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Convenzione: I nostri primi quindici anni
STAMPATO SU CARTA RICICLATA

Quanto piacere provo nel ricordare di aver 
partecipato, con molti di voi, alla  costituzione 
di questa Associazione. Sono trascorsi oltre 
quindici anni. Era il 09/02/1999  quando  fu 
sottoscritta la convenzione tra L’Amministrazione 
Comunale e la Risorgiva. Con quella firma iniziò 
l’appassionante avventura della gestione del 
Bosco della Giretta.
La nostra storia inizia nel 1998. Un gruppo di 
noi  condivise l’idea dell’Amministrazione 
di diventare protagonista, partecipando alla 
gestione di un bene comune.
Una storia lunga, che parla di conquiste, di 
soddisfazioni, di traguardi raggiunti e di ostacoli 
superati. Di volontari che ci hanno lasciato e che 
noi tutti porteremo nel cuore, perché grande 
è stato il loro impegno donato al bosco e alla 
Risorgiva.
Il cammino fatto dal 1999 è raccontato nelle 
pagine del nostro giornalino “la Risorgiva 
Notizie”, un’importante testimonianza di quanto 
realizzato.
Un bel traguardo dunque, e La FORZA di questa 
meta  raggiunta si identifica con L’IDEA di 
partecipazione alla gestione di un patrimonio 
pubblico come il Bosco della Giretta.
Questa forza si chiama semplicemente: 
VOLONTARIATO.
Penso, come certamente tutti voi, che ogni 

persona abbia una responsabilità sociale verso la 
propria comunità. Il volontario la interpreta con 
la gratuità del servizio e con la disponibilità della 
sua presenza. Il Volontariato è uno stile di vita. 
In questi anni, e non era scontato, siamo riusciti 
a mostrare a tutti che quell’idea è oggi una realtà 
consolidata e apprezzata nel nostro territorio.
È stata una collaborazione, un’attività simultanea  
quella che ci ha permesso di arrivare fin qui: 
un lavoro comune tra noi, l’Amministrazione 
Comunale e le donne e gli uomini che, con 
competenze diverse, ci hanno permesso 
di arricchirci in conoscenza, competenza e 
professionalità. 
Anno dopo anno, la nostra associazione si 
è impegnata sempre di più e da allora la 
passione e la dedizione di tutti i soci, nel tempo 
aumentati notevolmente, ci hanno permesso 
di raggiungere  obiettivi incredibili.
Siamo riusciti a formare  gruppi di lavoro, e ogni 
gruppo si è impegnato a realizzare progetti 
sempre più ambiziosi.
Da sempre, ci contraddistingue la capacità 
di guardare avanti e mettere al servizio della 
comunità le nostre capacità e competenze.
Alcuni esempi: L’attività didattica della Risorgiva 
è iniziata per trasmettere ai ragazzi messaggi di 
educazione ambientale. Andavamo nelle scuole 
e l’entusiasmo sopperiva ai nostri limiti. Oggi, 

continua a pag. 7...

9 febbraio 1999: Nina Cafarelli firma la Convenzione con il Comune di Settimo Milanese per la gestione 
del Bosco della Giretta. Nella foto a destra, Nina con V. Pecorella, L. Foieni, C. Corio, B. Massignan
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cronaca VERDE

17 maggio, La Risorgiva in festa

30 maggio, Lucciolando

magia... nel bosco di notte
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Giugno 2016: protagoniste alla Giretta le musiche del bosco
L'idea sta covando ma io 
sono in grado di violare 
il segreto: nel giugno 
2016 l'ormai tradizionale 
concerto della Giretta sarà 
dedicato interamente alle 
musiche del bosco. Com'è 

logico e naturale che sia. Ogni bosco, intanto, 
è una favola: quanti racconti per bambini sono 
ambientati nel folto degli alberi? Tanti. E poi 
ogni bosco ha le sue sonorità. Esiste persino una 
comunità spirituale, i damanhuriani fra Torino e 
Aosta, che da quarant'anni studia la musica delle 
piante. Quel che più conta però è il fatto che 
alcuni grandi compositori si sono ispirati, dal 700 
in poi, ai cosiddetti polmoni verdi dei continenti 
o delle grandi città e ne sono nati autentici 
capolavori. Faccio un solo esempio, Mozart: il 
Quartetto per archi n.19 in do maggiore detto 

“delle dissonanze” (K465).
Del resto proprio alla Giretta nel giugno scorso 
i musicisti dell'Associazione “Il Clavicembalo 
Verde”, guidati dal maestro Angelo Mantovani, 
hanno raccontato, inserendolo nel ricco 
programma del concerto, Il Flauto magico, l’unica 
opera-favola di Mozart, datata 1791. Come in 
tutte le favole ci sono mostri, flauti e campanelli 
magici, strani animali, uccellatori, una regina che 
appare su un trono pieno di stelle, e due giovani 
che si amano. E quale può essere, in linea generale 
s'intende, l'ambientazione migliore per una 
favola? Il bosco, appunto. Perciò nella prossima 
stagione della Giretta “la foresta” di Settimo 
Milanese sarà celebrata sul pentagramma. Come 
merita. E io come al solito vi aspetto lì.

Antonio Lubrano
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cronaca VERDE

14 agosto, Riso, risotto, risaie e risate

17/20 settembre, Apinfesta
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18 ottobre, Festa d’autunno

25 ottobre, Festa di Settimo Milanese

Assemblea dei soci 2015
Il giorno 26.6.2015 si è svolta l’assemblea 
dei soci, durante la quale è stato approvato 
il programma di gestione delle attività e il 
relativo bilancio 2014, che potete scaricare 
dal nostro sito, e il programma 2016 con le 

proposte dell’assemblea. 
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ambienti ci

Il “Cabanon” del bosco della Giretta non finisce mai di stupirci: nelle scorse due domeniche infatti, 
fra le numerose attività che accoglie, ha dato vita per la prima volta  ad una vera e propria scuola di 
cucina. 
I due incontri hanno visto protagonisti una quarantina di partecipanti e tante ricette natalizie, ma con 
una particolarità: tutto rigorosamente naturale. Reduci dall’Expo, in pieno fenomeno cooking-show 
un’iniziativa del genere non poteva che riscuotere un forte successo, ma tutt’altro che scontata era 
la risposta ad un evento culinario sul Natale in cui brasati, paste sfoglie e lasagne sono stati messi al 
bando. 
C’è un mondo da scoprire sulle alternative naturali alle solite preprazioni a cui i nostri palati sono 
abituati da anni, e imparare a proporre ricette sane e gustose non è poi così complicato come sembra. 
Chiedetelo a quei nasi infarinati che in pochi minuti l’altra domenica  hanno creato una pasta sfoglia 
senza burro, nè farine raffinate e sono riusciti lo stesso a sfornare degli squisiti panzerotti alle verdure. 
La semplicità degli ingredienti corrisponde alla semplicità della preparazione. Ebbene sì, la pasta 
della torta salata si può fare con soli 3 ingredienti: farina (quella tipo “1” o tipo “2” ben lontana dalla 
raffinatissima “00”), olio extravergine d’oliva (e non quelli vegetali idrogentati della peggior specie) 
e acqua. 
Vi chiederete quale sia il vantaggio di perdere tempo a stendere una pasta che si trova al supermercato 
già bell’e che pronta; i motivi sono tantissimi ma principalmente riconducibili ad uno soltanto: 
salvaguardare la propria salute. Noi mangiamo male, troppo, nei nostri carrelli ci sono sempre le 
stesse cose, non ci chiediamo da dove provenga quello che ingeriamo, non ci facciamo domande 
sulla qualità della vita degli animali che ci forniscono il cibo, nè sulla qualità del lavoro delle persone 
che quel cibo l’hanno raccolto, trasformato. Tutto questo si ripercuote sulla società, sulla biodiversità, 
sul clima e sulla nostra salute. 
Pretendere qualità dagli ingredienti che utilizziamo è per noi un piccolo gesto, ma moltiplicato per 
una moltitudine di persone significa incentivare la sostenibilità, creare dignità, salute e migliorare un 
pezzo di mondo che di questi tempi non guasta!

Verdiana

www.associazionelovemi.it lo.ve.mi 

corso di cucina 
in collaborazione con 

l’Associazione lo.ve.mi

22-29 novembre 2015: La cucina naturale delle feste

solo alcune delle prelibatezze realizzate...
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...continua dalla prima pagina

10 aprile 1999: inaugurazione del 
Bosco della Giretta. Nina Cafarelli con 
l’allora Assessore Arch. Cinzia Corio

2008: Nina Cafarelli firma la nuova convenzione 
per la gestione del Bosco. Insieme a lei Arch.
Bruno Massignan, l’allora responsabile dell’ufficio 
tecnico del Comune di Settimo Milanese

professori in pensione insegnano  nell’aula Gelso 
del Cabanon. Sono lezioni scientifiche, ad alunni 
delle  scuole dell’obbligo, sulla vita animale 
e vegetale,  con studi e sperimentazioni che si 
avvalgono di una strumentazione da fare invidia 
ai laboratori scolastici più avanzati. E questi studi, 
questi corsi, fanno ufficialmente parte del 
percorso didattico  delle scuole del nostro 
comune.   
Altro capitolo molto importante è la cura del 
bosco. Non è roba da poco. Sono necessarie 
diverse manutenzioni, sia della  parte forestata  
che delle attrezzature e arredi. Per operare al 
meglio,  è stato necessario formare una  squadra 
di intervento  ben coordinata da volontari esperti 
e  capaci di trasferire le loro conoscenze. La 
programmazione dei lavori è fondamentale. Il 
gruppo è ben organizzato. Ogni volontario sa cosa 
fare,  quando e come. Per comprendere meglio 
quanto l’ associazione sia cresciuta anno dopo 
anno forniamo qualche dato  che dà la dimensione 
del nostro lavoro: I volontari svolgono in modo 
gratuito ogni anno circa 3.600 ore, di cui: 500 
ore per la manutenzione dei tappeti erbosi, 400 
ore per la manutenzione degli arredi, 400 ore 
per la manutenzione delle attrezzature, 600 ore 
per la pulizia e il riordino aree attrezzate, 600 ore 
per l’attività di front office, 650 ore per attività 
didattica ed educazione ambientale ed infine 450 
per attività eventi.
Le attività dell’associazione sono cresciute 
notevolmente: il progetto Apidea, il giornalino, il 
sito internet, il lavoro prezioso dei turnisti. E che 
dire delle numerose iniziative ludiche, ricreative 
e culturali che aggregano i cittadini di Settimo 

Milanese facendone una “Comunità”? Traspaiono 
compiacimento e orgoglio dalle mie parole? 
Ebbene, sì. Sono compiaciuta e orgogliosa per 
tutto ciò che insieme, tutti insieme, abbiamo 
costruito. 
Il 2015 passerà alla storia per EXPO e noi, nel 
nostro piccolo, abbiamo organizzato nei mesi 
da Maggio a Ottobre una serie di eventi con il 
patrocinio di EXPO PADIGLIONE ITALIA.
Nelle pagine di questo giornalino rivivremo 
alcuni momenti immortalati da belle immagini. 
Potremo  dire: Noi c’eravamo…
La convenzione col Comune  per la gestione del 
bosco scade il 31 dicembre 2015 e l’associazione 
si ripropone per continuare questa avventura.
Ringrazio tutti per il traguardo raggiunto, con la 
speranza di proseguire il lavoro iniziato e, giorno 
dopo giorno, poter raggiungere altre mete. 
Come diceva Henry Ford: “Trovarsi insieme 
è un inizio, restare insieme un progresso… 
lavorare insieme con passione è un successo”.  
Proseguire quest’avventura è senza dubbio  
difficile. E ciò che ci darà la  forza nell’andare 
avanti sarà la capacità di custodire la nostra storia 
e trasmetterla ad altri affinché possano proseguire 
e scrivere altre pagine di un libro che, lo spero 
con tutto il cuore, non abbia mai la parola: Fine.  
Allora, forza vecchietti, mettiamoci al lavoro 
come solo noi ne siamo capaci e… Vedrete 
che i giovani capiranno e ci seguiranno per 
continuare questa bella avventura. Ci vediamo 
tutti al tradizionale panettone con la speranza di 
conoscere e abbracciare nuovi soci. 
Buon Natale a tutti.                                      Nina
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vi aspettiamo per... prossimi
appuntamenti al

Bosco della Giretta
per maggiori informazioni

visita il nostro sito
www.larisorgiva.it

Stampa lalitotipo, Settimo Milanese

20 dicembre
BABBO NATALE

AL BOSCO

 

15 dicembre

PANETTONE DE

LA RISORGIVA

TESSERA SOCIO 2016

Rinnovare o sottoscrivere la tessera socio 2016 è molto importante,
significa far crescere l’associazione di volontari che si occupa di un luogo 
unico e prezioso, che molti ci invidiano: il Bosco della Giretta.

La nostra speranza è quella di coinvolgere sempre più persone nelle varie 
attività di cura e gestione del Bosco, ma anche offrire il tuo sostegno 
diventando socio de La Risorgiva, versando il contributo annuale 
di € 6,00, aiuta la nostra associazione e la rende più forte;
più siamo e meglio stiamo. 

Ricordati di diventare socio 2016, grazie!

17 gennaio 2016
FALO’ DI

SANT’ANTONIO

 

16 febbraio
2016

La Risorgiva partecipa 

al Carnevale

le prossime
iniziative

nel numero 
di maggio

 
febbraio-marzo 

2016
manutenzionestraordinaria

al bosco

verifica le date sul sito

con aperitivo
del boscaiolo !


