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Tra tanti argomenti trattati du-
rante un’assemblea tra docenti 
e rappresentanti di classe, uno 
in particolare mi colpì: era quel-
lo riguardante l’ambiente pre-
senta to  da  una  soc ia 
dell’associazione La Risorgiva. 
Questa addetta spiegò a tutti da 
dove veniva e che si occupava 
del buon mantenimento del par-
co ( Bosco della Giretta ). Poi, 
insieme a tutti i presenti in sala, 
guardai e ascoltai la presenta-
zione del cd-rom che illustrava 
le varie tappe della storia del 
Bosco e i vari lavori che vi si  
svolgono. Secondo il mio punto 
di vista era molto interessante; 
non riuscivo a distogliere lo 
sguardo dallo schermo. Questo 
cd è stato realizzato soprattutto 

con molto interesse alla natura, 
ma anche con disegni molto 
simpatici ! Usciti dalla scuola 
dissi, tra me e me, che per il be-
ne di tutto e tutti, potevo iscri-
vermi a questa Associazione. 
Incontrai l’addetta e le chiesi co-
me fare a iscrivermi. Lei mi ri-
spose. Pensai che all’indomani 
sarei andata a compiere questo 
spettacolare balzo, e così fu. 
Sono molto contenta di avere 
fatto questa scelta e spero che 
attraverso quanto ho scritto con 
tanto affetto, qualcuno di buona 
volontà apra gli occhi e venga 
ad aiutare tutte le persone che 
veramente alla natura ci tengo-
no e per aiutarla si impegnano !                
Sara Belvisi 

LA MIA SCELTA  

La testimonianza di una alunna di prima media dell ’ I.C. 

P.Sarpi di Settimo Milanese. 
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DOMENICA 16 MAGGIO 
 AL  BOSCO DELLA GIRETTA 

 FESTA DE LA RISORGIVA  
  GIOCHI PER GRANDI E PICCOLI 

IL PUNTO RISTORO 
E...ALTRO ANCORA 

CACCIA AI DIRITTI – 21 marzo 2004  
Una città che ha scelto di  essere “ Città dei bambini e dei ragazzi” deve, prima di tutto, fare propri, cioè conosce-
re, rispettare e  adoperarsi perché in tutto il mondo vengano rispettati,  i diritti dei bambini sanciti dalla Conven-
zione Internazionale dei Diritti del Fanciullo, del 20 Novembre 1989.  Questo è l’impegno che  il sindaco e la 
giunta comunale , tutte le scuole e le Associazioni che collaborano al progetto, hanno solennemente preso in un 
incontro avvenuto in occasione  dell’ annuale commemorazione del  20 Novembre, in Aula Consigliare.  A questo 
incontro i bambini e i ragazzi delle scuole , dalle materne alle medie, hanno esposto  dei bellissimi disegni, illu-
stranti  i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione ONU. I disegni sono stati poi esposti anche al Centro Com-
merciale.  In quell’occasione  ci si è dati appuntamento per una grande festa di primavera  con una grande Caccia 
al Tesoro.  Questa Caccia al Tesoro, chiamata poi Caccia ai Diritti, che si terrà il 21 marzo, viene preannunciata 
dall’esposizione su tutto il territorio di tre manifesti illustranti alcuni disegni particolarmente significativi fatti dai 
bambini. Un grazie di cuore a tutte le Associazioni che si stanno adoperando per la riuscita di questa iniziativa, in 
particolare a La Risorgiva, che si è fatta carico di dirigerne l’ organizzazione, come pure a tutti gli insegnanti che 
hanno collaborato  a questo importante lavoro di sensibilizzazione sui Diritti dei Bambini  e agli oratori. Approfit-
to di questo spazio per invitare tutti a partecipare  a questa grande  Caccia ai Diritti, che sarà accessibile a tutti, 
grandi, piccini, nonni ecc., e che sarà un’occasione per fare festa insieme  come si fa in una grande famiglia.  
Elena Zangrandi - Assessore all’Istruzione, Famiglia e Minori di Settimo M.se 

—————————————————————————————————————————————– 

Sabato 7 febbraio 2004: foto di gruppo 
prima di iniziare i lavori di manutenzione 

(R. Daglio) 
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Ci hanno bruciato la catasta”   “Nooo!!”  Questo l’inizio di conversa-
zioni telefoniche quasi fotocopia, che sabato mattina 17 gennaio 
2004 viaggiavano fra i risorgivi. Sì, l’imponente catasta innalzata 
durante il week end precedente era rimasta intatta per tutta la setti-
mana, con la pigotta in cima, ad aspettare la rituale accensione. 
Ma qualcuno aveva pensato bene di anticipare lo spettacolo, pro-
prio nelle ore precedenti l’alba. Infatti alle otto le fiamme erano alte 
ancora un paio di metri. La risposta però è stata immediata: falò 
doveva essere. Così i risorgivi hanno cominciato un lavoro che in 
una giornata sembrava impossibile terminare. Aiutati da un sacco 
di gente. Da chi ha fornito i bancali di legno, da chi è venuto con 
l’elevatore, dai tanti che hanno portato le proprie braccia o bottiglie 
di vino a dissetare i lavoratori. Alla sera un mare di gente era lì, 
come ogni anno, a mangiare salamelle calde e a bere vin brulè (in 
quantità maggiori ogni volta) e a godersi lo spettacolo del fuoco 
che, divampando, ha avvolto la nuova catasta e la nuova pigotta. 
Tantissimi i bambini quest’anno, che non si sono stancati di fare 
cerchio con i visi illuminati dalle fiamme; che hanno continuato a 
seguire col naso all’in su le nuvole di scintille rosse guizzanti nella 
notte. Così da un gesto meschino e vandalico è nata una cosa bel-
la: l’essere uniti in tanti, anche al di fuori de La Risorgiva, ad aiutar-
si per non perdere un pezzetto di vita del paese che è importante 
per molti.                                                     Mariarosa  

L’ approntamento  della  nuova catasta 
accanto ai resti  di quella bruciata 

 (G. Ciochetta) 

CACCIA AI DIRITTI – 21 marzo 2004 
Regolamento 
Gioco a squadre a tappe su percorso prestabilito. Vince la squadra che al termine delle prove avrà raggiunto il 
punteggio più alto. 
 
ISCRIZIONI    
• la squadra dovrà essere composta da un minimo di 4 ad un massimo di 8 giocatori di cui almeno 2 adulti 

(maggiorenni) e 2 bambini (da 0 a 13 anni)    
• ogni squadra dovrà essere identificata con un nome di fantasia 
• le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 1 marzo 2004 al 18 marzo 2004 presso: scuole del territorio, 

biblioteca, oratori, associazione La Risorgiva (Bosco della Giretta), Centro Anziani (SAD – v. Libertà 33);  
• all’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà consegnare il tagliando debitamente compilato e versare 5 euro 

(il contributo raccolto verrà devoluto al Comitato Italiano UNICEF) 
LUOGO / ORARI 
• ritrovo presso la tensostruttura posta all’interno del centro sportivo di v. Di Vittorio 
• partenza dalle ore 14,30 alle ore 15,00 
• fine gioco entro le ore 17,30 
• premiazione e rinfresco alle ore 18,00 
MODALITÀ 
• Il tempo impiegato non è determinante ai fini del punteggio 
• è obbligatorio utilizzare esclusivamente i percorsi ciclo/pedonali, pena la squalifica di tutta la squadra 
• alle varie tappe la squadra dovrà presentarsi al completo 
• il percorso è accessibile a tutti, comprese le carrozzine 
PREMIAZIONE 
• al termine del gioco verranno premiate le 3 squadre che avranno totalizzato il maggior punteggio; in caso 

di parità si procederà al sorteggio 

 
IL GIOCO SI SVOLGERÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO  

I DUE FALO’ DI SANT’ANTONIO  



 NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE 

Più volte abbiamo parlato su questi 

fogli dell’ attività di manutenzione all’ 

interno del Bosco della Giretta, spes-

so per richiamare l’attenzione nostra 

e vostra su un aspetto molto impor-

tante e di non semplice attuazione. 

Per organizzare manifestazioni ci vuo-

le tanta buona volontà e fantasia, ma 

l’esperienza è sufficiente; per gestire 

la manutenzione del Bosco, soprattut-

to per quanto riguarda l’ aspetto natu-

ralistico, ci vuole sempre tanta buona 

volontà ma soprattutto “conoscenza”. 

Per questa ragione, cioè per migliora-

re la nostra” cultura”, abbiamo deciso 

di organizzare un breve corso teorico

-pratico, rivolto a tutta la cittadinan-

za ma principalmente ai soci, al fine di 

apprendere alcune nozioni tecnico na-

turalistiche e poterle applicare 

all’interno del Bosco. Nel primo incon-

tro tenutosi martedì  20 gennaio, R. 

Galli ci ha illustrato, con l’ausilio di al-

cune diapositive, le problematiche più 

importanti .  

Credo di poterle riassumere in tre 

punti:  1) – manutenzione dei fontanili    

2) – protezione e valorizzazione delle 

piccole piante  3) – manutenzione e 

potatura delle piante già consolidate.  

 

1) – Per quanto riguarda i fontanili, o-

gni anno ne puliamo almeno uno libe-

randolo dai rifiuti , ma più problemati-

ca è la sistemazione degli argini dove i 

rovi sono cresciuti a tal punto da ren-

dere difficile lo scorrere dell’acqua.  

2) – Il nostro è un bosco non ancora 

“consolidato” ; alcune piante, come le 

robinie, sono state progressivamente 

abbattute ( poiché infestanti e non 

autoctone) e sostituite da altre più 

idonee come tigli, ontani, querce, ma 

piccole che per potersi sviluppare 

hanno bisogno di tempo e spazio. l rovi 

ed i “ polloni” delle robinie tagliate 

tendono a soffocarle.  

3) – La potatura e qualsiasi altro in-

tervento, invece, sulle piante più gran-

di, deve essere effettuato in modi e 

tempi corretti.  

 

Il corso è proseguito poi con quattro 

incontri pratici nel Bosco ( 7- 14 – 21 

FEBBRAIO- 6 MARZO) ai quali hanno 

partecipato moltissimi soci ( il primo 

giorno eravamo più di trenta ) e che 

ci hanno permesso di ripulire dai rovi 

gran parte del fontanile Albarella ed 

un tratto del fontanile Cagapess. Rin-

graziamo dunque tutti coloro che ci 

hanno aiutato e che, “curando” il Bo-

sco insieme a noi hanno indirettamen-

te imparato a conoscerlo meglio.                 

Mariagrazia  

 

(Polloni:  germogli nati da un fusto 

sotterraneo) 
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foto: G. Ciochetta 



NOTIZIE FLASH 

Fontanile Cagapess, uno degli angoli più belli e sugge-
stivi del Bosco della Giretta. Naturalmente siamo tutti 
in attesa che vengano ripristinati i passaggi pedonali e 
realizzati gli interventi previsti per la messa in sicurez-
za dell’intera area. Nel frattempo alcuni volonterosi ri-
sorgivi hanno provveduto a raccogliere le sedie e i rot-
tami che i soliti incivili avevano gettato nel fontanile. 
Un altro esempio purtroppo, di maleducazione oltre 
che di totale mancanza di rispetto per l’ambiente e per 
chi in esso vive.  

BILANCIO 
Informiamo i soci che è disponibile il Bilancio consuntivo per l’anno 2003. Chi volesse prenderne visio-
ne può venire in sede al sabato e domenica dalle 10 alle 12. 
 
TESSERAMENTO 2004 
Hai già rinnovato la tessera ?   Vuoi iscriverti a La Risorgiva ?  Vieni a trovarci presso la nostra sede al 
Bosco della Giretta  (v. Pastore 7) ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12. Essere iscritti è importante 
non solo per il contributo economico ma per dare il tuo sostegno alla nostra attività.  
 
MANUTENZIONE 
Il Consiglio Direttivo de La Risorgiva ha stabilito in data 11 novembre 2003 di costituire un gruppo di 
soci (coordinato da Tommaso Anelli) dedicato alla manutenzione del Bosco della Giretta. Tutti coloro 
che intendono farne parte  sono invitati a comunicarci (se non lo hanno già fatto) il proprio nominativo e 
recapito telefonico per essere contattati al più presto. 
 
HAI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ? 
Inviaci il tuo indirizzo e-mail e potrai essere tempestivamente informato sulle iniziative e attività 
dell’Associazione. 
 

——–——– LIBRI —————  
 

Giovedì 18 marzo (ore 20,45) presso la Biblioteca comunale sarà presentato il libro 
 FAVOLE DAL NOSTRO BOSCO scritto dalla nostra socia M.G. Corrias.  

Maria Grazia, pensando al Bosco della Giretta, ha scritto favole e poesie seguendo le invenzioni del-
la propria fantasia, ma anche con precisi riferimenti alla realtà.  

 
In occasione delle iniziative e manifestazioni che si terranno 

nel periodo 25 aprile – 2 giugno 
La Risorgiva promuoverà  la presentazione del libro 
L’ANTICA ARTE DELLO SCANDALO  di Nicoletta Sipos 

foto: F. Ciochetta 

LA VITA DELLE API 
Questo il tema inserito nel pro-

gramma 2003 – 2004 dalla 

Scuola Materna San Giuseppe di 

Settimo Milanese in collaborazio-

ne con La Risorgiva. Il program-

ma prevede due incontri presso 

la scuola ed un terzo incontro al 

Bosco per vedere da vicino come 

vivono le api. 

2 febbraio 2004 

La vita delle api 

5 aprile 2004 
I prodotti delle api, 

l’abbigliamento necessario e gli 

attrezzi di lavoro di un apicultore 

7 giugno 2004 

Visita all’ apiario de La Risorgiva 


