
In data 28 giugno 2002  
l’Associazione La Risorgiva ha 
presentato al Comune di Setti-
mo Milanese il programma di 
gestione e delle attività per 
l’anno 2003, come previsto dal-
la convenzione stipulata nel 
1999 con l’Amministrazione co-
munale.  L’Associazione preve-
de di svolgere molteplici attività 
finalizzate a garantire un buono 
stato di conservazione ed 
un’adeguata fruizione del Bosco 
della Giretta da parte della citta-
dinanza. 
Il programma prevede alcuni in-
terventi ormai consolidati quali: 
apertura e chiusura dei cancelli 
nei giorni di sabato, domenica e 
festivi, presenza dei soci negli 
orari di apertura, pulizia 
dell’area, taglio dell’erba, ge-
stione dello spazio pic-nic, ini-
ziative didattiche, iniziative ludi-
co-ricreative nel Bosco e sul 
territorio (es. Falò di S. Antonio, 
Festa di Settimo, Carnevale), 
collaborazione con le altre As-
sociazioni anche nell’ambito 
della Consulta del Volontariato. 
L’Associazione intende promuo-
vere corsi di formazione sul te-
ma dei fontanili con particolare 
riguardo a quelli presenti nel 
Bosco. Infatti da un lato ritiene 
importante la formazione dei 
soci circa i temi di carattere am-
bientale e dall’altro intende va-
lorizzare il fatto che l’anno 2003 
è dedicato all’acqua, quale be-
ne prezioso per gli esseri viven-
ti.  
Inoltre si prevede di coinvolgere 
le scuole del territorio nella rea-

lizzazione di una pittura murale 
avente per oggetto il ciclo 
dell’acqua. La pittura sarà fatta 
sulle pareti del fabbricato dei 
pozzi di prelievo dell’acqua pota-
bile, collocati all’interno del Bo-
sco, al fine di valorizzare il conte-
sto e utilizzarlo a scopo didattico.  
Si intende progettare e realizzare   
un opuscolo  sui fontanili nei loro 
aspetti naturalistici, geografici e 
storici, con particolare attenzione 
a quelli presenti nel Bosco. 
Verranno incrementate le attività 
didattiche. Oltre a proporre i per-

corsi didattici degli anni prece-
denti rivolti alle scuole materne, 
e l e m e n t a r i ,  m e d i e , 
l’Associazione intende collabora-
re con l’Istituto P.Sarpi per la 
produzione di materiale illustrati-
vo quale un opuscolo sulle api 
ed un CD-ROM che riassuma ed 
illustri le attività condotte 
dall’Associazione nel Bosco della 
Giretta.  Ed infine, ma non per 
ultimo, si intende coinvolgere le 
scuole nella pulizia del Bosco 
mediante iniziative mirate. 
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Programma di gestione e delle attività per l’anno 2003 

La previsione di spesa per l’anno 2003 ammonta complessivamen-
te a Euro 10.440,00 così suddivisi: 
Materiale di consumo per la manutenzione    3.600,00 
Vestiario per personale               280,00 
Materiale vario per manifestazioni   1.900,00 
Polizze assicurative     1.100,00 
Materiale per attività didattiche e ricreative  1.500,00 
Progetto Api                    360,00 
Cancelleria                    600,00 
Telefono                    600,00 
Fondo cassa                    500,00 
 
Dalle attività dell’Associazione si prevedono le seguenti entrate: 
Iscrizioni soci          800,00 
Prenotazione tavoli      1.440,00 
Proventi da manifestazioni ed iniziative varie   2.000,00 
per un totale di Euro 4.240,00 con i quali si intende finanziare: quo-
ta parte del materiale vario per manifestazioni (780,00), le polizze 
assicurative, il materiale per le attività didattiche e ricreative, il Pro-
getto Api e il fondo cassa.  
 
Si chiede pertanto al Comune di finanziare l’importo residuo pari a 
Euro 6.200,00.  

                                                           Cinzia  



In 19 visite quasi 1100 presenze: 
questo il numero dei bambini e 
ragazzi delle scuole materne, e-
lementari e medie 
venuti al Bosco 
della Giretta nel 
corso dell'anno 
scolastico 2001-
2002. Sono venuti 
da ottobre a luglio 
per seguire i per-
corsi didattici pro-
posti da La Risorgiva, le attività 
di animazione o per  trascorrere 
qualche ora nel verde e silenzio 
del Bosco. Un risultato certa-
mente significativo a dimostrare 
la validità delle proposte didatti-
che ma anche ad evidenziare un 
impegno rilevante e soprattutto 
crescente per l'Associazione. Di 
particolare rilievo l'appuntamento 
del 6 maggio: arrivano i ragazzi 
della scuola media Leonardo da 
Vinci di Limbiate. Sono 85 e dato 
il numero si è reso necessario 
preparare la giornata con largo 

anticipo. Con le loro insegnanti 
si è  definito un vero e proprio 
mosaico fatto di gare d'orienta-
mento al mattino, di visite gui-
date e di percorsi tematici al 
pomeriggio. I ragazzi si distri-
buiscono in tutte le zone del 
Bosco, sempre accompagnati 
dai nostri volontari il cui ruolo è 
anche didattico per illustrare le 
caratteristiche degli orti, dell'a-
piario, dei fontanili.... Lo sforzo 
è stato rilevante (ben dodici le 
nostre persone presenti nell'ar-
co dell'intera giornata) ma 
il bilancio finale è sicura-
mente positivo: sono le 
insegnanti che hanno ac-
compagnato gli alunni a 
dirlo e questo non può 
che soddisfare l'Associa-
zione e il Gruppo Scuola. 
La soddisfazione per i ri-
sultati ottenuti ci fornisce 
stimoli a continuare e a rinno-
varci. Per l'anno scolastico 
2002-2003, La Risorgiva inten-

de infatti aggiornare il pac-
chetto dei percorsi già propo-
sti (Visita ai fontanili, Visita 
agli orti, Riconoscimento delle 
specie arboree, Studio delle 
caratteristiche del suolo, Gara 
di orientamento, Conoscere il 
Bosco attraverso i 5 sensi, At-
tività motoria, Le api della 
“Giretta”). Come detto all'ini-
zio le attività didattiche al Bo-
sco della Giretta  costituisco-
no per l'Associazione un im-
pegno crescente. Il numero 

delle presenze e la 
concentrazione del-
le visite, la maggior 
parte delle quali av-
viene negli ultimi 
mesi dell’anno sco-
lastico, richiedono 
un rilevante impe-
gno dei nostri vo-
lontari. Rivolgiamo 

quindi un invito ai nostri soci  
a venire ad ingrossare le fila 
del Gruppo Scuola de La Ri-
sorgiva per potere continuare 
a lavorare al meglio e vivere 
allo stesso tempo una espe-
rienza importante e  stimolan-
te. 
 
Riccardo  
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Un anno di attività didattiche 

Conoscere e vivere il bosco  ovvero i percorsi didattici della nostra 
associazione per le scuole materne, elementari e medie. Per saper-

ne di più vieni a trovarci il Sabato e la Domenica dalle 10 alle 12 
nella nostra sede al Bosco della Giretta. Puoi anche telefonare a :  

 
 Laura (024075080) 
  Paola (023281948) 
Cinzia (0233501121) 

Mariarosa (023284740) 

A seguito dell’assemblea dei soci 
de La Risorgiva, tenutasi il 28 mag-

gio 2002,  presentiamo  il nuovo 
Consiglio Direttivo: 

 
Nina Cafarelli (Presidente)  

Tommaso Anelli (Vicepresidente) 
Riccardo Poggi (Segretario) 

Gaetano Ciochetta 
Cinzia Corio 

Mariagrazia Corrias  
Luigi Favetti 

Michele Favetti 
Luciano Foieni 

Raffaele Piermartiri 
Luigi Rapalli 

Natalina Rossetti 
Emiliano Sabatini 
Angela Saccani 
Flavio Seregni 

27 ottobre 2002  
Festa Patronale di Settimo M.se 

 
Abbiamo iniziato a occuparcene fin dallo scorso mese di luglio. 

Un evento importante, un’occasione per incontrare i nostri iscritti 
e quei cittadini che ancora non lo sono. Sulle pagine di questo 

giornale abbiamo più volte sottolineato quanto siano importanti i 
soci e il loro impegno nelle diverse attività dell’Associazione.  Do-
menica 27 vi aspettiamo numerosi  tra i nostri stands  in piazza 

degli Eroi. 



L’Assessorato all’ecologia del Co-
mune di  Settimo Milanese ha chie-
sto alla LIPU  (Lega Italiana per la 
Protezione degli uccelli)  
di fare un censimento del-
la fauna avicola nel Bo-
sco della Giretta e di fare, 
anche,  un’osservazione 
generale sullo stato am-
bientale del Bosco.  In 
questo ambito la LIPU  ha proposto 
un corso di formazione per i soci de  
La Risorgiva  (l’Associazione che 
insieme all’Assessorato gestisce 
l’area),  e in particolare per quei soci 
che prestano il proprio intervento 
volontario quasi quotidianamente.  
In un primo incontro con gli operato-
ri sono state stabilite le date 
d’intervento e,  soprattutto,  che co-
sa fare.  
Dopo questo inizio piuttosto formale 
sono iniziate le complicazioni.  Non 
avevamo fatto i conti con gli ac-
quazzoni - diluvi  che in questa pri-
mavera hanno segnato la fine di un 
lungo periodo di siccità.  Di conse-
guenza  per due o tre volte è stato 
necessario rimandare,  poiché 
l’amore per la natura non ci spinge-
va fino all’inzuppamento pro-
lungato. 
Finalmente in una mattina di 
maggio che prometteva il so-
le ci siamo ritrovati  (una 
quindicina di soci)  alle sei del 
mattino  (dico le sei del matti-
no),  di sabato,  all’ingresso 
del Bosco.  L’esperta  (una grazio-
sa,  esile,  competente ragazza)  ci 
ha guidati,  armati di binocolo,  sui 
prati e in mezzo ai boschetti stillanti 
rugiada,  illustrandoci le caratteristi-
che del canto,  del volo,  della forma 
dei vari pennuti  grandi e piccoli e,  

soprattutto,  ci ha spiegato le tec-
niche per censire.  Non siamo riu-
sciti a specializzarci  (una volta 

sola è un po’ pochino),  
ma l’atmosfera era idil-
liaca.  La tangenziale 
rumoreggiava oltre gli 
alberi,  ma intenti alle 
nostre osservazioni,  ci 
sembrava di allontanar-

la sempre di più.   
Addirittura magica è stata l’uscita 
successiva.  Ore ventuno di una 
sera di giugno.  Armati di pila  (il 
binocolo evidentemente 
non sarebbe servito),  co-
sparsi di autan,  perché le 
zanzare del Bosco sono 
veramente  DOC),  ci sia-
mo avviati con la nostra 
guida e un registratore per 
rilevare la presenza  di e-
ventuali rapaci notturni.  
Nel buio umido abbiamo fatto un 
lungo giro e,  in punti prestabiliti,  
abbiamo lanciato il richiamo della 
civetta,  dell’allocco,  dell’assiolo.  
Purtroppo non abbiamo ricevuto 
risposte ;  il che non significa che 
questi uccelli non ci siano.  Ci ha 

ricompensato la incredibi-
le,  fittissima miriade di 
lucciole che popolava il 
Bosco.  Andavamo ac-
compagnati da questi mi-
nuscoli fari che,  accen-
dendosi e spegnendosi,  
punteggiavano l’oscurità.  

Moltissime erano azzurrine.  Ab-
biamo decisamente dimenticato la 
tangenziale e il suo infernale traffi-
co,  per immergerci del tutto in 
un’atmosfera che avevamo perdu-
to da tanto,  tanto tempo ...   
Estremamente interessanti sono 

stati anche gli incontri teorici,  
tre,  svolti nella sede della nostra 
Associazione.  Ci è stato spiega-
to meglio  perché censire,  che 
tipo di censimento fare e,  so-
prattutto,  abbiamo parlato della 
frammentazione del verde e dei 
corridoi naturalistici che dovreb-
bero essere apprestati per per-
mettere alla fauna non avicola di 
spostarsi da una zona di verde 
all’altra,  senza correre troppi ri-
schi.  Mentre ascoltavamo,  chie-
devamo,  discutevamo,  abbiamo 

parlata anche dei colle-
gamenti che dovrebbe-
ro esserci fra il nostro 
Bosco,  il Boscoincittà,  
il Parco di Trenno,  il 
Parco delle cave,  il 
Parco dei fontanili per 
far sì che le barriere  
(strade,  tangenziali, ...)  

non costituiscano degli ostacoli 
insormontabili.  Nell’edilizia urba-
na che avanza brutalmente sono 
essenziali  per salvaguardare 
non solo gli animali,  ma anche 
la qualità della nostra vita.   
Abbiamo salutato Elena  (la gen-
tile,  esile,  competente ragazza)  
all’inizio di luglio,  dandoci ap-
puntamento a settembre :  visita 
alla riserva della  LIPU  di Cesa-
no Maderno  e incontro conclusi-
vo nel quale verrà presentata la 
relazione sullo stato del Bosco 
della Giretta. 
Conclusione ?  Abbiamo chiesto,  
c o n  l a  p r e s e n t a z i o n e 
all’Assessore del nostro pro-
gramma di risorgivi per il prossi-
mo anno,  nuovi corsi di forma-
zione. 
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Parliamo di manutenzione  
 

Coma abbiamo già scritto in queste pagine, la manutenzione è uno degli aspetti più importanti del Bosco, e 
all’interno di essa il taglio dell’erba richiede molto tempo. Durante il periodo estivo i volontari presenti a Settimo 
hanno sostenuto un notevole onere di lavoro data l’assenza ovvia di numerosi soci. Per questi motivi abbiamo 
iniziato l’addestramento di nuovi volontari affinché apprendano l’utilizzo del taglia-erba e del decespugliatore, sia 

La LIPU al Bosco della Giretta 



NOTIZIE FLASH 

COSA ABBIAMO FATTO  
 

26 maggio  Una giornata di festa e di sport promossa e organizzata al Bosco della Giretta 
dalla società sportiva Settimo Volley. Numerosissime le persone presenti e soprattutto moltissi-
mi i giovani e giovanissimi impegnati sui campi di gara approntati per l’occasione. 
 

2 giugno Un appuntamento ormai tradizionale: la festa della nostra Associazione. Tantissimi 
i cittadini convenuti al Bosco in una calda giornata d’estate, impegnati nei numerosi giochi per 
grandi e piccoli o seduti all’ombra del portico ad ascoltare il concerto di fisarmoniche diretto 
dal maestro Zanardi. Tutti hanno dimostrato di gradire le leccornie preparate al  nostro punto 
di ristoro. 
 

5 settembre  La notte in poesia: nei locali del SAD serata dedicata alla lettura di poesie. 
L’evento, promosso dalle associazioni Poliars e La Risorgiva, era stato programmato per lo 
scorso mese di maggio ma rinviato per la pioggia.  
 

27 settembre  Nell’ambito dell’iniziativa nazionale Puliamo il Mondo promossa da Lega Am-
biente, oltre 180 alunni dell’Istituto P.Sarpi sono venuti a visitare il Bosco della Giretta e ad 
aiutare i nostri volontari nelle operazioni di pulizia. 
 

28 settembre  Seconda giornata di Puliamo il Mondo. Ritrovo dei partecipanti al Bosco e 
quindi trasferimento nell’abitato di Seguro alla scoperta del fontanile dei Frati con raccolta dei 
rifiuti. 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  
 

20 ottobre   Manifestazione organizzata da Coop Lombardia, Biciclub e La Risorgiva. Coloro 
che verranno a trovarci al Bosco potranno gustare caldarroste e risotto con funghi oltre che a-
scoltare i canti del Coro Alpino Pavoni di Milano.   
 

27 ottobre  La quarta ed ultima domenica d’ottobre ovvero La Festa Patronale di Settimo Mi-
lanese. Come sempre saremo in piazza degli Eroi per parlare della nostra attività, illustrare i 
nuovi progetti ma anche giocare  e trascorrere una giornata in allegria. 
 

10 novembre  Alla scoperta del Bosco della Giretta: visita guidata insieme alle Guardie Eco-
logiche Volontarie – Gruppo 7  (zone S.Siro - Trenno - Baggio). La manifestazione rientra nel 
programma delle GEV -7 per il secondo semestre 2002, che prevede inoltre le seguenti visite: Il 
quartiere ippico di S.Siro, Il sentiero Boscaccio (Parco delle Cave), I fontanili di Muggiano. 
 

1 dicembre  Giornata della solidarietà che anche quest’anno si svolgerà negli ambienti di 
Palazzo Granaio. La nostra Associazione presenterà le pubblicazioni realizzate insieme 
all’Istituto Comprensivo P.Sarpi.    

 Lo sapevate che al  portico abbiamo 4 tavoli in più ?  Si, ora i tavoli sono 14 di cui 8 sotto 

il portico e 6 all’esterno.  
 

 Forse non tutti sanno che si può comunicare telefonicamente con la casetta (sede 

dell’Associazione). Questo il numero:  0233501867. 


