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Abbiamo qualche difficoltà ad 
uscire più spesso con questo 
giornalino e ci dispiace. Non 
che manchino gli argomenti: 
all ’ interno del Bosco e 
dell’Associazione accadono 
sempre molte cose, alcune pro-
grammate, altre impreviste ed è 
veramente difficile annoiarsi. 
Mi è stato chiesto di scrivere un 
piccolo resoconto di ciò che si è 
fatto in questi mesi, ma non 
vorrei farvi solo un elenco delle 
attività svolte; le vorrei piutto-
sto analizzare dal punto di vista 
delle motivazioni e degli scopi. 
Ogni tanto ce lo domandiamo 
anche noi: perché dedichiamo 
così tanto del nostro tempo li-
bero a qualcosa che formal-
mente non ci appartiene ? Lo 
sapete tutti: ci sono i turni di 
pulizia, le riunioni, le relazioni 
con il pubblico e la gestione del 
portico. C’è la programmazione 
e l’organizzazione delle feste 
che si tengono al Bosco, alcune 
ideate da noi, altre alle quali a-
deriamo come membri della 
Consulta del Volontariato.  C’è 
la manutenzione del Bosco, il 
taglio dell’erba e, quando possi-
bile, la pulizia dei fontanili. Ci 
sono poi i quasi ottocento ra-

gazzi che nel precedente anno 
scolastico sono venuti al Bosco 
con le rispettive classi per svol-
gere le attività proposte dal no-
stro programma didattico (vedi 
i l  s i t o  I n t e r n e t  
www.larisorgiva.it). Ci sono an-
che gli opuscoli che i ragazzi 
delle scuole medie di Settimo 
Milanese hanno prodotto per 
noi grazie ad una stretta colla-
borazione con alcune insegnan-
ti (l’ultimo realizzato riguarda il 
mondo delle api) e ci sono le api 
vere con le due arnie al laghetto 
che quest’anno hanno prodotto 
tantissimo miele. Insomma, ri-
prendendo il discorso, perché 
tanto impegno ? Le ragioni sono 
molteplici. Perché sentiamo 
questo Bosco come veramente 
nostro e come tale cerchiamo di 
tutelarlo e valorizzarlo. Perché 
pensiamo che sia importante 
cercare di coltivare anche nei 
nostri ragazzi questa sensibili-
tà. Perché i momenti di festa 
sono fondamentalmente occa-
sioni di aggregazione e socializ-
zazione, importanti per tutti 
noi. E ultimo ma non ultimo, 
perché il rapporto con la natura 
non è a senso unico; cioè non 
siamo solo noi a dare, vuoi per 

senso civico o per predisposi-
zione naturalistica, ma anche a 
ricevere cose che non si posso-
no comprare: profumi, silenzi, 
colori e la compagnia di perso-
ne con le quali ti accomuna u-
na sorta di debolezza. Termina-
te questa calde vacanze, ripren-
dono le attività ed il primo gros-
so appuntamento con voi è per 
domenica 26 ottobre alla festa 
patronale di Settimo Milanese, 
dove vi aspetteremo numerosi 
perché al nostro stand, ci sarà 
qualche…sorpresa ! Buon Au-
tunno                     Mariagra-
zia  

UN ANNO DI INTENSO LAVORO   
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 TESSERAMENTO 2004 
 

 IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SETTIMO M.SE (DOMENICA 26 OTTOBRE)  
INIZIEREMO IL TESSERAMENTO PER IL 2004 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PRESSO IL NOSTRO GAZEBO 
 OPPURE 

 AL BOSCO DELLA GIRETTA OGNI SABATO E DOMENICA  DALLE 10 ALLE 12 

 DOMENICA 26 OTTOBRE 

FESTA DI SETTIMO M.SE 

 VIENI A TROVARCI !! 

 SAREMO COME SEMPRE IN 

 P.ZZA DEGLI EROI 



Il giorno 14 settembre si è svolta 
al Bosco della Giretta una mani-
festazione cinofila promossa 
dall’associazione Gli Amici di Ar-
go, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di 
S e t t i m o  M i l a n e s e . 
L’associazione è stata fondata 
circa due anni fa da Rosa Brevi-
glieri e da Ugo De Blasio, en-
trambi proprietari di cani e desi-
derosi di collaborare con 
il Comune per trovare 
soluzione ad alcuni pro-
blemi (creazione aree - 
f ido,  r icost i tuzione 
dell’anagrafe canina del 
territorio, sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica). “La mani-
festazione – ci racconta R.B.- è 
stata organizzata con l’intento di 
avvicinare tutti, ma in particolare 
i bambini, al mondo animale e 

per far comprendere loro come 
i cani abbiano caratteri e esi-
genze differenti tra di loro 
che vanno riconosciute e 
rispettate.” Così il pome-
riggio ha visto il susseguir-
si di alcune iniziative; dap-
prima una passerella di 
stupendi “meticci”, tra i 
quali una giuria di bambini ha 
scelto il più bello, il più simpati-

co, il più piccolo ed il più 
“salsiccia”. Hanno fatto segui-
to: una dimostrazione di quel-
lo che era stato appreso dai 
cani e dai loro proprietari al 
corso di obbedienza; una di-

mostrazione di “agility” e una 
toccante esercitazione di cani 
guida per ciechi, patrocinata 
dal Lions Club. “C’è stata molta 
partecipazione – prosegue Ro-
sa B. – e la bella giornata ci ha 

aiutato. Ai partecipanti che 
hanno consegnato il coupon 

dell’anagrafe canina abbia-
mo inoltre donato, grazie ad 
alcuni sponsor, degli “ossi” 
da attaccare al guinzaglio 
contenenti sacchetti per la 
raccolta dello “sporco”. 
Speriamo dunque che tutto 

ciò abbia contribuito ad avvici-
nare i possessori di cani, nel 
rispetto delle reciproche esi-
genze”. 
 
 
 
 
 
Intervista di Mariagrazia a 
Rosa Breviglieri 
dell’associazione Gli Amici di 
Argo. 
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Gli Amici di Argo  

NOCCIOLO 
 

Nome scientifico: “Corylus avellana”. E’ un 
arbusto molto diffuso in Italia e largamente 
presente nel nostro Bosco. Coltivato già 
dagli antichi romani, proviene probabilmen-
te dall’Asia Minore. Le foglie, con base 
cuoriforme, apice appuntito e margine den-
tellato, sono decidue (cadono nella stagio-
ne invernale). Le inflorescenze maschili, 
costituite da amenti penduli si formano già 
in autunno; mentre i fiori femminili simili a 
piccole gemme fioriscono tra febbraio e a-
prile. I frutti maturano in settembre e sono 
delle piccole noci di due centimetri circa 
contenenti un unico seme, utilizzato princi-
palmente per la preparazione di dolci 
(nocciolato, torrone, pasta di gianduia). Il 
legno dei rami più giovani è impiegato inve-
ce per fare carboncini da disegno. 

 
INTERNET 

 
Visitate il nostro nuovo sito Internet 
all‘indirizzo www.larisorgiva.it .Notizie, in-
formazioni utili, la storia dell’Associazione e 
del Bosco della Giretta: questo ed altro an-
cora con tante, tantissime immagini. Ricor-
diamo che il sito è stato impaginato dai ra-
gazzi del Laboratorio Creiamo pagine Web 
dell’  Istituto Comprensivo P.Sarpi di Setti-
mo Milanese nel corso dell’anno scolastico 
2002 – 2003. Ad essi è stata inoltre affidata 
la gestione in rete del sito stesso. 

PUBBLICAZIONI 
 

Sono disponibili i nuovi opuscoli de La Ri-
sorgiva: IL FAVOLOSO MONDO DELLE 
API e I FONTANILI  - UNA RICCHEZZA 
DA NON DIMENTICARE, entrambi realiz-
zati dai ragazzi dell’ I.C. P. Sarpi di Settimo 
M.se. 



Cartoncini ormai vuoti di succo di 
frutta o di tè,  sacchetti senza 
patatine,  bustine di plastica,  pri-
ve di brioche,  luccicanti sotto il 
sole,  bottigliette di plastica prive 
d’acqua;  e,  poi,  palloncini di 
plastica colorata,  rotti e flosci.  
Q u e s t i ,   c h e 
nell’immaginario collet-
tivo sono il segno gioio-
so della festa,  alla fine 
punteggiano il prato e,  
da lontano,  in mezzo 
all’erba sembrano strani fiori co-
lorati.  Il Risorgivo,  volonteroso 
volontario,  che nei giorni festivi 
ripulisce il Bosco,  trova questo e 
molto altro. E’ incredibile come al 
sereno cittadino,  che si rilassa 
allegro in mezzo al verde,  i ca-
paci sacchetti dei cestini per i ri-
fiuti non bastino mai.  Ed è incre-
dibile come egli semini in giro i 
residui del proprio relax,  della 
propria serenità,  che si trasfor-

mano in pura e semplice spaz-
zatura.  Le cicche.  Le cicche 
di sigaretta sono una vera ma-
ledizione.  Piccole e schiaccia-
te,  ma visibilissime,  costella-
no il prato intorno alle panchine 
e non solo.  Chi le butta non 

pensa che impiegano un 
sacco di tempo a disfarsi.  
Se mettessimo dei posa-
cenere in giro per il Bosco,  
verrebbero usati?  Chissà. 
Il solito discorso moralisti-

co,  sento già obiettare 
da lontano.  Eh sì,  il 
solito discorso.  Ma 
possibile che il cittadi-
no,  sereno e rilassato,  
pensi a pulire solo in 
casa propria? In com-
penso al Bosco si trova di tutto. 
In una sera della scorsa  estate 
il solito Risorgivo,  volontario 
scrupoloso,  mentre ripuliva il 
portico,  ha visto un cencio 

bianco su di un tavolo.  Lo ha 
sollevato con due dita:  un pa-
io di mutande.  Sì,  proprio un 
paio di mutande.  La taglia 
sembrava quella di un 
ragazzino/na.  Le ha lasciate 
cadere rapidamente nel sacco 
di plastica.  La giornata era 
stata certamente caldissima e 
i bambini avevano giocato a 
lungo intorno alla fontana,  
svestendosi adeguatamente.  
Ma,  quando si sono rivestiti,  

i genitori dove hanno 
guardato? Di che cosa 
si sono preoccupati?  
Non lo so. Quali altre 
sorprese aspettano i Ri-
sorgivi pieni di zelo e di 
buona volontà?      Ma-

riarosa  
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Chi ha lasciato le mutande al Bosco della Giretta ?  



NOTIZIE FLASH 

UN ANNO DI FATTI E EVENTI 
 

17 gennaio  Il falò di Sant’Antonio 
 
8 marzo  Il  Carnevale 
 
23 marzo  Il motoraduno 2003, organizzato da Settimoto 
 
6 aprile          Il decennale della manifestazione comunale per i nuovi nati 
 
1 maggio  Festa al Bosco  con le Associazioni della Consulta del Volontariato 
 
18 maggio  La festa de La Risorgiva 
 
25 maggio  Biciclettata dell’AIDO con sosta e rinfresco al Bosco 
 
1 giugno  Pallavolando Insieme, organizzata dalla società sportiva Settimo Volley 
 
14 settembre  Festa a Vighignolo 
 
14 settembre  La festa del tuo cane, organizzata da Gli Amici di Argo 
 

12 ottobre    Festa a Seguro 
 

19 ottobre   Festa d’Autunno al Bosco della Giretta 
 

26 ottobre    La quarta domenica d’ottobre vuole dire la Festa patronale di Settimo M.se  
 

  IL  NOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
 risorgiva@tiscali.it  

SOLIDARIETÀ’ 
 

Il ricavato (Euro 1100) della Festa del 1° Maggio, tenutasi al Bosco della Giretta, alla quale 
hanno partecipato molte delle Associazioni della Consulta del Volontariato, è stato devoluto 
alla Cooperativa Betel di Settimo Milanese, che si occupa di ragazzi diversamente abili. 


