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Il 14 maggio, al Bosco della Giretta, si è 
tenuta l’annuale festa de La Risorgiva ma 
quest’anno la ricorrenza era speciale…si 
festeggiavano 10 anni di attività! Nel no-
vembre del ‘97, infatti, su un progetto 
dell’Amministrazione Comunale, si costi-
tuiva il primo nucleo di cittadini  disposti a 
“provare” un’esperienza di gestione par-
tecipata di un bene pubblico come il Bo-
sco della Giretta. Nessuna esperienza 
ma tanto entusiasmo ed il primo gruppo 
di persone si è progressivamente allarga-
to sino alla firma di una Convenzione con 
il Comune di Settimo Milanese nel feb-
braio del  ’99. Il 10 aprile dello stesso an-
no veniva inaugurato il Bosco della Giret-
ta e La Risorgiva diveniva così 
l’Associazione che, in collaborazione con 
il Comune e con l’Azienda Regionale Fo-
reste (oggi ERSAF), se ne sarebbe occu-
pata. Impossibile racchiudere in due pa-
role l’esperienza di questi 10 anni nei 
quali sono state intraprese moltissime 
attività grazie al contributo dei soci che 
via via sono entrati a far parte 
dell’Associazione. Dalla gestione ordina-
ria del Bosco (pulizia, apertura/ chiusura 
dei cancelli, presenza settimanale e nei 
week-end) alla manutenzione del verde e 
degli arredi (pulizia dei fontanili, taglio 
dell’erba, riparazioni di strutture rotte o 
pericolanti). Dal coinvolgimento delle 
scuole di Settimo, ma non solo, con con-
tinui e variegati progetti educativi (la col-
laborazione con la Scuola Media P.Sarpi 
ha portato alla creazione e stampa di nu-
merosi opuscoli didattici non che alla cre-
azione e gestione del nostro primo sito 
Internet), alla partecipazione a tutte le 
attività proposte dal territorio e dalle altre 
Associazioni nella Consulta del Volonta-
riato. Ci sono poi le iniziative che 
l’Associazione propone e gestisce auto-
nomamente come il Falò di Sant’ Antonio 
e, da qualche anno, Api in Festa ideata 
per  far conoscere il mondo delle api e la 
loro importanza ecologica. Questi 10 an-
ni, dunque, sono stati intensi non solo dal 
punto di vista quantitativo, ma anche da 
quello qualitativo. L’Associazione è pro-
gressivamente cambiata, integrando alle 
attività basilari sul Bosco che ne hanno 
determinato la fondazione, altre di carat-
tere più informativo e relazionale. Da al-

cuni anni viene distribuito ai soci questo 
giornalino, mentre si è fatta più intensa la 
collaborazione con altre realtà simili e 
limitrofe come il CFU di Italia Nostra che 
gestisce Boscoincittà di Milano. Ed anco-
ra la collaborazione con la Provincia di 
Milano per la creazione della nuova bro-
chure del Bosco della Giretta e la possi-
bilità di divenire, nei prossimi anni, un 
Punto Parco leggero all’interno del Parco 
Sud. Ma ritorniamo alla festa del decen-
nale. Alla mattina c’è stato un evento 
molto bello ed importante: 
l’inaugurazione del murale dedicato al 
ciclo dell’acqua. Anche qui un progetto 
coltivato nel tempo per valorizzare la par-
te di Bosco vicino agli orti dove appunto 
c’è l’edificio del CAP (Consorzio Acqua 
Potabile) e c’erano i tre silos adiacenti in 
condizioni piuttosto degradate. La vici-
nanza ad altra acqua come quella del 
fontanile Cagapess e quella del Laghetto, 
rende questo luogo strategico anche dal 
punto di vista educativo. Così, grazie alla 
collaborazione con il CAP che ha bonifi-
cato la zona rimuovendo i silos ed im-

biancando la casetta, e grazie 
all’intervento artistico di Elena e Simone 
che hanno ideato e realizzato 
un’originale rappresentazione del ciclo 
dell’acqua, si è potuti giungere 
all’inaugurazione. Erano presenti il sinda-
co Sacchi, l’assessore Airaghi, i Dirigenti 
del CAP, la nostra Presidente e tutti noi. 
Una grande bandiera copriva il disegno 
e, quando i bambini l’hanno scoperto, 
grande è stata  la sorpresa nel vedere 
come tutto era stato realizzato in  modo 
molto bello, simpatico e, soprattutto, 
comprensibile. La festa è poi proseguita 
con l’attivazione del punto ristoro con 
l’ormai tradizionale gnocco fritto, mentre 
nel pomeriggio si sono svolti i giochi per  
bambini ed adulti. Intanto una grande 
mongolfiera colorata permetteva, a chi lo 
desiderava, di vedere il Bosco dall’alto. 
Grazie dunque a tutti quelli che ci hanno 
aiutato a realizzare  questa giornata im-
portante, ma un grazie speciale anche a 
tutti coloro che, negli anni e con modalità 
diverse, hanno collaborato con La Risor-
giva, portando il proprio prezioso contri-
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e tutti hanno ricordato l’importanza 
del nostro lavoro. Devi sapere, Re-
gina, che il luogo dove abitiamo 
adesso si chiama APIDEA e che 
gli abitanti di Settimo Milanese ol-
tre al miele potranno anche vedere 
come facciamo la pappa reale, 
proprio quella che mangi tu ! 
Quanta gente c’era  
all’inaugurazione e poi  il Sindaco 
ha tagliato il nastro tricolore aiutato 
da un bambino. Devi anche sape-
re, cara Regina, che  tutti ci voglio-
no bene e stanno studiando  il no-
stro meraviglioso mondo: da noi si 
aspettano grandi cose.  Verranno 
a trovarci i ragazzi delle scuole e, 
seguiti dai loro  instancabili  pro-
fessori, conosceranno la nostra vi-
ta e i nostri prodotti. E poi, Regina, 
dovevi vedere nel  pomeriggio  al 
Bosco della Giretta, quanti bambini 
e quanti adulti c’erano ! I primi  
all’assalto dei giochi mentre i gran-
di ammiravano la mostra fotografi-
ca: c’eri anche tu sulle fotografie . 
La Protezione Civile  ha allestito 
un grande tendone e all’interno 
c’erano i nostri amici apicoltori che 
conosci benissimo: Enzo, Gilberto 
e Paolo ( è uno nuovo che presto 
verrà a conoscerti) che, con tanto 
di grembiulino, facevano vedere 
come si effettua la smielatura: tutti 
facevano domande e soprattutto si 
leccavano i baffi quando assaggia-
vano il nostro miele. “Va bene” dis-
se la Regina “ ma… Angela non 
c’era?”  “C’era eccome, ma non ha 
potuto neanche salutarci tanto era 
impegnata al gazebo della Risorgi-
va, dove c’era la coda per assag-
giare il nostro miele che è andato 
praticamente a ruba. Regina devi 
essere orgogliosa di tutte noi. E 
poi c’era anche un  cuoco vero, 
che aveva preparato una preliba-
tezza che abbiamo fatto appena in 
tempo ad assaggiare ! Ognuna di 
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“Care api aprite gli  occhi, fuori c’e’ 
già il sole ed è una bellissima gior-
nata. Lavatevi, profumatevi e non 
dimenticatevi di indossare il vestiti-
no delle grandi occasioni ! Oggi 
non si lavora. L’associazione La 
Risorgiva ha organizzato una me-
ravigliosa festa al Bosco della Gi-
retta per tutte noi. Siete pronte? 
Ecco...come al solito all’appello 
manca APEPE’. Dove sarà?”. 
“Eccola” dicono le api tutte in coro 
“sta arrivando strimpellando la sua 
trombetta”. “Eccomi cara  Regina, 
sono pronta”. La Regina consegna 
alla api il programma della manife-
stazione e raccomanda loro  di di-
vertirsi, di giocare e  imparare mol-
te cose. “Ma tu non vieni  con noi 
Regina”? “Andate, non preoccupa-
tevi, io rimango a sorvegliare le no-
stre casette e questa sera mi rac-
conterete tutto. Forza, andate…” 
“Finalmente un po’ di silenzio” pen-
sò la Regina sbadigliando, “ma 
non sono proprio abituata a stare 
da sola, avverto  già la mancanza 
delle mie api che con tanto amore 
si  prendono cura di me e non mi 
fanno mancare nulla. Chissà dove 
saranno, sono proprio curiosa di 
sapere cosa sta succedendo e 
speriamo tornino presto !”. E, as-
sorta in questi pensieri, la Regina 
si addormentò profondamente. Nel 
frattempo alla festa le api si diverti-
vano a più non posso; chi andava 
di qua, chi andava di là,  insomma, 
impazzivano dalla gioia e tanta era 
la felicità che non si erano accorte 
che il tempo passava e che la Re-
gina era in ansia per loro. Era ora 
di tornare, purtroppo la festa era 
finita, era stato  tutto bello e  biso-
gnava raccontare alla  Regina que-
sta splendida giornata. “Grazie  Ri-
sorgiva, grazie Bosco della bellissi-
ma giornata, ma ora andiamo di 
volata che la Regina ci aspetta”… 
“Regina, dove sei? noi siamo tor-
nate”  “Ce ne avete messo di tem-
po, incominciavo a preoccuparmi. 
Ci siete tutte? C’e’ anche 
APEPE’ ?”... “Si, Regina, eccomi , 
sapessi  quante cose abbiamo da 
raccontarti, ma mettiti comoda. 
Questa mattina, alle  9.30 presso 
l’Aula Consiliare, e’ stato organiz-
zato un convegno molto interes-
sante dove sono stati invitati molti 
professori e c’era anche il Sindaco 

noi ha dato una leccatina a tutti i 
18 kg di gelato al miele che il cuo-
co Carlo Romito ha distribuito alle 
persone. Volevamo portartene un 
po’ ma era tutto finito, che pecca-
to.”  “Basta ora tocca a me parla-
re”! disse APEPE’. “Cara Regina, 
alle  16.30 abbiamo visto molti 
bambini e i loro genitori  che si diri-
gevano verso una parte del bosco 
allestita a teatro e in pochi minuti 
una grande folla  aspettava che si 
aprisse il sipario. Non sapevamo 
dove metterci a sedere ed allora 
ognuno si è accomodato dove me-
glio  poteva. La regista Mariagrazia 
ha dato  inizio allo spettacolo che 
si intitolava: Il segreto di 
APEPE’ . Si raccontava di noi, dei 
nostri segreti e dei nostri compiti  
ma prendendoci un po’ in giro, così 
come si fa tra chi si vuole bene. 
Così c’era l’Aperfetta, quella  che 
sa tutto lei,  l’Apensionata, che a-
spetta la pensione che non arriva 
mai, c’era l’Apersa che non trova 
la strada per tornare all’alveare, e 
tante altre buffe api. Abbiamo pen-
sato ti farti un regalo, Regina ! Ab-
biamo  ripreso tutta la commedia 
così, questa sera, la guardiamo 
tutti in tv. Ah, dimenticavo, c’eri an-
che tu ed eri bellissima però … lo 
vedrai nella registrazione. Tutti gli 
attori sono stati bravissimi, erano 
dei bambini, sai?  Poi c’era la voce 
narrante: un buffo personaggio, 
che  ho fatto fatica a riconoscere. 
Dovevi vederla così truccata… si, 
era proprio lei, la nostra Daniela ! 
Vatti a fidare di questi apicoltori…
Quanti applausi!” “Si è fatto tardi e 
siete tutte stanche,  è ora di anda-
re a dormire”. disse la Regina, fa-
cendo un sorrisino  sotto i baffi. Ma 
lei sapeva già tutto quello che era 
accaduto in quella bellissima, parti-
colare e indimenticabile giornata. 
Grazie a tutti !    

SVEGLIA DORMIGLIONE 
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di pranzo la pioggia ci ha co-
stretto a smantellare tutto molto 
velocemente. Gli artisti hanno 
ritirato le loro opere e ricevuto 
un piccolo premio, meritato per 
l’impegno che hanno dimostra-
to. Ringraziamo i genitori, che 
hanno accompagnato e pazien-
temente atteso i bambini fuori 
dall’area a loro riservata. Ci è 
spiaciuto che, a causa del pes-
simo tempo, molti bambini non 
abbiano potuto partecipare. 
Pensiamo che potrebbe essere 
bello preparare una nuova ini-
ziativa, simile a questa, per la 
prossima primavera. Vi ricordia-
mo che è sempre possibile di-
pingere al coperto, seguendo i 
corsi nella sede della Poliars, 
presso l’ex scuola elementare di 
Seguro. Ancora grazie 
all’associazione La Risorgiva, 
per averci concesso l’uso del 
parco, delle attrezzature e, so-
prattutto, il supporto umano dei 
soci. 
A presto.  
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Domenica 27 maggio 2007, per 
i bambini di Settimo e dintorni, 
giornata dedicata alla pittura al 
Bosco della Giretta. A cura di 
Poliars con il sostegno logistico 
de La Risorgiva. 
Nessuno dei soci Poliars quel 
27 maggio ha avuto il tempo per 
fare qualche foto, peccato! In 
una zona all’interno del Bosco 
della Giretta, proprio vicino al 
campo giochi, è stata attrezzata 
un’area per far dipingere i bam-
bini. Tavoli, sedie, colori ad ac-
qua, fogli e pennelli. Ciascuno 
poteva dipingere quel che vole-
va. Il nostro intervento era solo 
di supporto tecnico, perché così 
volevamo che fosse, un ade-
guato sostegno al loro fare. Ab-
biamo visto bambini concentra-
tissimi dipingere in piena libertà, 
bello poi appendere alle griglie i 
loro lavori! Un pezzetto di parco 
si colorava di tratti infantili. Ab-
biamo iniziato in mattinata, e a-
vremmo voluto proseguire nel 
pomeriggio, ma…proprio all’ora 

BOSCO E PITTURA  
LE PIANTE DEL BOSCO 

 
IL PIOPPO 

 
 
Il pioppo deriva il suo nome dal 
latino “arbor populi” ( albero del 
popolo) e veniva chiamato così 
dai romani perché, ad ogni sof-
fio di vento, le sue fronde pro-
ducono un rumore simile ad un 
brusio di voci. Appartiene alla 
famiglia delle salicacee ed è 
presente nel bosco con la va-
rietà bianca ( populus alba) e 
nera( populus nigra). Il pioppo 
bianco è un albero molto diffu-
so a scopo ornamentale e pre-
sente a quasi tutte le latitudini. 
Raggiunge i 30 m. di altezza, 
ha una corteccia abbastanza 
chiara ed una chioma ampia e 
globosa, le cui foglie hanno la 
pagina superiore verde scuro e, 
quella inferiore, coperta da una 
peluria bianca. Il pioppo nero, 
invece, è ancora più alto ed as-
sume una forma più affusolata 
nella varietà “cipressino”. Le 
sue foglie sono verde scuro co-
sì come è scura è anche la sua 
corteccia ( da qui il nome ). I 
fiori, piuttosto insignificanti, so-
no amenti, così pure i frutti, da 
cui si liberano in primavera i 
semi cotonosi noti a tutti. Il le-
gno del pioppo è chiaro e tene-
ro ma non molto considerato in 
ebanisteria. Viene principal-
mente utilizzato per tavolame 
corrente, fiammiferi, imballaggi. 
Il pioppo nero è sempre stato 
considerato un albero funerario 
con simbolismi negativi mentre 
quello bianco rappresenta la 
possibilità di rinascita, proprio 
per il duplice colore delle sue 
foglie. Mariagrazia 

LE DATE DA RICORDARE 
 
Martedì 11 dicembre 2007 (ore 21) 

 
Panettone de La Risorgiva pres-

so la Cooperativa del Popolo 
(via Libertà 23)  

RICORDIAMO CHE CON LA FESTA PATRONALE DI DOMENICA 2 8 
OTTOBRE  2007 INIZIA IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 200 8. INVI-
TIAMO PERTANTO I CITTADINI AD ADERIRE NUMEROSI. E’  POSSI-
BILE ISCRIVERSI PRESSO IL GAZEBO DELL’ ASSOCIAZIONE  OPPU-
RE PRESSO LA SEDE IN VIA PASTORE 7 AL SABATO E ALLA  DO-
MENICA DALLE ORE DIECI ALLE DODICI. 
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con una relazione  della Presi-
dente Nina Cafarelli, seguita poi 
da quella del Tesoriere Cinzia 
Corio, relative al programma ed 
al bilancio consuntivo 2006, che 
è stato poi approvato dalla tota-
lità dei presenti. Da alcuni soci è 
stato espresso il desiderio di ar-
rivare all’assemblea annuale pri-
ma di giugno, per poter  discute-
re meglio del programma, così 
come è stata segnalata la ne-
cessità di essere più presenti 
nella  
parte di bosco verso Seguro, 
con modalità da definire. Si è 
poi relazionato sul programma / 
preventivo 2007, all’interno del 
quale  dovrebbe concludersi  il 
progetto “Segnaletica nel bosco” 
ed anche iniziare, in via speri-
mentale, il progetto “ apIDEA”. 
La maggioranza ha approvato 
con un solo astenuto. La quota 
associativa viene confermata a 
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Quest’anno l’assemblea annua-
le de “La Risorgiva”, tenutasi il 5 
giugno alle h. 21 nella sala del 
SAD , è stata indetta con una 
doppia convocazione: straordi-
naria ed ordinaria. La prima si 
era resa necessaria perché era 
nostra intenzione modificare l’ 
attuale statuto; la seconda do-
veva invece servire per presen-
tare il bilancio consuntivo 2006 
ed il programma con il preventi-
vo del 2007. Le  modifiche da 
apportare all’attuale statuto so-
no importanti affinché la nostra 
associazione possa venire rico-
nosciuta non solo a livello co-
munale ma anche provinciale e 
nazionale ma, per essere vota-
te, bisogna che siano presenti 
almeno i 2/3 dei soci e, purtrop-
po, nonostante le deleghe, quel-
la sera non è stato raggiunto il 
numero necessario. 
L’assemblea è così proseguita 

ASSEMBLEA SOCI  

Negli anni precedenti era Bicin-
festa, da quest’anno per deci-
sione delle Associazioni orga-
nizzatrici è diventata CiclOvE-
state. Il riferimento è all’ormai 
tradizionale appuntamento 
nell’ovest Milano in occasione 
del 21 giugno, il Solstizio 
d’estate ovvero il giorno più lun-
go dell’anno. In tale occasione 
centinaia di cittadini di tutte le 
età attraversano in bicicletta le 
aree verdi di questa parte del 
milanese per ritrovarsi tutti insie-
me per la festa finale. 
Quest’anno il luogo di arrivo è 
stato il Bosco della Giretta a 
Settimo Milanese: qui è stato al-
lestito il consueto punto ristoro e 
qui è avvenuta la festa conclusi-
va caratterizzata da balli e musi-

che popolari che hanno coinvol-
to numerosi partecipanti. Anche 
quest’anno ha avuto luogo la 
consueta lotteria con numerosi 
premi tra cui al primo posto una 
bella bicicletta offerta dagli amici 
di Ciclobby. Ora è giunto il mo-
mento di pensare all’edizione 
2008. L’impegno organizzativo è 
rilevante ma è volontà del Comi-
tato organizzatore di continuare 
in questa direzione per fare sco-
prire e conoscere ad un cre-
scente numero di cittadini il no-
stro territorio. Le immagini di Ci-
clOvEstate 2007 sono disponibi-
l i  a l l ’ i n d i r i z z o  h t t p : / /
xoomer.alice.it/ciclovestate/
index.htm. Arrivederci a tutti al 
21 giugno 2008. Riccardo 

CICLOVESTATE 

Buongiorno bambini, oggi mi 
sento proprio un’ape fortuna-
ta…..! Non avevo ancora finito 
di esplorare tutto il bellissimo 
Bosco della Giretta (il luogo do-
ve sono nata), quando mi è ar-
rivata una lettera dall’altra parte 
del mondo: “Ciao Ape pè, la 
notizia della tua nascita è arri-
vata anche qui da noi ed è con 
grande piacere che siamo lieti 
di invitarti a conoscere la nostra 
comunità !” firmato: le api ar-
gentine. Incredibile ! Non pote-
vo crederci…..Io, un’ape ope-
raia come tutte le altre, con 
questa opportunità: prendere 
un aereo e raggiungere l’altra 
parte del mondo ! L’emisfero 
australe…..! dove il sole nasce 
ad Est, ma passa attraverso il 
Nord….., dove la notizia è illu-
minata da una volta celeste 
completamente diversa dalla 
nostra e dove le stagioni sono 
opposte ! Infatti le api argentine 
escono adesso dall’inverno e si 
stanno preparando ad affronta-
re una bellissima primavera, 
profumata e colorata da tantis-
simi fiori. Bene, cari bimbi ! 
Pensate che mi sia fatta sco-
raggiare dalle 13 ore di aereo 
c h e  s e p a r a n o  l ’ I t a l i a 
dall’Argentina ? No !!!!! Sono 
proprio in volo mentre vi scrivo 
e vi auguro tanta gioia e felicità, 
come quella che sto provando 
io in questo momento. Ahhh, 
dimenticavo…..se avete tempo, 
fate una passeggiata vicino alla 
mia casa (apiario APIDEA) e 
salutatemi le mie sorelli-
ne…..dite loro che tornerò pre-
sto con tante storie e avventure 
sulla vita delle api nel Sud del 
mondo. Un bacio a tutti voi….. 


