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Anche l’anno scorso  è stata orga-
nizzata dalla Consulta del Volon-
tariato la giornata della solidarietà. 
Domenica 4 dicembre, tutte le As-
sociazioni presenti sul territorio di 
Settimo Milanese hanno parteci-
pato con modalità differenti a que-
sta manifestazione che aveva co-
me obbiettivo aiutare Daniele, un 
ragazzo di Vighignolo coinvolto a 
settembre in un tragico incidente 
e bisognoso di cure costose. Co-
me ha partecipato “ La Risorgiva” 
a questa iniziativa? Domenica 
mattina davanti a Palazzo Grana-
io è stato montato dalla Protezio-
ne Civile di Settimo Milanese un 
tendone dentro il quale alcuni di 
noi hanno allestito un bell’albero 
di Natale ( offerto insieme ad altre 
piante dal vivaio Ravelli ) accanto 
al quale è stata messa una sedia 
a dondolo. Contemporaneamente 
dal Bosco della Giretta partiva un 
carro natalizio splendidamente 
decorato, tirato da un pony e gui-
dato da Andrea, un fantino 
dell’U.N.I.R.E., sul quale era se-
duto un bel Babbo Natale (Flavio). 
Questa slitta speciale ha fatto, 
scampanellando, il giro di tutto il 

paese ed è arrivata verso mezzo-
giorno davanti a Palazzo Granaio. 
Per tutto il pomeriggio Babbo Na-
tale è rimasto all’interno del ten-
done per accogliere i bambini, ma 
non solo, che volevano fare una 
foto con lui mentre, seduti ad un 
tavolino, potevano scrivergli an-
che una letterina. Così in tanti so-
no entrati, attirati dalla magica at-
mosfera natalizia ed hanno potuto 
portare a casa una foto ricordo, 
realizzata e stampata dagli amici 
di A.G.E. Settimo che hanno col-
laborato con noi all’iniziativa, 
mentre veniva distribuita anche 
della cioccolata calda. È stata 
davvero una bella giornata, anche 
se un po’ fredda, e tra le tante let-
terine che abbiamo ricevuto, 
c’erano tenere richieste di doni 
scritte dai bambini e messaggi di 
pace e serenità pensati da qual-
cuno più grande. Dunque 
un’iniziativa riuscita, che ha visto 
una grande collaborazione tra tut-
te le Associazioni, resa oggi ancor 
più bella dalla notizia apparsa sui 
giornali che Daniele sta meglio. 
Mariagrazia  

I punti parco Nei mesi passati sono stati inaugurati  alcuni 
punti parco all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. Di che cosa si tratta ? 
Iniziamo col dire che i punti parco si dividono in leggeri e pesanti. I primi sono 
soprattutto punti di informazione presso i quali i cittadini possono apprendere 
che cosa è il Parco Sud e quali sono le sue potenzialità. I secondi non si limi-
tano a informare ma sono in grado di offrire servizi aggiuntivi nell’ambito 
dell’agriturismo e della conoscenza del territorio fornendo, ad esempio, bici-
clette per conoscerlo e apprezzarlo in modo ecologico. La Presidenza del 
Parco Sud si è data l’obiettivo ambizioso di istituire un punto parco per cia-
scuno dei 61 comuni che ne fanno parte. Anche La Risorgiva, come prevede 
l’iter burocratico, ha fatto domanda per costituire un punto parco leggero al 
Bosco della Giretta. Se la richiesta verrà accettata l’Associazione andrà a fare 
parte di una rete che nell’Ovest Milano vedrà i nodi a Corbetta, Albairate, a 
Cascina Forestina nel Bosco di Riazzolo e a Cascina San Romano al Bo-
scoincittà. Riccardo  
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de l’ape ( quella mobile) e si va a bussare 
alle molte aziende presenti sul territorio, si 
parla, si cerca di essere convincenti, in 
quanto crediamo nel nostro progetto e con 
tanta pazienza riusciamo a recuperare il ma-
teriale per costruire il nostro carro. Ora il no-
stro geometra è al settimo cielo. Settimo….. 
cittadina dalle grandi risorse e dalla grande 
partecipazione. Ora siamo tutti pronti, trapa-
ni, seghetti, viti, bulloni e tanti soci si metto-
no al lavoro e si inizia a costruire per davve-
ro. Una settimana ad orari diversi e la strut-
tura prende forma, pennelli alla mano e ci 
scopriamo anche pittori, e che pittori. Il carro 
è pronto, siamo soddisfatti del lavoro ese-
guito da parte di tutti. Sono pronti anche i 
costumi dei personaggi  che rappresentano 
l’apilandia, progettati da Maria Grazia e cu-
citi da  Luigia,  Silvana, e chiunque passava 
in casetta a farci compagnia.  A tutte  loro 
un grazie particolare. Finalmente arriva il 
giorno della sfilata. Siamo tutti pronti grandi 
e piccini, l’emozione ci prende e con grande 
improvvisazione riusciamo a trasformarci. 
Gli ultimi ritocchi al carro, musica a tutto vo-
lume anche i coriandoli incominciano a bal-
lare. E finalmente ……. si parte e tutti ci 
guardano e ci ammirano, ammirano la no-
stra voglia di stare insieme e la passione di 
fare comunità per noi e per i nostri bambini. 
Coriandoli, musica e festoni, la sfilata sta 
per finire tra tanta gente con tanta allegria e 
tante chiacchiere. Chiacchiere ??? Ma quali 
chiacchiere, questa è storia vera! E vale la 
pena di essere raccontata. Vale, eccome se 
vale!!!! Per concludere, penso che il carne-
vale non sia uno scherzo, ma vale veramen-
te la pena di viverlo tutti insieme!  Nina  

A carnevale ogni scherzo vale ?  
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P ensandoci bene, organizzare un carne-
vale non è uno scherzo e se proprio vo-

gliamo dirla tutta vale anche tanta fatica. 
Beh, è giusto che sappiate che fare un carro 
non è uno scherzo. Preparare un carro vuol 
dire iniziare a parlare di carnevale quando 
gli altri si stanno ancora scambiando gli au-
guri di Natale e di fine anno, magari finendo 
di degustare le ultime  leccornie rimaste. 
Quindi, pensare in anticipo a quello che si 
intende fare, spesso, non corrisponde a 
quello che poi alla fine verrà presentato, in 
quanto capita che   decidi tutto all’ultimo mo-
mento e spesso ci capita che venga anche 
meglio. Quindi carro vuol dire progetto, 
schizzi, disegni, riunioni, personaggi, mate-
riale, sponsor e soprattutto chi fa chi e chi fa 
cosa. Incominciate a capire che non è uno 
scherzo! Ma c’è da dire che a noi risorgivi 
piace scherzare e per questo andiamo a-
vanti. Avanti risorgivi, che dobbiamo metter-
ci all’opera ! Opera ??? Hai detto niente, bi-
sogna subito cercare un carro. Carro? Hai 
detto niente.  Ma per fortuna il nostro spon-
sor non ci delude mai; infatti l’azienda 
“Macazzola” ci aiuta sempre. Coraggio, il 
carro c’è, bisogna incominciare a costruire il 
nostro progetto! Costruire??? Altra parola 
grossa, niente paura,  c’è la matita di maga 
( Maria Grazia) che è messa subito al lavoro 
e non riesce a fermarsi e da piccoli schizzi 
fatti su un foglio di brutta  appare un bellissi-
mo disegno ben progettato. IL NOSTRO 
CARRO SI CHIAMERA’ “APILANDIA”. 
L’entusiasmo è alle stelle. Il geometra Mon-
za, però ci riporta sulla terra: “ Uhè gent, i’ é 
tan bei i disegn, ma chi ghé bisogn de com-
pra  tuc il material” parole sante. 
Cumpra’??? Ecco un’altra parola difficil, 
dane’ minga e allora se fem ….sifulum…
questo mai! Con Raffaele alla guida si pren-

LE PIANTE DEL BOSCO 
 

LA ROBINIA  
 

La robinia, o “robinia pseudoaca-
cia”,è una pianta appartenente 
alla famiglia delle Leguminose. Il 
termine pseudoacacia ( falsa 
acacia) venne dato dal naturalista 
svedese Carl von Linnè , italianiz-
zato in Linneo, probabilmente per 
la similitudine tra queste due 
piante data dai frutti. Albero deci-
duo, che raggiunge anche i 25 
metri di altezza, ha una corteccia 
bruno grigiastra, rami sinuosi e 
ramuli fortemente spinosi. Le 
foglie imparipennate, lunghe 30 
cm, sono composte da 11/21 
foglioline ovate di color verde 
bluastro nel margine superiore, e 
verde grigiastro in quello inferio-
re. I fiori, papilionacei bianchi, 
sono raccolti in racemi penduli 
lunghi circa 20cm con odore dol-
ciastro e fioriscono a maggio- 
giugno. I frutti sono dei baccelli 
lisci che rimangono sull’albero 
sino all’inverno e la propagazione 
avviene per seme o per polloni 
radicali. Importata in Europa 
all’inizio del Seicento dagli Stati 
Uniti orientali da J. Robin (da qui 
il nome robinia), curatore dell’orto 
botanico del re di Francia, come 
pianta ornamentale per la bella 
fioritura, si è talmente ambientata 
alle nostre latitudini da assumere 
o g g i  c a r a t t e r i s t i c h e  d i 
“infestante”. Questo fatto viene 
favorito anche dal suo rapido 
accrescimento, caratteristica che 
l’ha resa preziosa per gli agricol-
tori negli anni passati quando il 
legname era importante come 
risorsa energetica e per contene-
re argini e scarpate. Ma questa 
diffusione rapida è spesso avve-
nuta a discapito delle specie ar-
boree naturali autoctone, così 
anche nel nostro Bosco dove ce 
ne erano moltissime ( ricordiamo-
ci che c’era la cascina Giretta) si 
è cercato progressivamente di 
diminuirne il numero, collocando 
al loro posto olmi, querce, ontani  
che hanno uno sviluppo più lento,  
ma resistono di più nel tempo e 
costituiscono il patrimonio arbore-
o del bosco di pianura. Tutte le 
acacie rappresentavano l’idea di 
Resurrezione nelle religioni pre-
cristiane, ma essendo piante 
robuste e vitali, nonostante il loro 
fragile aspetto, potrebbero evoca-
re l’Energia “celata” della femmi-
nilità.  
Mariagrazia 
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zato da Simone, un giovane laureato 
di Vighignolo che collabora con il 
C.F.U. di Boscoincittà a Milano. Sareb-
bero molte le cose da raccontare, ma 
per brevità mi limito a dire che i ragaz-
zi che hanno partecipato si sono diver-
titi moltissimo, che Daniela sul palco è 
stata molto coinvolgente e che siamo 
stati anche onorati dalla presenza di 
Bruna Brembilla, attuale presidente del 
Parco Agricolo Sud Milano ed Asses-
sora all’ecologia della Provincia di Mi-
lano che già da due anni patrocina 
questa manifestazione.  Il resto, se-
condo me, è soprattutto testimonianza 
di una grande partecipazione cittadina 
a tutti i livelli che non può che essere 
riconosciuta e valorizzata. Mariagrazia  
 
 

che si rendono disponibili in fase di 
attuazione per permetterne la riuscita! 
Domenica la partenza era da Vighi-
gnolo alle 14.00. Da qui, le 27 squadre 
in bicicletta (quest’anno si è voluto va-
lorizzarne l’utilizzo come mezzo di tra-
sporto alternativo) hanno seguito un 
percorso suddiviso in otto tappe che si 
è snodato anche nella campagna cir-
costante ai più forse sconosciuta  
(Fornace, testa del fontanile Olonel-
la, Parco dei fontanili di Rho ), per 
poi ritornare verso il paese e terminare 
al Bosco della Giretta. In ogni tappa 
ciascuna squadra totalizzava un pun-
teggio ed acquisiva un pezzo di puzzle 
da comporre all’arrivo al Bosco, dove 
era stato allestito un palco sotto il por-
tico. Su di esso era stato montato un 
grande pannello sul quale venivano 
progressivamente incollati i “puzzles” 
di ogni squadra dal nostro sindaco 
Massimo Sacchi, sino a che non si è 
composto un bellissimo disegno realiz-

Caccia ai diritti in...bicicletta  
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AAA...aspettiamo con 
fiducia soci disponibili ad 
impegnarsi insieme a noi 
nei turni di fine settimana 

per garantire l’apertura del 
Bosco e non solo. 

Lavoriamo un po’ e stiamo 
insieme allegramente 
all’aperto in mezzo al 
verde. Per adesioni 

telefonare a La Risorgiva 
al sabato e alla domenica 

dalle 10 alle 12. 

D omenica 26 marzo, in una bella 
giornata di sole, si è svolta la ter-

za edizione della “ Caccia ai Diritti”, 
avente per tema: “tra città e campa-
gna”. Questa manifestazione, promos-
sa dal Comune di Settimo Milanese in 
collaborazione con le Associazioni di 
volontariato del territorio, è nata per 
diffondere la “Convenzione internazio-
nale dei diritti del fanciullo” ed è una 
sorta di caccia al tesoro a tappe, nella 
quale le squadre partecipanti devono 
fare un percorso definito e risolvere 
alcuni indovinelli, generalmente a te-
ma, per poter arrivare alla fine e parte-
cipare all’estrazione dei premi. Non 
faccio parte del comitato organizzatore 
e quindi mi sento di poter dire, senza 
apparire di parte, che l’edizione di 
quest’anno è stata molto bella. Ciò che 
non tutti sanno è quanto tempo  viene 
dedicato per prepararla (le prime riu-
nioni sono state fatte ad ottobre) e la 
quantità di persone ed Associazioni 

Nelle immagini le fasi finali della manifestazione al Bosco della Giretta 
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Il falò de La Risorgiva   
Il falò di Sant’Antonio è il primo impegno dell’anno per la nostra Associazione. 
Come è ormai consuetudine il falò de La Risorgiva si tiene rigorosamente il 17 
gennaio, quest’anno di martedì. Si è iniziato a trasportare legna dal giovedì 
precedente, si è continuato nei giorni successivi fino a completare la grande 
catasta nel pomeriggio del martedì stesso. Molti, ricordando il falò di alcuni 
anni fa, hanno probabilmente sperato che nevicasse davvero come alcuni 
meteorologi avevano ipotizzato. Così non è stato. Oltre alla enorme catasta 
che ha bruciato a lungo, è  stato allestito il tradizionale punto di ristoro dove i 
partecipanti hanno trovato salamelle calde, cioccolata e vin brulè.  Anche 
quest’anno l’affluenza è stata molto elevata: tantissime le persone fra cui mol-
tissimi giovani, convenute per il tradizionale appuntamento di gennaio a ricor-
dare ancora una volta che il falò, festa di antichissima memoria, mantiene 
inalterati tutto il suo fascino e la propria suggestione. 

Non tutti sanno che...   
La vita delle api e la produzione del miele sono fortemente condizionati 
dall’andamento delle stagioni. Il freddo prolungato dell’inverno mette a dura 
prova la sopravvivenza degli insetti, tanto che vengono alimentati dagli apicol-
tori con apposite sostanze zuccherine. Se, poi, l’inverno è lungo e freddo co-
me è stato quest’ultimo, che non è sembrato finire mai, il rischio di estinzione 
della famiglia nell’alveare è piuttosto forte. Il momento per la ripresa 
dell’attività è condizionato dalle temperature ambientali. Una primavera fredda 
o in ritardo come quella dello scorso anno e, soprattutto, come questa, che è 
sembrata non iniziare mai, è un grosso ostacolo. Poi, occorre vedere come 
procederà la buona stagione finalmente arrivata. Se fa freddo e le piante non 
fioriscono, le api restano rintanate e non escono a bottinare il nettare per pro-
durre il miele. Se, dopo un periodo di caldo favorevole, ne subentra uno di 
siccità e le fioriture sono molto più brevi, il tempo e le possibilità di produrre 
miele si riducono. C’è quindi solo da sperare  che arrivi il caldo giusto, condito 
di piogge che aiutino le fioriture. Nel 2004, durante una primavera e un’estate 
che furono da manuale, le api lavorarono veramente al meglio e dalla vegeta-
zione del Bosco della Giretta uscì una produzione eccezionale per quantità e 
qualità.                                          

Neve ma non solo  
Le abbondanti nevicate dei mesi invernali ci hanno dato la possibilità di assi-
stere ad uno spettacolo davvero straordinario : il Bosco interamente innevato. 
Un’atmosfera unica che forse solo la neve riesce a creare. Tutto è diverso : 
forme, luci, ombre, colori cambiano radicalmente e creano uno scenario affa-
scinante ed allo stesso tempo magico, tutto da vedere, apprezzare, fotografa-
re. Ma la neve non è stata solo questo. Ci riferiamo ai danni derivanti dalla 
quantità che né è caduta e in parte anche dal vento. Ovunque rami spezzati, 
sentieri inagibili o quasi, situazioni di oggettivo pericolo con la conseguente 
necessità di dovere intervenire. Un lavoro lungo e impegnativo ma indispen-
sabile, iniziato dai volontari de La Risorgiva per rendere i percorsi accessibili 
e per cercare di rimuovere almeno le situazioni più critiche, in attesa di inter-
venti risolutivi da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Le ultime dal Bosco  
Come è già avvenuto nello scorso anno, i soci 
de La Risorgiva hanno fatto un intervento di 
manutenzione al fontanile Segnarca. O me-
glio, a quella parte del suo corso che scorre 
nel Bosco della Giretta. Così, armati di cesoie, 
troncarami e quant’altro il parco strumenti  
dell’Associazione può fornire, hanno risalito il 
canale dal cancello vicino al Centro Commer-
ciale fino al confine nord del Bosco. Per fare 
che cosa ? Hanno eliminato i rami stroncati, 
troppo lunghi o secchi e si sono dati da fare 
per ridurre l’invadenza dei rovi che, rigogliosis-
simi, ricacciano sempre i rami nuovi, in parti-
colare sulla sponda che separa il Segnarca 
dal Villoresi. Si è potuto fare l’intervento fra la 
fine di marzo e l’inizio di aprile, perché i due 
corsi d’acqua erano in periodo di asciutta e si 
poteva, quindi, lavorare negli alvei senza pro-
blemi. 

Martedì 21 marzo presso il Nuovo Spazio Guicciardini della Provincia di Milano (via Macedonio Melloni 3) è stato presentato il 
libro Ad Ovest di Milano  - Le Cascine di Porta Vercellina  (Autori : Angelo e Gianni Bianchi dell‘ Associazione "Amici Cascina 
Linterno" con il prezioso contributo stanziato dall'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Milano e la Presidenza del 
Consiglio di Zona 7). Si tratta di una pubblicazione unica nel suo genere, in cui vengono catalogate e descritte tutte le cascine 
passate e presenti ubicate nel territorio dell'antica Porta Vercellina, delimitato a nord dalla Statale del Sempione ed a sud dalla 
Vigevanese.  
 
Per informazioni:  amicilinterno@libero.it  

Programma 2006 
 

Martedì 17 gennaio 
Falò di Sant’Antonio 
 
Lunedì 1 maggio 
Festa delle Associazioni 
 
Domenica 14 maggio 
Festa de La Risorgiva 
 
Venerdì 26 maggio 
Lucciolando 
 
Martedì 6 giugno 
Assemblea dei soci 
 
Martedì 21 giugno   
Bicinfesta (organizzata dal Centro 
Forestazione Urbana – Italia Nostra di 
Milano con le Associazioni di zona) 
 
Domenica 15 ottobre 
Festa d’autunno 
 
Martedì 12 dicembre 
Panettone de La Risorgiva 
 
L ’Assoc iazione in tende inol t re 
partecipare alle seguenti manifestazioni 
che saranno organizzate sul territorio: 
Carnevale, Caccia ai Diritti, I nuovi nati,  
Giornate della Scienza, Feste patronali, 
Giornata della Solidarietà. 


