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A breve dovrebbe iniziare la ri-
strutturazione del fontanile Ca-
gapess. E’ passato più di un 
anno dalla sua chiusura resasi 
necessaria perché il sentiero 
che lo costeggiava sul lato sini-
stro, partendo dalla testa, era 
divenuto ormai inagibile. La 
stessa valutazione di inagibilità 
era stata data anche alla bella 
casetta situata alla fine del per-
corso e costruita anni fa da al-
cuni soci della Setpess, asso-
ciazione che fino all’anno scor-
so ha gestito il fontanile. Ora i 
soci della Setpess sono rimasti 
in pochi ed il Comune ha deciso 
di passare la mano, per quanto 
riguarda la gestione del fontani-
le, a La Risorgiva, 
la nostra associa-
zione. Ma ripren-
diamo il discorso 
riguardante la ri-
strutturazione. 
La prima fase, 
compiuta un an-
no fa dall’ ARF  (Azienda Regio-
nale Foreste), è stata caratteriz-
zata da un parziale disbosca-
mento degli argini dove c’ erano 
robinie secche e pericolanti.  La 
seconda, quella che dovrebbe 
cominciare ora, riguarda  inve-

ce la percorribilità delle sponde 
del fontanile. E’ stato condotto 
un lungo studio dall’Ufficio Tec-
nico del Comune di Settimo Mi-
lanese in collaborazione con l’ 

ARF , poiché la 
strutturazione 
di un cammi-
namento sicu-
ro non è affatto 
semplice. E’ 

stata anche indetta una riunio-
ne, cui hanno partecipato 
l’Assessore all’Ecologia, un rap-
presentante dell’Ufficio Tecnico, 
un membro dell’ ARF e il consi-
glio direttivo de La Risorgiva. In 
quella riunione si è spiegato 
quali sono i problemi della mes-
sa in sicurezza del sentiero. 
L’aspetto più controverso, e che 
ha generato discussione, è 
quello della quasi impossibilità 
di ripristinare il vecchio sentie-
ro. Costruito a mano anni fa, 
aveva un percorso tortuoso e in 
alcuni punti a strapiombo sul 
fontanile; ricostruirlo comporte-
rebbe dei costi molto elevati, ai 
quali andrebbero sommati quel-
li di rimaneggiamento della 
sponda destra, che comunque 
va sistemata. Il progetto che sta 
uscendo sarebbe quindi quello 

di salvare una parte del sentie-
ro originale,  nel tratto che va 
dalla casetta  alla tubazione 
dell’acquedotto, e costruirne in-
vece uno nuovo sull’altra spon-
da che dovrebbe percorrerlo fi-
no alla testa. Anche la casetta 
verrà risanata e mantenuta, 
probabilmente come uno spazio 
aperto di sosta e punto forma-
zione-informazione per le scuo-
le. Ovviamente molti di noi so-
no dispiaciuti del fatto che non 
sia possibile riavere il vecchio 
sentiero che sicuramente aveva 
un fascino particolare,  ma 
dobbiamo prendere atto della 
realtà. Speriamo invece che i 
lavori comincino al più presto 

così che venga 
restituito alla 
c i t tadinanza 
uno degli an-
goli più carat-
teristici del Bo-
sco della Giret-

ta.                  Mariagrazia  

FONTANILE CAGAPESS 
 INIZIA LA RISTRUTTURAZIONE 
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 TESSERAMENTO 2003 
 NON SEI ANCORA ISCRITTO A LA RISORGIVA ? 

DEVI RINNOVARE LA TESSERA PER IL 2003 ?  
VIENI NELLA NOSTRA SEDE AL SABATO E DOMENICA DALLE 10 ALLE 12.  

TI ASPETTIAMO !! 



Sono state raccolte in un nuovo 
album numerose fotografie che 
raccontano, da sole, la storia – 
breve, ma molto intensa – della 
nostra Associazione. L’album, 
che si trova presso la casetta del 
Bosco sede  de La Risorgiva, è a 
disposizione di tutti coloro che 
volessero prenderne visione: 
nell’occasione, alcune per-
sone potrebbero persino 
scoprire di essere presenti 
in queste foto, rivedendosi 
volentieri in momenti piace-
voli. Con l’aiuto di alcuni soci che 
si sono resi disponibili, si è pro-
ceduto alla ricostruzione dei fatti 
rappresentati nelle immagini e 
che riportano eventi importanti, 
momenti di impegno e di allegria 
comune, paesaggi e particolari 
del Bosco, volti di persone che 

hanno contribuito a creare e a 
far vivere l’Associazione. 
Le prime pagine sono de-
dicate a due fatti fonda-
mentali. Il primo: la firma 
della convenzione, avve-
nuta il 9 febbraio 1999, 
fra il Comune di Settimo Mila-
nese e l’associazione La Risor-

giva (costituita, per la cro-
naca, il 23 giugno 1998) 
per la gestione dell’area  
allora provvisoriamente 
chiamata “Bosco in città”. 

L’altro avvenimento, veramen-
te storico anche perché pubbli-
co, riguarda l’inaugurazione - 
in quell’indimenticabile 10 apri-
le 1999 - del “Bosco della Gi-
retta”, nome definitivo della 
nuova area verde intorno ai tre 
fontanili che la caratterizzano: 

l’Albarella, il Segnarca e il Ca-
gapess. Seguono fotogra-
fie di quattro anni di attivi-
tà, dal 1999 al 2002. 
L’album, già interessante e 
simpatico, può tuttavia es-
sere ulteriormente arricchi-

to con l’apporto di altre foto-
grafie ( e commenti) che ogni 
socio può portare. Invitiamo 
anche te a darvi il tuo perso-
nale ma sempre utile e gradi-
to contributo ! 
 
 
Gaetano in collaborazione 
con Flavio, Vittorio, Luciano 
F. e altri soci .  
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Che fatica !  Ci riferiamo al lavo-
ro che si rende necessario ogni 
anno per preparare l’ormai tradi-
zionale falò del 17 gennaio. Un 
lavoro impegnativo e soprattutto 
faticoso, essendo fatto quasi per 
intero dalle braccia di operosi vo-
lontari. Si è iniziato ad accatasta-
re legna fin da sabato 11  e con-
tinuato naturalmente nei giorni 
successivi fino all’allestimento 
del punto di ristoro. Una fatica 
però ben ripagata dal suc-
cesso che ancora una vol-
ta ha caratterizzato il no-
stro primo appuntamento 
dell’anno. Già alle otto, 
quindi quasi un’ora prima 
dell’accensione del falò, abbia-
mo avuto le prime richieste di sa-
lamelle e vin brulè. Tantissime le 

persone presenti e non solo di 
Settimo, a dimostrare il forte 
richiamo di un evento di anti-
chissima memoria. Un risultato 
r e s o  p o s s ib i l e  g r a z i e 
all’impegno di un elevato 
numero dei nostri iscritti 
oltre che di volontari di 
altre Associazioni. Ad es-
si va il nostro ringrazia-
mento per la disponibilità 
ed il preziosissimo contri-

buto da loro dato. Erano 
inoltre presenti i giovani di 
Palazzo Granaio che con 
i loro strumenti a percus-
sione hanno contribuito a 

creare un’atmosfera davvero 
suggestiva. 
Infine una nota negativa: i rifiuti 
che abbiamo trovato in tutta la 

zona del falò ed in particolare 
tra gli alberi e arbusti che se-
gnano il corso del fontanile 
Albarella. Carta, plastica, ve-
tro, lattine, ferro, lampadine, 

batterie per auto e non 
solo, moquette, boiler, 
pneumatici, un triciclo, 
giocattoli, ossa e un cra-
nio di animale: è questo 
l’elenco forse incompleto, 
di quanto abbiamo raccol-

to. Un bilancio sconcertante 
sul quale riteniamo di non do-
vere fare commenti. Grazie a 
tutti e arrivederci al prossimo 
falò: sabato 17 gennaio 2004.                       
Riccardo  
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Il Falò di Sant’ Antonio 

C’ero anch’io 



Siamo arrivati a carnevale e i ri-
sorgivi si sono infilati 
nel bruco. Un lungo 
(circa 13 metri), gonfio, 
verdissimo brucone che 
è sfilato nel corteo, inar-
candosi e abbassandosi 
(come i bruchi veri), di-
stendendosi in ampie curve, ar-
rotolandosi su se stesso, quando 
l’ampiezza della strada lo per-
metteva. Una farfalla con nelle 
ali due bandiere della pace gli 
apriva la strada. Per i soci che si 
sono mascherati è stato diverti-

mento allo stato puro. Dal mo-
mento in cui si sono tinti la 
faccia di verde, alla cura 
dei particolari (tutti lo 
stesso cappuccio, 
tutti le calze e le 
scarpe nere), al met-
tersi in fila per altez-

ze decrescenti, al muo-
versi insieme è stato un susse-
guirsi di risate. Un plauso parti-
colare va a Natalina, la bravis-
sima socia che lo ha progettato 
e realizzato. Tempo fa ci mo-
strò il modellino lungo non più 

di venti centimetri. Ne ha poi 
eseguito perfettamente la rea-
lizzazione a misura di perso-

na. Veramente bra-
va ! Il nostro bruco 
non è stato solo in ar-
monia con lo spirito 
che anima il Bosco 
della Giretta, ma ha 

messo in evidenza come la 
creatività riesca  a rendere 
belli i materiali semplici.    
 
Mariarosa    
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      IL NUOVO REGOLAMENTO DELL’ AREA PIC-NIC  
 
 

I TAVOLI SI PAGANO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

 

L’AREA PIC-NIC E’ VIETATA AI CANI 

 

E’ VIETATO L’USO DI BARBECUE PERSONALI. CHI INTENDE UTILIZZARE IL BARBECUE DELL’AREA 

PIC-NIC DEVE PORTARSI LA GRIGLIA E LA CARBONELLA  

 

IL PORTICO DOPO L’USO DEVE ESSERE LASCIATO PULITO. E’ VIETATO ABBANDONARE I RIFIUTI 

INTORNO AI CESTINI DI RACCOLTA. I RIFIUTI VANNO DIFFERENZIATI NEI RISPETTIVI CASSO-

NETTI POSTI ALL’INGRESSO DEL BOSCO. 

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ 
 

Il ricavato (Euro 500) della Festa d’Autunno tenutasi al Bosco della Giretta il 20 ottobre 2002 ed organizzata da 
Coop Lombardia Sezione Soci Settimo – Bareggio, Biciclub e La Risorgiva, è stato devoluto alla Croce Rossa 

Italiana di Settimo Milanese per l’acquisto di un pulsiossimetro. 
 

Quanto ricavato da La Risorgiva alla Festa della Solidarietà (1 dicembre 2002) e dagli Ortolani del Tempo Libero 
nel corso della Festa Patronale (27 ottobre 2002), per un totale di Euro 376, è stato versato sul c/c 2700 aperto 
presso la Banca Nazionale del Lavoro di Settimo M.se, a favore delle popolazioni del Molise duramente colpite 

dal terremoto. 
 
 

Un grazie davvero a tutti i volontari e cittadini che con il loro contributo hanno permesso di conseguire questi 
importanti risultati. 

Carnevalando, carnevalando…. 



NOTIZIE FLASH 

FATTI ED EVENTI AL BOSCO 
 

23 marzo La giornata delle due ruote ovvero il motoraduno 2003, organizzato da Settimoto, 
il motoclub di Settimo Milanese. 
 
6 aprile       Il tradizionale appuntamento dell’Amministrazione Comunale per festeggiare i 
nuovi nati. La festa di quest’anno assume un significato particolare ricorrendo il decennale 
dell’iniziativa. Nel corso  della giornata sono previsti spettacoli e giochi per i più piccoli. 
 
1maggio Festa al Bosco della Giretta, promossa dalle associazioni della Consulta del Vo-
lontariato..  
 
18 maggio Un altro importante appuntamento per la nostra Associazione: al Bosco è in pro-
gramma la festa de La Risorgiva. Come sempre organizzeremo  giochi per grandi e piccoli, il 
punto ristoro e…..altro ancora. 
 
25 maggio Tutti in bici con l’AIDO. Partenza da  piazza degli Eroi ed arrivo in via Stradascia  
con sosta al Bosco della Giretta  per un simpatico rinfresco. 
 
1 giugno Pallavolando Insieme, appuntamento  con il volley ma non solo. Come lo scorso 
anno, avremo una giornata di sport e di festa con moltissimi giovani e giovanissimi impegnati 
sui campi di gara  approntati per l’occasione. La manifestazione è organizzata dalla società 
sportiva Settimo Volley. 

La Risorgiva e l’Istituto Comprensivo P.Sarpi  
 
15 gennaio / 4 febbraio  Abbiamo incontrato gli alunni e insegnanti dell’IC P.Sarpi impegnati 
nel laboratorio d’informatica, per l’assegnazione delle commesse di lavoro relative ai seguenti 
prodotti: l’opuscolo dedicato al fantastico mondo delle api ed il Compact Disc  che intendiamo 
diffondere per far  meglio conoscere il Bosco, l’Associazione e le nostre attività. 
   
11 febbraio  La Presidente de La Risorgiva, Nina Cafarelli, e la prof.ssa Nadia Maggioni, Diri-
gente Scolastico dell’ IC P.Sarpi, hanno firmato il protocollo d’intesa  che regola il rapporto di 
collaborazione ed il programma delle attività previste  per il corrente anno scolastico. Alla rea-
lizzazione di opuscoli e CD si aggiunge da quest’anno, la gestione del nostro sito Internet 
www.larisorgiva.it. 

PER CHI INTENDE COMUNICARE CON NOI  
TRAMITE  LA  POSTA ELETTRONICA 
 QUESTO  E’ IL  NOSTRO INDIRIZZO 

 
 risorgiva@tiscali.it  


