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Abbiamo cominciato l’anno pro-
prio male con le nostre api.  A 
febbraio il nostro esperto ci ha 
informato circa una tipica malat-
tia, che normalmente colpisce 
gli alveari, la quale non ha ri-
sparmiato neppure le nostre du-
e arnie. Di riflesso siamo inter-
venuti tempestivamente per re-
cuperare e rimpiazzare le api 
colpite. Come si può ben com-
prendere, la siccità comparsa 
dalla primavera ha fatto il resto 
e noi, a questo punto, abbiamo 
cominciato a preoccuparci se-
riamente, anche perché le voci 
che sentivamo da altri apicoltori 
non erano affatto confortanti . 
Ma la sorpresa più grande è 
stata la raccolta del miele, per-
ché, malgrado le previsioni e le 
medie regionali  segnassero  
decisamente al ribasso rispetto 
agli anni scorsi, le arnie della 
Giretta hanno dato un risultato 
stupefacente. Durante i raccolti 
dei tre differenti mieli ( acacia,  

tiglio e millefiori) abbiamo rica-
vato circa 120 kg di prodotto. 
(Ndr: vi sembra poco?).  Basti 
pensare che l’anno precedente 
ne abbiamo ricavato circa 30 
kg. Detto questo possiamo af-
fermare senza ombra di smenti-
ta che le api del Bosco della Gi-
retta entrano di diritto a far parte 
del nostro patrimonio, e sarà 
quindi nostro dovere salvaguar-
darle come del resto facciamo 
per il resto del Bosco.  Durante 
le tre feste principali svoltesi 
all’interno della nostra comunità 
abbiamo fatto assaggiare il no-
stro miele. La mensa scolastica 
comunale lo ha usato  per una 
occasione particolare. Qualora 
qualcuno di voi non abbia anco-
ra provato questa delizia del 
proprio territorio, lo invitiamo a 
farlo nelle prossime manifesta-
zioni.                         Tommaso 
 
 

 

CHE SODDISFAZIONE  LE API 

DELLA GIRETTA ! 
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AUGURI !!! 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DE 
  LA RISORGIVA 

 PORGE AI SOCI E A TUTTI I CITTADINI 
 I MIGLIORI AUGURI PER 

 UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO                                                           

IL PANETTONE 
DE 

 LA RISORGIVA 
 

TUTTI GLI ISCRITTI 
 SONO INVITATI 

 ALLA  FESTA CHE 
SI TERRA’ VENERDÌ  
12 DICEMBRE 2003 

(ORE 21)  
PRESSO IL SAD 

 (VIA LIBERTÀ 33)                                                 



Presso la sede dell’ Associazione 
sono disponibili il programma delle 
attività ed il bilancio per il 2004. 
Questo in sintesi il programma. A-
pertura / chiusura cancelli:  l'Asso-
ciazione assicurerà l'apertura e la 
chiusura dei cancelli di Via Pastore 
e Via Di Vittorio ogni sabato, dome-
nica e giorni festivi. Per quanto ri-
guarda il cancello di Via Fermi si 
provvederà all apertura previa siste-
mazione dell’area circostante. Pre-
senza dei soci negli orari di aper-
tura : negli orari d’apertura sarà as-
sicurata la presenza di soci finaliz-
zata all informazione dell'utenza e a 
prevenire atti vandalici. Pulizia: si 
prevedono interventi tali da assicu-
rare buone condizioni dell'area. L'in-
tervento consisterà nella pulizia, 
nello svuotamento dei cestini e nel 
trasferimento dei sacchi negli appo-
siti cassonetti. Inoltre l’ Associazio-
ne si impegna ad organizzare inter-
venti straordinari mirati a coinvolge-
re e sensibilizzare la cittadinanza. 
Manutenzione: l' Associazione 
provvederà al taglio dell'erba con la 
frequenza necessaria ad assicurare 
un buon utilizzo dell'area ( ogni 15 
gg. circa ). Oltre alla manutenzione 
del prato si provvederà secondo ne-
cessità ad effettuare quella ordinaria 
degli arredi e delle strutture. Vista la 
grande siccità dell’estate appena 
trascorsa, al fine di poter affrontare  
l’ emergenza idrica, l’Associazione 
intende organizzarsi con mezzi e 
risorse umane adeguate a garantire 
l’irrigazione di soccorso. A tale pro-
posito si provvederà a predisporre 
un piano che vede l’intervento e la 
collaborazione dei Volontari della 
Protezione Civile Comunale di Setti-
mo M.se e degli agricoltori. Gestio-
ne portico: l' Associazione provve-
derà alla gestione del portico, negli 
orari d’apertura, intendendo come 
gestione la raccolta delle prenota-
zioni, l’accoglienza e la sorveglian-
za. Iniziative didattiche:  continua-
zione e ampliamento dell’attività di-
dattica intrapresa negli anni prece-
denti. L’attività didattica si articola 
come segue: attuazione dei percorsi 
didattici progettati e proposti  alle 
scuole (detti percorsi l’anno scorso 
hanno coinvolto circa ottocento a-
lunni di scuole di ogni ordine e gra-
do);  elaborazione di progetti didatti-

ci commissionati  alle scuole del 
territorio  per la produzione di ma-
teriale vario   (opuscoli, CD) e la 
gestione del sito Internet , atti a 
far conoscere ed approfondire gli 
aspetti naturalistici e non del no-
stro bosco. Per quanto riguarda la 
collaborazione con le scuole del 
territorio, l'Associazione è stata 
coinvolta nel progetto Comenius, 
al quale aderisce la Scuola Media 
Paolo Sarpi; progetto che prevede 
l’articolazione di svariate attività. 
Nell’ambito delle attività di soste-
gno sarà realizzata una bacheca 
da collocare al portico del Bosco 
per mettere in evidenza le preno-
tazioni settimanali.  Il laboratorio 
di Educazione Artistica, provvede-
rà ad elaborare dei bozzetti di ani-
mali e piante, per un loro possibile 
impiego nella cartellonistica  da 
esporre all’interno del Bosco. Pro-
getto Api: visto l’interessamento 
da parte della cittadinanza e delle 
scuole si garantirà la presenza di 
due arnie nell’area del laghetto 
con l’obiettivo di far conoscere e 
comprendere l’importanza di que-
sto insetto all’interno degli ecosi-

stemi, mediante visite guidate.  
Iniziative ludico-ricreative nel 
Bosco e sul territorio: l’ Asso-
ciazione  intende promuovere il 
Falò di Sant’ Antonio  e la Festa 
della Risorgiva e partecipare al 
Carnevale,  alla Festa di Vighi-
gnolo, alla Festa di Seguro e alla 
Festa di Settimo. La Risorgiva 
collaborerà con le altre Associa-
zioni sul territorio, anche 
nell’ambito della Consulta del 
Volontariato, e valuterà di volta 
in volta, compatibilmente con le 
priorità e gli impegni, l’entità del-
la propria partecipazione. Poiché 
all’inizio del 2004 verrà rinnovato 
il gruppo dei coordinatori della 
Consulta del Volontariato (del 
quale la nostra l’Associazione fa 
parte), l’Associazione ripresente-
rà il proprio candidato. Giornale: 
si intende proseguire con la pub-
blicazione de La Risorgiva Noti-
zie, inteso come strumento di 
comunicazione con i soci ai quali 
vengono così illustrati gli eventi e 
i problemi del Bosco e 
dell’Associazione. 
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 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ’ E BILANCIO PREVENTIVO 200 4 

BILANCIO PREVENTIVO 2004 
 
Spesa prevista 
La previsione di spesa ammonta a Euro 11.000 così determinati: 
Materiale di consumo per la manutenzione   4000 
Vestiario per personale        300 
Materiale vario per manifestazioni                1900 
Assicurazione                   1100 
Attività didattiche e ricreative                 1800 
Progetto Api                     400 
Cancelleria                     600     
Telefono                     400 
Fondo cassa                                                                                   500    
 
Entrate dalle attività dell’Associazione 
Iscrizioni soci                      800 
Prenotazione tavoli                  2000 
Proventi da manifestazioni ed iniziative varie                               2500 
Si chiede pertanto il finanziamento dell’importo re siduo pari a 
Euro 5.700. 
 
Con le proprie entrate l’Associazione intende finanziare le seguenti spe-
se: 

Materiale vario per manifestazioni              1500 
Assicurazione                1100 
Attività didattiche e ricreative                         1800 
Progetto Api                                                      400  
Fondo cassa                                                500 
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ABETE 

 

Non troverete l'abete nel nostro Bosco ma, poiché il clima natalizio lo rende 
protagonista, ne parleremo un po'. Appartenente alla famiglia delle Pinacee, 
non ne esiste una sola varietà, e le due più diffuse sono: l'abete bianco e l'a-
bete rosso. Quest'ultimo, conosciuto anche come Picea Abies, é quello che 
descriveremo. Il nome Picea deriva dal latino pix (pece-resina), mentre Abies 
dal verbo latino abire (allontanarsì) riferito alla distanza dal terreno che que-
ste grandi piante possono raggiungere (arrivano anche a sessanta metri di 
altezza ). L'abete rosso, dunque, generalmente sfruttato come albero di Nata-
le, si differenzia dalla varietà bianca per le foglie, che sono aghi a sezione 
tetragonale invece che appiattita, per i frutti, cioè le pigne, che a maturazione 
cadono a terra invece che sfaldarsi sulla pianta, e per il colore della cortec-
cia. Il legno, invece, particolarmente elastico, viene utilizzato anche per la 
fabbricazione delle casse armoniche dei violini. Qualche curiosità: le Conifere 
(piante aventi frutti a forma di cono), famiglia alla quale appartiene anche 
l'abete, sono le uniche piante che hanno "imparato" a resistere alle basse 
temperature. Ciò é possibile poiché vivono al rallentatore, senza modificare 
l'aspetto esteriore, e bloccano la traspirazione mediante le foglie trasformate 
in aghi. L'abete, nel calendario celtico, era consacrato al giorno della nascita 
di Gesù e al solstizio d'inverno. Nei paesi scandinavi, durante il Medioevo, 
prima delle feste natalizie ci si recava nel bosco a tagliare un abete che, por-
tato a casa, veniva decorato con ghirlande, uova dipinte e dolciumi. Nei  pae-
si latini la tradizione dell'abete come simbolo natalizio penetrò molto tardi, 
circa a meta del 1800. Cosi l'albero celtico divenne anche da noi il simbolo 
del Cristo, ed anche gli addobbi sono stati interpretati cristianamente: í lumini 
simboleggiano la luce dispensata all’ umanità; i frutti dorati ed i regalini appe-
si ai suoi rami sono, invece, simbolo della vita spirituale e dell'amore offerto. 

 

 

Richiedete 

 i nuovi opuscoli 

 

 IL FAVOLOSO MONDO 

DELLE API 

e 

I FONTANILI 

UNA RICCHEZZA 

 DA NON DIMENTICARE 
 

 

 

 

 

 

 

Visitate 

 il nostro sito Internet 

all’indirizzo 

www.larisorgiva.it 
 



NOTIZIE FLASH 
GIORNATA 

DELLA SOLIDARIETÀ 
 

programma 
 

 

sabato 13 dicembre 2003 
mercatino biologico 
cena a P. zzo Granaio 

 
 

domenica 14 dicembre 2003 
mercatino delle Associazioni 
pranzo a P. zzo Granaio 

spettacolo dei ragazzi  di Betel  
 
 

Il ricavato sarà devoluto alla 
Cooperativa Betel  di Settimo M.se. 

SOLIDARIETÀ’ 
 

Il ricavato (Euro 1000) della Festa 
d’Autunno tenutasi al Bosco della Giret-
ta il 19 ottobre 2003 e organizzata da 
La Risorgiva e dalla COOP Sezione 
soci Settimo – Bareggio, è stato devo-
luto all’ AUSER, associazione di volon-
tariato e promozione sociale di Settimo 
Milanese. 

SABATO 17 GENNAIO 2004 
ORE 20.30 

 FALO’  DI  S. ANTONIO  
  salamelle e vin brulè  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !! 

Benvenuti... 
...al Bosco della Giretta 

 
Questo il titolo del compact disc pre-
sentato ufficialmente il giorno 22 no-
vembre 2003 presso l’Istituto Compren-
sivo P. Sarpi di Settimo M.se. Realizza-
to con testi della nostra Associazione 
ed impaginato dagli alunni del Labora-
torio “Creiamo pagine Web”, Il CD illu-
stra gli aspetti del Bosco della Giretta e 
le attività de La Risorgiva.   
 
 

Per informazioni e prenotazioni : 
La Risorgiva 

Via Pastore 7 – Settimo Milanese 
Tel.0233501867 

TESSERAMENTO 2004 
 

In occasione della Festa patronale dello scorso 26 ottobre è iniziato il tesseramento per il 
2004.  Per iscrizioni o rinnovi vi aspettiamo presso la nostra sede al Bosco della Giretta tutti i 

sabati e domeniche dalle 10 alle 12. 


