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AUGURI !!! 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DE 
  LA RISORGIVA 

 PORGE AGLI ISCRITTI E A TUTTI I CITTADINI 
 I MIGLIORI AUGURI PER 

 UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO                                                            

Anno 1 – Numero 4 

Un anno dopo 
Dicembre 2001, una data che ci 
piace ricordare: l’uscita del nu-
mero 0 de La Risorgiva Notizie, il 
giornale dell’Associazione. Un 
risultato importante, raggiunto 
pochi mesi dopo l’assemblea de-
gli iscritti (era il mese di giugno) 
nel corso della quale un’idea era 
divenuta un progetto condiviso e 
approvato. Una ventina di artico-
li, notizie, informazioni utili per 
tutti (soci e non) ; questo il bilan-
cio di un anno di intenso lavoro, 
fatto, vogliamo sottolinearlo,  da 
cittadini volontari e non da pro-
fessionisti della carta stampata o 
dell’informazione. Numerosi i te-
mi trattati: l’ambiente, i fontanili, 
le attività didattiche, il ruolo e le 
mansioni dei nostri volontari im-
pegnati nella gestione e manu-
tenzione del Bosco della Giretta. 
Abbiamo parlato anche delle ini-
ziative e manifestazioni che La 
Risorgiva organizza nell’arco 

dell’anno, da sola o insieme ad 
alt re associazioni,  con 
l’obiettivo di riaffermare 
l’importanza del rapporto con i 
cittadini e con il territorio. Fatto 
completamente in proprio e di-
stribuito gratuitamente, il gior-
nale si articola tuttora in quat-
tro pagine, uno spazio che 
all’inizio poteva sembrare ec-
cessivo ma che in realtà si ri-
vela sempre più insufficiente.  
Un anno dopo ci piace ricorda-
re anche le discussioni ed il 
confronto fra diverse opinioni: 
che giornale fare, quali i conte-
nuti, ecc.  A distanza di un an-
no pensiamo di essere riusciti 
ad informare, a fare conoscere 
il Bosco e l’Associazione e a 
dare un significativo contributo 
storico-culturale per la cono-
scenza e vivibilità del territorio. 
Ci piacerebbe però che fossero 
i lettori a dirlo e per questa ra-

gione rivolgiamo l’invito, in 
particolare ai nostri iscritti, di 
scriverci, di farci conoscere 
opinioni, proposte, suggeri-
menti. Sarebbe un contributo 
importante non solo per il 
giornale ma per la crescita 
dell’intera Associazione. Per il 
2003 pensiamo di mantenere 
l’impianto attuale (quattro pa-
gine più eventuali inserti) e di 
continuare ad uscire quattro 
volte nell’arco dell’anno. Stia-
mo preparando un elenco di 
argomenti di cui pensiamo sia 
importante parlare, per far 
meglio conoscere La Risorgi-
va e  il Bosco della Giretta, o 
se si vuole, fare crescere una 
cultura del territorio da molti 
trascurata.                Riccardo  

IL PANETTONE DE 
 LA RISORGIVA 
 
 
 
 
 
 

TUTTI GLI ISCRITTI SONO INVITATI ALLA 
 FESTA DI FINE ANNO CHE SI TERRA’ 

VENERDÌ 13 DICEMBRE (ORE 21)  
PRESSO IL SAD (VIA LIBERTÀ 33)                                                 



L’Associazione di volontari La Risor-
giva gestisce il Bosco della Giretta 
secondo la convenzione a suo tem-
po stipulata con il Comune di Setti-
mo Milanese, proprietario dell’area. 
La gestione comprende la manuten-
zione, l’acquisto di attrezzature e 
materiali necessari, le attività didatti-
che e di diffusione della conoscenza 
del Bosco e l’apertura dello stesso 
durante i fine settimana e nelle feste 
infrasettimanali. 
E’ di questa attività  che vogliamo 
parlare in queste brevi note . 
 Nei giorni feriali è il personale del 
Comune che apre e chiude i 
cancelli del Bosco; sabato, 
domenica e festivi in genere, 
a farlo sono i volontari de La 
Risorgiva. Il sabato e la dome-
nica inoltre, dalle 10 alle 12, si 
danno informazioni al pubblico, si 
registrano le eventuali prenotazioni 
di tavoli dell’Area Picnic e si svolgo-
no le attività relative: verificare le 
condizioni di ordine e pulizia del 
portico, portare in posizione gli om-

brelloni per i tavoli esterni, fornire 
sacchi per i rifiuti e la griglia se 
richiesta. Sono momenti interes-
santi per l’incontro con gli utenti, 
per conoscerne le varie esigenze, 
per spiegare il perché delle 
regole e di certe limitazioni o 
cambiamenti. La “casetta”, 
sede dell’Associazione è il 
punto d’incontro oltre che con 
il pubblico, tra i vari associati; 
essa è aperta al pubblico negli o-
rari sopraindicati. Il compito dei 
turnisti non è però limitato a que-
sta parte di piacevoli relazioni; ve 

n’è anche un’altra, di vero e 
proprio lavoro. Bisogna portare 
nei cassonetti i sacchi pieni di 
rifiuti e sostituirli; si deve pulire 
l’area del Bosco da cartacce, 
rifiuti e pattume vario. Mentre si 

fa questo lavoro si controlla anche 
se occorre  qualche particolare 
intervento di manutenzione e se ci 
sono anomalie, quali ad esempio 
danni alle strutture e alle piante o 
cani senza guinzaglio negli spazi 

al di fuori della’ Area Fido. Per 
fare questi lavori del fine settima-
na i volontari disponibili si sono 
organizzati in squadre di 2 per-
sone. Il tutto comunque si fa in 

un ambiente assai piace-
vole, tra amici in 
un’atmosfera rilassata e 
tranquilla.  
Come si vede si tratta di 
un lavoro tutt’altro che 

gravoso,sia pur abbastanza  im-
pegnativo; i volontari vi si adatta-
no volentieri anche se ciò com-
porta la rinuncia a qualche gior-
nata di tempo libero. Il merito di 
questo è senz’altro da attribuire 
soprattutto alla bellezza del Bo-
sco, bellezza che cambia con le 
varie stagioni e non è mai uguale 
a quella del giorno prima.   
 
Paola     Mariano  
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I turni al Bosco della Giretta 

Nella quasi quotidiana convivenza 
con il Bosco ne osserviamo tutti gli 
aspetti. Se complessivamente pos-
siamo affermare che lo stato 
dell’area è ottimo (basta guardare la 
quantità di persone che con scopi 
diversi la frequenta continuamente), 
non possiamo tuttavia ignorare alcu-
ni inconvenienti. Non sempre i cani, 
che vi vengono portati, sono al guin-
zaglio, anche nel momento in cui 
manifestano comportamenti aggres-
sivi. In svariate occasioni i proprieta-
ri, che erano stati sollecitati a rispet-
tare il regolamento, hanno avuto re-
azioni aggressive simili a 
quelle dei propri animali. Tale 
il padrone, Tale il cane si po-
trebbe dire, parafrasando un 
noto proverbio. Non mancano 
poi gli atti di vandalismo, 
compiuti soprattutto da giovani, co-
me la rottura di rami, che di per sé 
sarebbero sanissimi; la rimozione 
immotivata ed abusiva di elementi in 
legno dei parapetti; l’abbandono di 
rifiuti di vario genere. Le nostre pre-

occupazioni ci hanno spinto a la-
mentarci di una scarsa presenza 
(a nostro parere) delle forze 
dell’ordine al Bosco, ma hanno 
anche prodotto un incontro 
fra il direttivo dell’ Associa-
zione  e il Sindaco, accom-
pagnato dall’Assessore 
all’Ecologia, nonché dal Co-
mandante dei Vigili urbani. 
In quella sede si è svolto un 
ampio scambio di opinioni, che, 
per brevità di spazio, può essere 
così riassunto. Le Autorità ci han-
no fatto notare che nel Bosco esi-

stono i medesimi problemi 
presenti nel resto del territo-
rio. Vigili e carabinieri non 
possono essere sempre pre-
senti, perché ogni angolo di 
Settimo Milanese non può 

essere continuamente e comple-
tamente presidiato dalle forze 
dell’ordine. Si può pensare alla 
presenza di guardie ecologiche o 
di cittadini che, debitamente adde-
strati e investiti dell’autorità neces-

saria, siano in grado di sorveglia-
re e magari sanzionare chi tra-
sgredisce. Tutti abbiamo ricono-
sciuto che occorre, però, muo-

versi anche nell’ottica di un 
recupero, come stanno ten-
tando di fare i fondatori 
dell’associazione di pro-
prietari di cani  Gli amici di 
Argo e come è emerso nel-
le due serate (vi hanno par-

tecipato ben sette soci de La Ri-
sorgiva) promosse dal gruppo 
che sta lavorando al Piano rego-
latore dei problemi sociali. Nelle 
due serate, durante le quali si è 
parlato soprattutto di disagio gio-
vanile, molti sono intervenuti in 
questo senso, osservando che le 
provocazioni dei giovani non so-
no gratuite; nascondono sempre 
un bisogno d’attenzione, a volte 
una richiesta di aiuto. 
 
Mariarosa  
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I turni al Bosco della Giretta 

Inconvenienti e…rimedi 



A partire dal Bosco…  
 
Il Bosco della Giretta, il Bosco di 
Settimo, il nostro Bosco… nostro 
come cittadini, non solo come soci 
de La Risorgiva. E’ un sentimento 
quasi umano il rapporto che ci uni-
sce col Bosco, la cui idea fu impo-
stata alcuni anni fa dalla Ammini-
strazione Comunale di Settimo. 
 
E poi venne fondata La Risorgiva, 
associazione di volontari finalizzata, 
in primo luogo, alla gestione del Bo-
sco, forse anche sull’esempio di al-
tre situazioni (Italia Nostra al Bo-
scoincittà di Milano, ecc.), ma con 
una caratteristica particolare: quella 
di essere un’associazione locale, 
sia pure allargata senza confini. 
 
Abbiamo grande considerazione per 
coloro che, per primi, accettarono 
questo impegno di dedicare il loro 
tempo libero lavorando nel Bosco, 
perché fosse a disposizione di tutti; 
abbiamo rispetto e stima per 
gli obiettivi che l’Associazione 
si è proposta fin dall’inizio e 
ritiene tuttora prioritari, perché 
questi obiettivi costituiscono 
l’essenza stessa de La Risor-
giva. Dunque, tenere il Bosco 
pulito, eseguirvi la manutenzione 
anche delle attrezzature, sollecitare 
e concordare  con l’Amministrazione 
Comunale gli interventi straordinari 
e di miglioramento. 
 

 ...Oltre il Bosco   
 
L’entusiasmo e la voglia di parteci-
pazione democratica che tende al  
bene collettivo ha spinto ed ancora 

spinge i soci de La Risorgiva ad 
ampliare, gradualmente tenendo 
conto delle proprie risorse, il pro-
prio impegno ad altri ambiti. 
 
E’ questo un atteggiamento nor-
male, indice di graduale matura-
zione di un’organizzazione (non 
solo de La Risorgiva) la quale, 
non rinunciando agli obiet-
tivi prioritari che ne costi-
tuiscono l’essenza, cerca 
comunque spazi diversi  di 
intervento e di impegno, 
compatibili con quegli o-
biettivi, che anzi ne risultano valo-
rizzati. 
  
Per i soci de La Risorgiva, in parti-
colare, è la stessa sensibilità, ac-
quisita anche attraverso l’attività 
nel Bosco, per l’ambiente in gene-
rale e quindi per i problemi del ter-
ritorio, a partire da quello più vici-
no a noi, a produrre questa evolu-
zione: una presa di coscienza ine-

vitabile, una volontà crescen-
te di contribuire ad ampliare a 
tutta la cittadinanza questa 
sensibilità per l’ambiente. 
 
Si, perché si vorrebbe che lo 
stesso sentimento, innanzi-

tutto che si ha  (o si dovrebbe 
sempre avere) verso il Bosco, si 
avesse in generale verso tutto il 
territorio che ci circonda, in parti-
colare quello pubblico e di uso 
collettivo. Al contrario, notiamo 
pur t roppo che le  of fese 
all’ambiente, soprattutto quando 
questo non costituisce proprietà 
privata, sono troppo frequenti e la 
cultura ambientale è ancora lonta-

na dall’essere comune a tutti. 
 
Ed allora ecco le azioni de La 
Risorgiva, oltre il Bosco, ma 
sempre per il Bosco: il rapporto 
con le istituzioni locali e la Scuo-
la, la partecipazione alla Consul-
ta del Volontariato, la collabora-
zione con altre associazioni, il 

coinvolgimento della cittadi-
nanza in molteplici manife-
stazioni. 
 
Basti ricordare, di recente, le 
giornate dell’iniziativa Pulia-

mo il mondo con l’ Istituto Com-
prensivo P.Sarpi di Settimo e la 
visita al Bosco da parte delle 
Guardie Ecologiche Volontarie di 
Milano; ma anche: la promozione 
con la Coop Lombardia – Sezio-
ne Soci di Settimo e Bareggio - 
della Festa d’autunno, la parteci-
pazione alla Festa Patronale di 
Settimo in collaborazione con le 
altre associazioni di volontariato. 
Si tratta di esempi, ma anche di 
punti fermi nell’impegno de La 
Risorgiva, insieme con quello –
immancabile– del mantenimento 
e  della cura del nostro Bosco. 
 
Per continuare il proprio lavoro, 
l’Associazione ha bisogno del 
contributo di tutti i soci (e in parti-
colare dei soci fondatori), non 
solo a garanzia dei valori origina-
ri, ma anche dell’apporto di altri 
cittadini. Soprattutto ne avrà bi-
sogno di fronte ai problemi che di 
volta in volta si presentano, nel 
rispondere ai quali conta, prima 
ancora dei contenuti, il metodo 
del confronto: democratico al 
proprio interno e sempre più a-
perto verso l’esterno, condizioni 
essenziali affinché tutte le risorse 
disponibili siano effettivamente 
valorizzate.  
 
 
Gaetano    
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 .E’ INIZIATO IL TESSERAMENTO PER IL 2003 !!! 
 
 
 
 
 

INVITIAMO GLI ISCRITTI A RINNOVARE LA TESSERA 
 PER IL NUOVO ANNO E  A PRESENTARE NUOVI SOCI.  

 
GLI ISCRITTI NON SONO MAI TROPPI PER 

 IL CONTRIBUTO ECONOMICO E PER QUELLO OPERATIVO. 
 

AIUTACI ANCHE TU A TROVARNE DI NUOVI. 

A partire dal Bosco…...Oltre il Bosco 



NOTIZIE FLASH 

COSA ABBIAMO FATTO 
 

20 ottobre   In una bella giornata si è tenuta al Bosco la Festa d’Autunno, organizza-
ta da Coop Lombardia, Biciclub e La Risorgiva. Moltissimi i cittadini venuti a trovarci 
per gustare caldarroste e risotto con funghi ed ascoltare i canti del Coro Alpino Pavoni 
di Milano. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Croce Rossa del nostro 
Comune. 
 

27 ottobre  La Festa Patronale di Settimo Milanese  a cui La Risorgiva ha partecipato 
insieme all’ I.C. P.Sarpi per documentare il rapporto tra scuola, territorio e associazio-
ne negli ultimi venti anni. Molto interesse per i prodotti degli “ortolani del tempo libe-
ro” , per lo stand delle “api“, e grande successo del gioco “indovina il peso della zuc-
ca”. 
 

10 novembre Visita guidata al Bosco della Giretta con le Guardie Ecologiche Volonta-
rie – Gruppo 7  di Milano (zone S.Siro - Trenno - Baggio). Una piacevole escursione tra 
fontanili e  aree boscate  all’interno, come dicono alcuni, del Boscoincittà di Settimo Mi-
lanese. 
 
1 dicembre  . Giornata della solidarietà svoltasi  a Palazzo Granaio. La nostra Asso-
ciazione ha proposto le pubblicazioni realizzate in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo P.Sarpi. All’ora di pranzo cassoeula organizzata da Cooperativa del Popolo, 
Coop Lombardia (sezione Settimo – Bareggio), Pro Loco e La Risorgiva. Il ricavato  della 
giornata sarà devoluto alle popolazioni del Molise così duramente colpite dal terremoto. 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA 
 

VENERDÌ’  17 GENNAIO 2003 
 

ORE 20.30 
 

 FALO’  DI  S. ANTONIO  
 

Saremo nella consueta area di v. R.Romoli, con salamelle e vin brulè per tutti !! 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!  

Ricordate il gioco “indovina il peso della zucca” proposto 
 alla Festa Patronale di Settimo ? 

 

Quattro concorrenti hanno indovinato il peso (53 kg.) e fra questi è stato estratto il biglietto n° 77 . 
 Il possessore potrà ritirare il premio presso la nostra sede entro e non oltre il 31-12-02.  

Oltre tale data il premio sarà assegnato a chi dei quattro si presenterà per primo con il biglietto. 


