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L’anno si sta concludendo ed è tem-
po di bilanci, si tirano le somme e si 
pensa ai progetti per il futuro. Così 
stiamo facendo anche noi, approfit-
tando di questo periodo di relativa 
tranquillità, il Bosco sta andando in 
letargo e  non ci sembra vero di re-
stare un po’ tranquilli. Eppure è indi-
spensabile, per riprendere un po’ di 
energie per la prossima stagione. 
Quali sono stati, dunque, i momenti 
importanti di questo bellissimo 2007? 
Di cose ne sono state fatte molte, tut-
te importantissime e le potrete legge-
re nella relazione di bilancio consun-
tivo. Il 2007 è data importante in 
quanto è il nostro decimo anniversa-
rio e l’abbiamo voluto festeggiare alla 
grande con la bellissima giornata di 
maggio. Nel 2007 è iniziata la realiz-
zazione del progetto sperimentale 
APidea con  l’installazione delle arnie 
dalle quali sarà possibile estrarre  la 
pappa reale. Sempre quest’anno e 
con un risultato eccellente abbiamo 
rappresentato il  ciclo dell’acqua e 
l’ambiente del  fontanile,  dipinti dai 
brav iss im i  E lena e  S imone 
sull’edificio del CAP.  

E’ finalmente al traguardo la  conclu-
sione del lavoro sulla  nuova segna-
letica del Bosco, cartelli  comporta-
mentali e naturalistici  che presto  ve-
dremo tra i vialetti e agli ingressi del 
Bosco della Giretta. Quest’anno è un 
anno record anche per le numerose 
scolaresche che, favorite dal tempo 

bello, sono venute al Bosco per i per-
corsi didattici. Momento importante è 
poi la  collaborazione con Granet, il 
gruppo informatico di Palazzo Grana-
io, per il rinnovamento del nostro sito 
Internet. 

Per ultimo, sta per nascere un gran-
de progetto dedicato alla valorizza-
zione dei fontanili Albarella e dei Fra-
ti, risorse d’acqua importanti per 
l’ambiente e per la valorizzazione del 
patrimonio del nostro territorio. Tale 
progetto sarà probabilmente realizza-
to con la consulenza del forestale S. 
Menguzzo e dell’architetto G. Longhi 
insieme all’Amministrazione Comu-
nale. Non bisogna dimenticare il la-
voro di “routine” che viene svolto da 
parte degli instancabili soci: manu-
tenzione, turni, sorveglianza, chiusu-
ra dei cancelli, ecc. Questi sono gli 
aspetti positivi, ma dobbiamo rilevare 
che ci sono delle  criticità sulle quali  
è importante  che tutti insieme ci sof-
fermiamo. Sono moltissime le perso-
ne che ci sostengono  e si avvicinano 

a l la  nos tra Assoc iazione e 
quest’anno si è   raggiunto  il massi-
mo storico di iscritti (182 per la preci-
sione e vorrei ringraziare Anna per il 
grande lavoro di tesseramento svol-
to), però dobbiamo anche sottolinea-
re che è forse l’anno in cui di più si è 
sentita la mancanza di una maggiore  
partecipazione attiva. Cari soci forse 
pensate sia troppo impegnativo dedi-
care del tempo alle attività che pro-
poniamo ? Oppure è l’Associazione 
che non riesce  a trovare la giusta 
modalità per cercare di coinvolgervi 
di più, soprattutto i giovani, ai quali 
siamo  convinti si debba  dedicare 
più spazio, ovviamente con modalità 
a loro adeguate ? Ci piacerebbe sen-
tire  il vostro parere al riguardo e, se 
avete delle idee e dei suggerimenti 
da proporci, mandateci una e-mail al 
nostro indirizzo di posta elettronica. 
Un pensiero vorrei trasmettere al vo-
stro cuore ed è lo stesso che appar-
tiene ai soci che ogni giorno condivi-
dono la nostra avventura: lavorare 
insieme per divertirci, per essere utili 
a noi stessi e agli altri. Fare volonta-
riato può essere  un’alternativa per 
dare un senso alla propria vita. E’ 
tempo  di bilanci, dunque, ma soprat-
tutto è tempo di Auguri ! Ringraziamo  
tutti ed un ringraziamento particolare 
alla redazione del giornalino che ci 
permette di arrivare a tutti voi. Buone 
Feste , sperando di poterci incontrare 
al più presto ! Nina   

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. 
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troverete il testo del nuo-
vo Statuto per esteso e, 
in attesa dell’assemblea 
straordinaria, potete 
prenderne visione; sul 
nostro sito Internet, in-
vece, potete trovare lo 
Statuto attualmente in 
vigore così da poterli 
confrontare. E’ impor-
tantissimo partecipare 
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 La nostra Associazione, 
dopo 10 anni di attività, 
deve modificare il pro-
prio Statuto per poter es-
sere riconosciuta a livello 
istituzionale. Tali modifi-
che, per poter essere ap-
portate, devono avere il 
voto favorevole dei due 
terzi dei soci iscritti. 
All’interno del giornalino 

all’assemblea e porta-
re il proprio voto ma,  
chi fosse impossibilita-
to a venire, può  dele-
gare un altro socio.  
 
Confido nella vostra di-
sponibilità e vi aspetto 
all’assemblea, la cui data 
precisa  vi verrà comuni-
cata per iscritto. Nina  
 

IL NUOVO STATUTO 

Il 28 di Ottobre si è svolta la 
Festa Patronale di Settimo 
Milanese alla quale ha parte-
cipato anche la nostra Asso-
ciazione. Lo spazio a dispo-
sizione era il solito, di fronte 
al Comune, come sempre 
accompagnati dagli Ortolani 
del Tempo libero, con il loro  
invitante tavolo pieno dei 
frutti del loro lavoro. Ai nostri 
tavoli è stato possibile vede-

re o acquistare il materiale 
didattico dell’Associazione, 
osservare la bella arnia di-
dattica mentre i nostri soci 
apicoltori spiegavano, a chi 
lo desiderava,  quasi tutti i 
segreti delle api, assaggiare 
il miele del bosco ed, even-

tualmente, effettuare il tesse-
ramento per il 2008. 
Quest’anno abbiamo voluto 
attirare l’attenzione  della cit-
tadinanza  con il bellissimo 
gioco “indovina l’intruso”. Il 
gioco in realtà era 
l’occasione per presentare a 
tutti il  progetto che La Risor-
giva da parecchio tempo  de-
siderava  e che  finalmente è 
in via di realizzazione e che 
riguarda  la segnaletica 
all’interno del Bosco della Gi-
retta. La nostra Associazione 
si è impegnata a evidenziare 
quali tipologie di segnali so-
no più idonei, dai divieti,  ai 
cartelli naturalistici, a quelli 
informativi e  come distribuirli 
all’interno del Bosco e in 
quale quantità. Dell’aspetto 
comunicativo e grafico si è 
invece interessato  uno stu-
dio grafico che collabora con 
il Comune di Settimo Milane-
se. Abbiamo così allestito, 
durante la festa Patronale, 
una mostra di questa segna-
letica, inserendo però 

all’interno dell’esposizione 
alcuni cartelli “errati”, per 
l’appunto gli intrusi. Il gioco 
consisteva nell’individuarli; 
alcuni erano semplici, altri ri-

chiedevano un minimo di co-
noscenza del Bosco della Gi-
retta. Hanno partecipato mol-
tissime persone, bambini, 
grandi, amministratori, vigili, 
e ci siamo divertiti moltissi-
mo; molti hanno indovinato e 
molti avevano le idee un po’ 
confuse, comunque alla fine  
abbiamo assegnato  il meri-
tato premio al vincitore che si 
è portato a casa un bel cesto 
di prodotti gastronomici.  
Mariagrazia  

LA FESTA PATRONALE DI SETTIMO 

LE DATE DA RICORDARE 
GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2008 
FALO’ DI SANT’ANTONIO 

SI INVITANO COLORO CHE SONO DISPONIBILI A 
 FORNIRE LEGNA PER IL FALO’ A CONTATTARE LA RISORGI VA. 
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Verde. Ha contribuito, con la 
propria capacità manuale e 
d’inventiva, all’attività del 
Gruppo dei Giovani della Ter-
za età. E’stato nei primi anni 
ottanta, insieme ad altri, tra 
gli attori protagonisti della 
promozione della memoria 
ambientale del nostro territo-
rio. Questo è stato il significa-
to dei lavori di recupero e 
mantenimento del fontanile 
Cagapess, un’esperienza che 
ha favorito la realizzazione 
del Bosco della Giretta. Sen-
za quello sforzo iniziale, quel-
le ore dedicate al lavoro fati-
coso e alla difesa di quel pa-
trimonio ambientale, difficil-
mente sarebbe nato il Bosco 
stesso. Ci piace ricordarlo in 
quei luoghi, durante le sue at-
tività come un simpatico a 
volte burbero, ma scherzoso, 
GNOMO del Bosco, convinto 
che la salvaguardia del verde 
fosse giustamente un investi-
mento a favore delle nuove 
generazioni e quindi per il fu-
turo.  
 

Gli amici de La Risorgiva 
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Alcuni giorni fa è venuto a 
mancare Paolo Nozza. Alla 
sua cara moglie vanno innan-
zitutto il nostro cordoglio ed il 
nostro affettuoso abbraccio. 
Vogliamo altresì salutare e 
ricordare Paolo per il suo im-
pegno sociale. Con questo  

 

nella foto 
Paolo tra Michele e Luciano 

 
principio Paolo è stato prota-
gonista del mondo cooperati-
vistico locale e tra i promotori 
dell’esperienza del Giardino 

A PAOLO LE PIANTE DEL BOSCO 
L’OLMO 

 
L’olmo campestre (ulmus 
campestris), appartiene 
alla famiglia delle Ulma-
cee ed ha conservato il 
suo nome latino. Alto cir-
ca 30 metri, ha foglie al-
terne dal margine pro-
fondamente dentato e 
fiori, piccole ombrelle 
rosse, che compaiono a 
febbraio—marzo, prima 
delle foglie. Anche i frutti 
sono piuttosto precoci e 
sono samare con larghe 
ali che vengono traspor-
tate dal vento. La cortec-
cia grigio-bruna è fibrosa 
e viene utilizzata dagli 
agricoltori per fare lega-
ture ed innesti o per so-
stenere le viti. Le foglie 
sono un eccellente forag-
gio per il bestiame per 
l’elevato contenuto di 
protidi. E’ anche molto 
coltivato nei viali come 
pianta ornamentale. Gli 
antichi avevano consa-
crato l’olmo a Morfeo, u-
no dei mille figli del Son-
no, l’Hipnos dei greci. 
Data la sua facoltà di e-
vocare sogni, l’olmo di-
venne un albero oracola-
re sino ad essere nel Me-
dioevo la pianta, insieme 
alla quercia, sotto alla 
quale si amministrava la 
giustizia. La sua funzione 
di reggere la vite ha su-
scitato molti emblemi. 
L’Unione matrimoniale è 
incarnata da una donna 
che tiene in capo una vi-
te intrecciata ed in mano 
un ramo d’olmo. 
Mariagrazia 
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intero in attività di gioco ma allo 
stesso tempo istruttive, come ad 
esempio la costruzione degli aqui-
lone, giochi proposti dal Gruppo 
scuola de La Risorgiva. Si è trattato 
quindi di un anno che possiamo 
considerare positivo oltre che parti-
colarmente impegnativo, dato che 
le attività didattiche sono concen-
trate in alcuni mesi dell’anno (ad 
esempio dieci visite nel solo mese 
di ottobre). Alle previsioni attual-
mente esistenti, l’anno 2008 si pre-
annuncia altrettanto impegnativo. 
Concludiamo ricordando due im-
portanti obiettivi che La Risorgiva si 
è data per il prossimo anno: la valo-
rizzazione (con conseguenti attività 
didattiche) del Boscosud (tra il Cen-
tro commerciale e l’abitato di Segu-
ro) e l’inserimento di nuovi soci nel 
Gruppo scuola. Riccardo  
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Oltre trenta visite per quasi ottocen-
to presenze: questo il bilancio delle 
attività didattiche al Bosco della Gi-
retta nel corso dell’anno 2007. 
Scuole materne, elementari e so-
prattutto medie di Settimo Milane-
se, ma anche classi provenienti dai 
comuni di Corsico e Milano, queste 
ultime favorite dalla possibilità di 
utilizzare i trasporti pubblici, in par-
ticolare la linea dell’ATM 423 facil-
mente raggiungibile con la metro-
politana milanese. Le attività didat-
tiche di maggiore interesse sono 
state la prova di orientamento, im-
propriamente definita caccia al te-
soro, e le visite naturalistiche. Non 
è mancato comunque l’interesse 
per gli orti, i fontanili e l’affascinante 
mondo delle api. Da ricordare inol-
tre i circa sessanta ragazzi della 
scuola elementare di Settimo, im-
pegnati praticamente per un giorno 

UN ANNO IMPORTANTE 

"Ciao Ape pè, sono Martina, la mia 
mamma mi ha letto la tua lettera, 
ma ,dimmi... come sono le api argenti-
ne? Come si vestono? Sono brave 
come le nostre ?Anche loro fanno il 
miele? Qui sta arrivando l'inverno ma  
lì è  primavera, vero? Quasi non riesco 
a crederci? Ma i fiori  sono uguali ai  
fiori del nostro bosco? Avrei tante altre 
cose da chiederti ma non voglio tenerti 
troppo impegnata, so che devi  lavora-
re! ..una cosa ancora, ... l'ultima ... .lì, i 
bambini, hanno paura delle api? Ora ti 
saluto e auguro buon lavoro a te e alle 
tue amiche api argentine. A presto. 
Ciao .Martina.” 
 
 
“Ciao Martina, che piacere sentire che 
sei così curiosa….brava! perchè è 
proprio osservando e chiedendo che 
impariamo a conoscere il mondo. Le 
mie amiche argentine mi hanno accol-
to con tutti gli onori e ogni giorno mi 
portano in luoghi diversi. Pensa che 
hanno organizzato una bellissima festa 
durante la quale c’erano anche tantis-
simi bambini. Sono felicissime di ospi-
tarmi e, anche loro, mi fanno tante 
domande: su quali fioriture raccoglia-
mo il nostro miele e su quali il polline, 
se abbiamo una regina e se anche noi 
difendiamo le nostre case con il pungi-
glione. In effetti, cara Martina, alcune 
api argentine (chiamate “api africaniz-
zate”) si arrabbiano molto facilmente e 
non permettono a nessuno di avvici-
narsi; sono piccole, scure e volano con 
tanta fretta…….pensa che fanno paura 
anche agli apicoltori più esperti che 
devono proteggersi con tute pesanti e 
grossi guanti di pelle. Ma in Argentina 
ci sono anche tante “api italiane” (Apis 
mellifera ligustica), famose in tutto il 
mondo per la loro allegria e gentilezza. 
E’ proprio con loro che passo queste 
bellissime giornate di primavera, alla 
ricerca del dolce nettare dei fiori di 
Algarrobo, un grande albero a forma di 
ombrello che cresce solo nel Sud A-
merica. Ora devo proprio salutarti, ma 
ti prometto che al mio ritorno al Bosco 
della Giretta, porterò con me almeno 
un cucchiaino di miele di Algarrobo 
che potrai assaggiare con i tuoi amici e 
sono sicura….ti piacerà tantissimo! Un 
abbraccio. Ape pè” 

Anche quest’anno  si è svolta al 
Bosco della Giretta  la Festa 
d’Autunno organizzata dalla nostra 
Associazione in collaborazione con  
COOP Lombardia (Sezione soci di 
Settimo Milanese e Bareggio). La 
giornata era bella ma un po’ fresca 
ed è stata caratterizzata da giochi 
per grandi  e bambini come “ Ti ho 
preso in castagna”, e un nuovo gio-

co pensato e organizzato dalla no-
stra Associazione, le “ Carrioliadi” , 
la tombola sempre gradita  e il pun-
to ristoro dove le   salamelle, le cal-
darroste e le nostre torte hanno ri-
scaldato i cittadini. La partecipazio-

ne è stata abbastanza buona an-
che se la coincidenza con lo svolgi-
mento delle Cresime ha forse tenu-
to qualcuno lontano. Il ricavato del-

la festa quest’anno abbiamo voluto 
donarlo  ad un’ Associazione di 
Settimo Milanese, “ I Giovani della 
Terza Età” , che in molti erano pre-
senti al Bosco insieme alla loro 
Presidente  A. Maggioni. Ringrazia-
mo tutti coloro che hanno reso pos-
sibile l’iniziativa. Un grazie agli ami-
c i  del la COOP e a tut t i 
l’appuntamento per l’anno prossi-
mo. Nina  

FESTA D’AUTUNNO 


