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Una manutenzione di comunità,
forse non tutti sanno che...

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

continua alla pagina seguente...

Come ogni anno è d’obbligo fare un bilancio delle esperienze fatte e delle attività svolte. Un anno 
impegnativo, allietato da tante soddisfazioni, emozioni, gioie e anche, purtroppo, segnato da momenti 
tristi. D’altronde si sa, questa è la vita, la nostra vita, e noi Risorgivi condividiamo insieme momenti 
felici e meno felici.

Quest’anno, in particolare, abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile, ossia l’arrivo al Bosco della 
Giretta di un gruppo di ragazzi spagnoli, precisamente di Granada, della scuola di agraria “Efa el Soto”: 
Antonio, Gonzalo ed Esteban che, grazie al progetto europeo Erasmus plus, hanno lavorato per un 
mese al bosco. Gli studenti si sono adattati subito grazie al prezioso lavoro dei volontari che li hanno 
seguiti tutti i giorni, dalle 9 alle 16.30, lavorando, pranzando, chiacchierando e condividendo piacevoli 
momenti di spensieratezza. Pur non conoscendo la lingua siamo infatti riusciti reciprocamente a 
trasmetterci conoscenze, competenze ed  esperienze; di loro ci rimane il bellissimo ricordo di ragazzi 
pieni di energia, umanità e di voglia di fare. Ricordo la loro gioia quando abbiamo organizzato un 
fuori programma, portandoli a visitare un’officina meccanica della Ferrari a Settimo… erano raggianti! 

In questo numero vorrei affrontare il tema della manutenzione, perché spesso non ci si rende conto 
che, dietro a un bosco ben curato e ben gestito, c’è un grande lavoro svolto con impegno, passione, 
organizzazione, creatività, inventiva, partecipazione, competenza, sacrificio, progettazione… e potrei  
continuare all’infinito. E’ la magica combinazione di tutti questi elementi che costituisce il marchio di 
fabbrica della nostra associazione, di cui io vado decisamente fiera. 
Il lavoro della manutenzione è stato negli anni sempre più perfezionato e ha accompagnato il 
bosco nella sua crescita, garantendo nel tempo ai cittadini una fruizione di alta qualità, nonché un 
considerevole risparmio economico, aspetto, quest’ultimo, non prioritario ma che mi sembra giusto 
sottolineare.
Rispetto al programma del 2016 siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissi. 
Ma come vengono realizzati i lavori? 
Innanzitutto, prima di ogni attività, il gruppo programma e progetta gli interventi da eseguire; ogni 
periodo ha le sue priorità ma potete stare certi che nemmeno nei mesi  più freddi i volontari vanno 
in letargo.
Forse non tutti sanno che la convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la nostra associazione 

affida a La Risorgiva la responsabilità 
della cura, dello sviluppo e della 
conoscenza del Bosco della Giretta. Tale 
responsabilità si articola in differenti 
attività, gestionali, didattiche, educative, 
ludiche e anche di manutenzione 
ordinaria del verde, degli arredi e delle 
attrezzature del bosco.
Quest’ultimo compito viene svolto 
da un gruppo di volontari che, pur 
non essendo professionisti, mettono 
a disposizione le loro preziose 
competenze e conoscenze, spesso 
acquisite durante la loro vita lavorativa. 
Grazie a queste capacità ciascuno 
riesce a offrire prestazioni di alta 
qualità, all’interno di un gruppo in cui la 
passione, l’impegno e la voglia di stare 
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insieme non mancano mai. Vi invito a venire a vedere di persona 
quanti e quali lavori riescono a fare, sono certa che ne rimarrete 
stupiti!
C’è chi, come Michele, si occupa di meccanica e tiene funzionanti 
i mezzi, come il tagliaerba e l’ape piaggio.
Renato, che attraverso la sua presenza quotidiana, la profonda 
conoscenza e competenza, garantisce la programmazione 
necessaria per coordinare le varie attività.
Vito, che con la sua valigetta tutto fare ha la cura per ogni danno,  
rigenera le molteplici attrezzature e gli arredi, risolve con maestria 
ogni problema insieme a Emilio,  suo collaboratore e aiutante.
Enrico, new entry, che, affiancatosi a noi nel periodo di stage dei ragazzi spagnoli, ha deciso di 
continuare a mettere a disposizione la sua competenza e professionalità.
Gli assistenti tuttofare Luciano, Vittorio e Angelo, sempre disponibili e attenti a che non manchi mai 
nulla al gruppo manutenzione, dai  mezzi alle attrezzature, rifornendo di volta in volta il magazzino di 
quello che serve e donando il loro prezioso supporto.

E poi come faremmo senza Aniello, Benedetto, Luigi, Gigi, Albino, Paolo e 
Giuseppe che, alternandosi, tengono ben curato il patrimonio a verde presente, 
attraverso i vari tagli dell’erba, le potature delle alberate, la pulizia dei fossi, la 
sistemazione dei camminamenti e la cura della vegetazione esistente?
Non possiamo infine dimenticarci dei tanti cittadini che, nelle giornate della 
manutenzione straordinaria, partecipano con i loro bambini alla cura e pulizia 
del verde, consapevoli che una manutenzione di comunità arricchisce non solo il 
nostro Bosco ma anche la comunità stessa.
Per darvi un’idea più precisa di cosa succede dietro le quinte, nella pagina di fianco 

troverete una tabella con l’elenco dei lavori che abbiamo eseguito nel 2016. Vogliate calorosamente 
unirvi al mio ringraziamento a tutti i volontari che offrono loro prezioso contributo.
Per concludere vi faccio i miei migliori auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo, ricordandovi 
che la nostra Associazione ha bisogno di tutti e che ciascuno di voi può aiutare a rafforzare quel 
progetto di manutenzione di comunità in cui la Risorgiva crede fortemente, vi aspetto!      Nina
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data elenco lavori/manutenzioni anno 2016
4/1 manutenzione camminamenti
5/1 manutenzione camminamenti
10/1 man. cancello  nord Centro Comm.
21/1 riordino area giochi via Silone
22/1 riordino area giochi via Silone
24/1 manut. cancello retro Centro Comm.
28/1 riordino siepe ingresso Silone
31/1 riordino siepe ingresso Silone
4/2 riordino siepe ingresso Silone
5/2 riordino siepe ingresso Silone
7/2 manut. cancello retro Centro Comm.
8/2 manut. cancello retro Centro Comm.
11/2 contenimento vegetazione 
19/2 contenimento vegetazione 
22/2 rimozione assito capanno Cagapess
23/2 manut. panchine (3) zona giochi Silone
24/2 manut. panchine (3) zona giochi Silone
26/2 contenimento vegetazione 
29/2 manut. panchine (3) zona giochi Silone
3/3 contenimento vegetazione 
7/3 manut. installazione rubinetti
7/3 manut. panchine  zona giochi Silone
7/3 installazione sensore bagno
8/3 manut. panchine zona giochi silone
9/3 riordino zona parapetto Villoresi/Segnarca   
 nord R.Romoli
10/3 ricollocazione/rimozione panchine
10/3 manut. alveo font. Albarella nord via Pastore
13/3 manut. panchine
14/3 manut. panchine
14/3 riordino gelso lato font Dei Frati
16/3 ricollocazione/rimozione panchine zona Silone
20/3 manutenzione panchine
21/3 ricollocazione panchine
23/3 manutenzione canale percorso libellule
25/3 riordino parte boscata retro cabanon
1/4 riordino camminamento lato font. Dei Frati   
 zona Silone
4/4 riordino camminamento lato font. Dei Frati   
 zona Silone
4/4 man.  recinzione  lato bagni/sostituzione   
 rubinetto zona Silone
5/4 riordino vegetazione argine Dei Frati zona   
 ponte canale
7/4 preparazione paratie e installazione ponte   
 canale font. Frati
17/4 sost. segnaletica obsoleta
18/4 man. recinzione testa font Cagapess
29/4 pulizia griglia fontanile Albarella
26/5 messa in sicurezza stazioni percorso vita
 sostituzione rubinetto portico
26/5 riordino nuovi impianti lato percorso libellule
27/5 pulizia griglia fontanile Albarella
7/6 sostituzione serratura  ingresso Giletta
6/7 riordino ingresso via Giletta

7/7 regolazione carpini zona wc
11/7 sostituzione rubinetto area via Silone
14/7 rimozione alberi abbattuti
14/7 tiordino fermata bus via R.Romoli
15/7 rioordino ingresso via Fermi
22/7 pulizia griglia fontanile Albarella
25/7 riparazione fontana portico
1/8 riparazione assito ponticello villoresi
4/8 riordino ingresso via Pertini
9/8 riordino aiuole parcheggio via Pastore
13/8 riordino ingresso via Giletta
19/8 riordino area cassonetti
25/8 sostituzione rubinetto officina
26/8 pulizia griglia fontanile Albarella
1/9 riparazione serratura cancello fronte Coop
1/9 riordino bordo laghetto
5/9 rimozione recinzione rotta in via R.Romoli
5/9 riordino montagnola
6/9 manutenzione doghe lato est cabanon
7/9 manutenzione doghe lato est cabanon
8/9 manutenzione doghe lato est cabanon
12/9 sostituzione rubinetto area cani
12/9 manutenzione doghe lato est cabanon
19/9 rimozione cancello via Pastore
19/9 spollonatura tigli/pioppi cipressini
20/9 spollonatura tigli/pioppi cipressini
20/9 riordino vegetazione lungo recinzione cond.
21/9 manutenzione cancello
28/9 riordino vegetazione lungo rencinzione   
 condominio
29/9 riordino vegetazione lungo recinzione   
 condominio
30/9 pulizia griglia fontanile Albarella
3/10 riparazione cancello via pertini
3/10 riordino area cassonetti
4/10 riordino contorno panchine  area fido
7/10 riordino ingresso via Fermi
10/10 man. Aiuole parcheggi via Pastore
10/10 riordino ingresso via Fermi
11/10 riordino ingresso via Fermi
15/10 riparazione tavolo portico
21/10 riordino attraversamento font. Albarella 
24/10 manutenzione  cestini
25/10 manutenzione cestini
26/10 manutenzione cestini
27/10 manutenzione cestini
11/11 pulizia camminamenti
14/11 riordino area Cagapess/Capanno
15/11 riordino area Cagapess/Capanno
16/11 riordino area Cagapess/Capanno
17/11 varie
21/11 manutenzione cestini
22/11 manutenzione cestini cancello
23/11 manutenzione cestini
24/11 manutenzione cestini

- oltre a 15 tagli del manto erboso -
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15 maggio, La Risorgiva in festa
Quest’anno alla festa della Risorgiva abbiamo 
avuto una novitá.
L’Amministrazione Comunale e Mantova 
Ambiente ci hanno chiesto di coinvolgere i 
cittadini sull’utilizzo del compost  e sulla possibilitá 
di produrlo a casa.
Ci hanno fornito sette grossi sacchi pieni di 
compost di alta qualitá e una compostiera, cioé 
un recipiente con dei fori di aerazione, dove é 
possibile produrre compost partendo dai rifiuti 
alimentari domestici e dagli scarti verdi dei 
giardini.

Con la consueta fantasia i Risorgivi hanno 
fatto il resto, inventandosi un nuovo gioco 
“Compostiamoci Bene”.
Ad ogni bambino é stata data una mappa del 
bosco con evidenziato il percorso che gli avrebbe 
consentito di  scoprire tutte le scatole del tesoro.
All’interno di ogni scatola c’erano dei bigliettini, 
ciascuno con scritto sopra il nome di un oggetto....
dal torsolo di mela alla carta patinata, dalla lisca 
di pesce al fazzolettino di carta usato, dagli aghi 
di pino al mouse rotto e cosí via.

Dopo aver pescato un bigliettino da ciascuna 
scatola del percorso, i bambini dovevano 
tornare  al punto di partenza dove ad accoglierli 
avrebbero trovato  Miss e Mister compost. E qui 
veniva il bello, il bambino doveva buttare nella 
compostiera solo i bigliettini con gli oggetti 
compostabili e vi assicuro che dirlo era piú facile 

che farlo. Si aprivano veri e propri dibattiti fra 
bimbi, genitori e la povera Miss Compost  che 
aveva il suo bel dafare a spiegare che per avere 
un compost di alta qualitá non tutto quello che 
si buttava nell’umido poteva essere buttato nella 
compostiera.
Alla fine peró tutti tornavano a casa con l’ambito 
premio.....un bel sacchetto pieno di compost!!!
Non ci crederete ma é stato davvero un premio 
ambito, i bimbi facevano la fila per prendere  il 
compost da portare a casa al  nonno che lo 
avrebbe usato nell’orto, o alla nonna per i fiori sul 
balcone, o alla zia per l’insalata che coltivava sul 
balcone.

E’ stata una bella giornata all’insegna del 
divertimento ma non solo. Ora di sera avevamo 
tutti imparato qualcosa e perfino il compost mi 
pareva alla fine che avesse un buon odore.

Lorena alias Miss Compost
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Lucciolando è...

27 maggio 2016, interviste di Giada Monza

Fantastica serata per grandi e 
piccoli e soprattutto ricca di 
emozioni. Una serata per riuscire 
a capire come il poeta italiano 
Gabriele D’Annunzio è riuscito, 
tramite la corrente letteraria 
del panismo, a far sì che i corpi 
umani si trasformassero piano 
piano in natura. È stato veramente 
così, le lucciole, il buio, il piccolo 
fiumiciattolo, anche solo l’erba e 
le piante hanno fatto sì che noi, 
umani curiosi e furbi, scoprissimo 
cosa fosse la natura in sé e che ci 
mettessimo un po’ a contatto con 
essa. Senza il contributo dell’uomo, 
la natura è ancora più bella di 
quanto noi ci potremmo aspettare 
e uno dei modi per conoscerla 
meglio è stata una serata, anche 
solo 10 minuti, immersi nel vero e 
proprio pianeta Terra, nella serata 
dedicata alle lucciole. In poche 
parole, è stata proprio una serata 
piacevole e armoniosa!

Alice, 13 anni, stava studiando 
D’Annunzio  a scuola e ci ha 
mandato questo pensiero:

Non sapevo cosa erano le lucciole, 
pensavo fossero lampadine

Giorgia

Mi sembravano le luci di 
Natale e mi è piaciuto il 
verso delle rane

Veronica

Sembrano delle stelle, 
come una magia 

Beatrice

Le lucciole si 
accendono sennò non 
vedono la strada

Viola

Avevo paura di cadere 
nel fontanile, ma mi 
sono divertito 

Luca

Mi piace prenderle 
in mano e non fanno 
nemmeno il solletico
Lucia

Non avevo paura del buio, perché 
c’erano le lucciole

Giulia

Mi sono emozionato quando 
ho visto le lucciole, perché sono 
molto belle. Le femmine sono 
piatte, i maschi sono più tondi

Mirko

Mi ricordo che il 
maschio delle lucciole 
muore subito

Martina

Le lucciole si 
illuminano perché 
hanno mangiato una 
lampadina

Sara

Le lucciole sono animali 
che diventano luminosi 
perché non si sentono a 
loro agio

Marco

Mi è piaciuto andare in 
giro di notte a vedere 
animali strani

Diego
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L’Internazionale degli ortisti: che ne è dell’idea?

18 giugno, Sogno di una notte di mezza estate

Secondo me, adesso che è libera da impegni ufficiali, dopo otto anni alla Casa 
Bianca, Michelle Obama sarebbe disponibile a venire in Italia per partecipare 
al primo convegno internazionale degli ortisti a Settimo Milanese. Sempre che 
questa idea, lanciata tempo fa da quei simpatici megalomani della Risorgiva, 
sia rispolverata. Nina Caffarelli e compagni s'erano sbilanciati, qualche anno 
fa, invitando anche la Regina Elisabetta d'Inghilterra, che pure come la ex first 
lady americana coltiva un pezzetto di terra, ma in questo caso la signora è 
ancora sul trono, ha appena compiuto 90 anni, e difficilmente si metterebbe 
in viaggio. 

   Certo, scherzi a parte, l'idea di una assise internazionale per gli amatori del fazzoletto di terra merita 
di essere riconsiderata. Anche se fosse soltanto un convegno nazionale. Se ne gioverebbe il turismo di 
Milano, prima ancora che quello di Settimo Milanese. Qui, è il caso di ricordarlo, i rettangoli  coltivati 
ai margini del Parco della Giretta sono più di una trentina. Nel capoluogo poi sono  attive addirittura  
400 “particelle ortive”. Le chiamano così. Si ha notizia poi di un censimento nei 134 comuni della città 
metropolitana, patrocinato dalla Cariplo. E sempre a Milano c'è un caso singolare, particolarmente 
interessante: i dipendenti del “Parenti” curano un orto sul terrazzo del teatro. A Torino  c'è  anche un 
orto di condominio, in un palazzo nei pressi della stazione di Porta Nuova.
   A Padova hanno cominciato in 26 e oggi  gli ortisti sono più di cento. La cosa interessante è che 
nella città del Santo si tengono corsi di formazione per gli aspiranti coltivatori.       
   Anche la definizione è di nuovo conio, una volta si diceva orticoltore. Ma forse ortista serve a 
distinguere il dilettante dal professionista della terra. Ed è giusto. Di ortisti se ne trovano dovunque in 
Italia, a Bolzano come a Napoli, ad Ancona come a Firenze, Modena, Parma, in Sicilia come in Emilia. 
Gli amministratori comunali dicono che il fenomeno si giustifica con la voglia di socializzare che 
hanno i vecchi e con l’antica arte di arrangiarsi che accomuna la gran parte dei pensionati a scarso 
reddito. Ma alla base, mi sembra ovvio, c'è la passione per il cibo genuino e poi la soddisfazione di 
dire: “Questa insalata, questi pomodori, queste zucchine,li ho costruiti io!” 
   Allora, facciamo l'ipotesi che il convegno degli ortisti si realizzi nel giugno del 2017. Il bosco della 
Giretta, col favore delle tenebre ospiterà, come sei mesi fa (il 18 giugno) e come ogni anno, l'Ensemble 
dell'Associazione il Clavicembalo Verde per un concerto dedicato ai Mozart, ai Vivaldi, ai Beethoven, 
ai Bach, ai Morricone, ai Piazzolla.. Patron un musicista del valore di Angelo Mantovani e conduttore 
il sottoscritto.
  Beh, se ci fossero in prima fila Michelle e Elisabetta...                                         Antonio Lubrano

Giunta alla quinta edizione la serata ha 
sempre un grandissimo successo.  Il tema 
di quest’anno era “Grandi capolavori: da 
Mozart a Morricone”, concerto curato 
dall’associazione Il Clavicembalo Verde, 
con direzione d’orchestra di Rino Borghese 
e introdotto dall’amico Antonio Lubrano. La 
cena proposta al Cabanon, a finanziamento 
dell’iniziativa, ha visto l’adesione di un 
centinaio di persone, tutte soddisfatte 
del gustose ed elegante menu. Un 
ringraziamento particolare alle aziende che 
hanno offerto il loro contributo a sostegno 
dell’evento, permettendoci di realizzarlo 
nel migliore dei modi: Riva del Tempo S.r.l. 
- residenza per la terza età, Casa Famiglia 
Villa Eleonora, Arteclima S.r.l., Spiderprint 
s.a.s., Isoall S.r.l., Ristorante Pizzeria Oasi 
Rosa, Farmacia Culzoni s.n.c., Ferramenta 
Allegri.
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Apinfesta
E anche quest’anno, con settembre, è arrivato il 
tradizionale appuntamento con la Festa delle Api.  
All’interno delle iniziative organizzate dalla nostra 
associazione, nella mattinata di sabato 17 settembre, 
si è tenuto il convegno con il seguente tema: “Diamo 
spazio alle Api”.  L’obiettivo era quello di illustrare 
l’importanze della biodiversità nel tessuto urbano e la 
presentazione delle esperienze di apicoltura urbana, 
utili non solo per la produzione del miele ma anche, 
e soprattutto,  per il miglioramento dell’ambiente 
urbano e per il suo monitoraggio; è solo un luogo 
comune, infatti, che le api possono e devono vivere 
solo in campagna. 

Importante è stato anche il momento di socializzazione rappresentato dal pomeriggio di iniziative 
che si sono svolte nel Bosco, con la visita dei bambini accompagnati da guide eccezionali all’apiario 
e con i giochi preparati e gestiti con amore dai nostri volontari.  Non sono mancati momenti di 
degustazione del miele, che quest’anno si sono arricchiti con una “dolce” novità, l’Honey bar; uno 
spazio all’interno del quale era possibile una degustazione del miele di nostra produzione e di quello 
di altri apicultori. Molto visitato anche lo stand dove si poteva assistere alla smielatura e assaggiare 
il prodotto appena raccolto. 
E la musica? Sì, c’era anche lei, la festa infatti è stata stata allietata da Tiziana e la sua band, con un 
repertorio che spaziava dal Blues al Folk e al Rock.                                                               Franco

16 ottobre, festa d’autunno
Tradizionalmente dedicata alla 
solidarietà, la festa d’autunno è stata 
caratterizzata da un graditissimo 
pranzo a base di trippa cucinata 
magistralmente da Domenico e dal suo 
gruppo, con zola, miele e uva, e dai giochi 
organizzati da noi per i bambini nel pomeriggio. 
Le castagne, le nostre torte e l’accompagnamento 
musicale della band “Ticket to beat acoustic trio” hanno 
allietato la giornata di grandi e piccini. 
Il ricavato della manifestazione è stato destinato, 
nell’ambito del progetto stabilito dalla Consulta del 
volontariato, alle famiglie di Settimo Milanese in 
difficoltà.
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Festa di Settimo Milanese

Assemblea dei soci 2016
Il giorno 14.6.2016 si è svolta l’assemblea dei soci, durante la quale è stato approvato il bilancio 
consuntivo 2015 e il programma 2017 con le proposte dell’assemblea. E’ stato inoltre rinnovato il 
consiglio direttivo per i prossimi due anni, che è così composto: 
Presidente Nina Cafarelli, Vicepresidente Renato Galli, Segretario Margherita Lamanna, Tesoriere 
Cinzia Corio, Consiglieri Luigi Rapalli, Luciano Anselmi, Danilo Scarioni, Enrico Casati, Sonia 

Gandini, Pietro Volpi, Franco Quaglia, Giuseppe Maderna, Susanna Fornacciari.

Anche quest’anno, puntuale come sempre, 
in una domenica di ottobre si è svolta la 
Festa di Settimo Milanese. E nonostante 
la pioggia che quasi incessantemente e’ 
caduta durante la giornata, la comunita’ 
dei cittadini di Settimo, e non solo, non ha 
voluto mancare il consueto appuntamento 
con le bancarelle e le attrazioni o le proposte 
offerte dalle tante associazioni presenti sul 
territorio.
Tra queste, ovviamente, l’Associazione “La 
Risorgiva”, che godeva di una postazione 
centrale nella piazza antistante il Comune di 
Settimo e i cui soci alle 7 di un mattino buio 
e piovoso si sono ritrovati per organizzare il 

trasporto e l’allestimento del materiale: e dopo “accese discussioni” sulla disposizione delle inferriate 
del balconcino e delle piante decorative, e sulla distanza perfetta tra le bottiglie per la pesca, ci si è 
rifugiati nel vicino bar per una colazione rinfrancante... E soprattutto all’asciutto...
E poi, subito in posizione per accogliere i visitatori, da quelli venuti appositamente per acquistare lo 
squisito miele di melata o il classico millefiori, ai semplici curiosi attratti dal balcone fiorito e dal gioco 
per bimbi e adulti. 
La mattinata è trascorsa un po’ pigramente, forse perchè il tempo invogliava più a rimanere sotto 
le coperte che ad uscire, ma il meglio è arrivato nel pomeriggio, quando le pause tra uno scroscio 
e l’altro, o la prospettiva di passare una triste domenica casalinga per poi tornare l’indomani alle 
consuete attività, hanno convinto tanti a uscire e a invadere le vie del centro cittadino, e tutti quelli 
che passavano presso il nostro banchetto non “avevano scampo” e, con l’entusiasmo della nostra 
esuberante e coinvolgente Presidentessa Nina Cafarelli, venivano bonariamente coinvolti nei giochi o 
convinti ad associarsi per dare un contributo all’associazione stessa o a provare un barattolo di miele. 
Questo entusiasmo della gente, 
questa partecipazione, ci fanno 
riflettere su quanto ci sia bisogno di 
eventi coinvolgenti e che ridiano un 
senso di appartenenza, di comunità. 
Perchè, se nonostante le bancarelle 
siano sempre più o meno le stesse, così 
come gli oggetti che offrono, il fatto 
che la gente torni sempre volentieri 
e lo faccia anche con la pioggia, è 
segno che queste manifestazioni 
sono sentite e apprezzate e fa sì che 
chi organizza e partecipa attivamente 
come associazione o gruppo lo faccia 
sempre con entusiasmo e voglia di 
esserci.                                  Michela
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a scuola di...B SCO

Come si direbbe della vendita di biglietti per un 
concerto, uno spettacolo teatrale o un evento 
sportivo: TUTTO ESAURITO!
Il calendario delle nostre attività,  che coincide 
con l’anno scolastico, e che quindi è iniziato alla 
fine di settembre,  prevede un intervento quasi 
quotidiano fino al mese di maggio.
70 sedute di laboratorio per le scuole medie, decine 
di attività all’aperto, tra gare di orientamento, 
visite al bosco, gioco dei 5 sensi e altro ancora 
per le scuole elementari e materne e…….ancora 
continuano ad arrivare nuove richieste!
Per non parlare del laboratorio sul mondo delle 
api, gestito da Renato Galli, che suscita sempre 
molto interesse e gradimento.
Quest’anno in  particolare veniamo contattati 
da insegnanti che hanno trovato le nostre 
proposte sul sito de La Risorgiva e che ci portano 
scolaresche provenienti da comuni lontani.
Ciò significa che le attività didattiche, oltre a 
risultare utili e importanti per l’apprendimento, 
diventano anche uno strumento efficace per far 
conoscere e pubblicizzare il Bosco della Giretta.
Tutto ciò è reso possibile grazie all’impegno dei 
volontari tutti, docenti e non, che con entusiasmo, 
dedizione e competenza concorrono al successo 
delle  nostre proposte didattiche.

Laura

Tutto esaurito!
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api cultura

Amata/odiata sciamatura
Con la primavera arriva anche uno 
degli eventi più affascinanti del 
mondo delle api .. la sciamatura, 
un fenomeno che fa parte del ciclo 
naturale della vita nell’alveare. La 
regina, insieme ad un gruppo di 
api operaie e a qualche fuco, lascia 
l’alveare d’origine  alzandosi in 
volo, in cerca di un nuovo posto 
nel quale vivere e moltiplicarsi. 
Poter assistere a questo spettacolo 
della natura con i propri occhi 
è una vera fortuna .. una nuvola 
immensa e disordinata, vivace e 
danzante, che si trasforma a poco 
a poco in un nitido grappolo vivo, 
con il suo rumore inconfondibile, 
un rumore dolce, che placa l’anima. 
Sembra tutto magnifico descritto 
così, vero? In realtà esiste, oltre 

all’aspetto “romantico” di questo fenomeno, anche quello pratico e negativo, ahimé!! Ogni apicoltore 
di buon senso farà sempre del suo meglio per evitare la sciamatura e perdere in un colpo solo migliaia 
di api che ha accudito amorevolmente fino a quel momento!!
Il nostro caro ed espertissimo Renato ci insegna che il primo metodo per evitare la sciamatura è la 
buona e cosciente conduzione dell’apiario. Con il suo lavoro fa in modo che le famiglie si sviluppino 
armoniosamente, concedendo al tempo giusto i melari e, non meno importante, procedendo alla 
distruzione delle celle reali, operazione che implica un controllo assiduo ed attento delle arnie! 
Quest’anno ho avuto la fortuna di recuperare uno sciame insieme a Renato. Alcuni cittadini di Settimo 
lo hanno chiamato per segnalare la presenza di uno sciame su un albero di susine posto nel loro 
giardino .. che fortuna!! Così, armati di tuta, affumicatore, spazzola, sega ed un’arnia leggera, siamo 
partiti sulla nostra mitica Ape Car, con il nostro solito entusiasmo e con la speranza di portare a casa 
il risultato .. una nuova bella famiglia di api!!
E in effetti ce l’abbiamo fatta, con calma e pazienza, indispensabili in questi casi!! Mi ha emozionato 

moltissimo poter aiutare Renato 
in questa operazione senza dover 
mettere i guanti, poiché mi ha 
spiegato che le api durante la 
sciamatura sono ancora più 
docili del solito e difficilmente, 
nonostante le fastidiose (per loro!) 
manovre di recupero, si difendono 
pungendoti. Questo perché sono 
concentrate a proteggere la loro 
regina e cariche di polline, che 
serve loro per fornire l’energia 
necessaria per soddisfare le prime 
necessità della nuova famiglia e 
iniziare subito a costruire i favi.
Bello tornare in apiario con un 
carico di nuove risorse e dolcezza, 
che profumo e che soddisfazione... 
Il nostro apiario è sempre più bello 
e ricco. Grazie super Renato!

Susy
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@co mounichi

Ghe passà un quii ann, le vera,
ma se ricordum ammò i noster Natal de fioe
quand i noster vecc faseven de tutt,
cunt sacrifisi,
pur de faà truvaà un presentin.

L’era un carett, cunt i boe,
i mobil, la pigotta, el lavabo,
la cusina i padelott…

Oh che emuziun la nott de la vigilia
Se fregava el soel, se faseva giò la pulver
Perché al dii de Natal
Se faseva no i mesteè.

E tutt trepidant per l’emuziun se faseva el presepi,
cunt la tepa cume sott fund
quater pecur, du pastur
e la famiglia del Giusepp ne la stala
cunt el boe e l’asnii cume termosifun.

E poe alla mattina che cunfusiun
Tant l’era la meraviglia e la surpresa de quel 
ricevuu
Che a volt 
L’era quel de l’ann prima,
si perché, dopo l’Epifania,
i giucatul se metteven via.

E poe ghera de andaà a Messa
A ringraziaà bambin,
e oltretutt se pudeva no pensa el à
a un Natal fora de caà
al mar, in muntagna,
o su un’isula al cald, ma deserta
un Natal senza i noster gent….
el vegneva nanca in ment.

Ghera el culto de la caà
Ghera el foeugh de tegni piss
Divertiss senza viaggiaà
Divertiss stando in caà

E poe tavula granda,
ghera giò de tutt
dai mundeghini all’arrost
dii piatt insci bun
che a pensagh, me ven el magun. E poe silenzio….
ghe arrivava el panetun
Insci soffic en inscii bun
Che dumà a guardal 
El faà vegnii la voia de mangial

E intant la pussè piccinina

In peè su la cadrega
Prunta a recitaà la puesia
E nervusa e cunt tanta emuziun
La cumincia cunt…..

“Da luntan ne la nott scura
Illuminada dai stell
Una cometa indica la strada…”
Me ricordiì puu….mamma….mamma vutum ti….
E giò a piang….

Allura…el nonu el batt i man
E tucc faan intess
Inscì dal rumur spaventen anche el gatt,
e tutt finis liì

O quanti ann ghe passaà
quanta gent che se ne andaà
mi i a pensi, ma piangi no….
El Natal le bel ammò
El Natal le semper bell

El faà semper un quii regal
perciò ghe voer ringrazial
cunt ciara cumprensiun
de sta vita de passiun
e turnà almen una volta all’ann 
F I U L I T
per capiì l’emuziun.

Guardè che in ciel
ghe vaà tuscoss lassè perd
Sligerisset dun quii coss,
fasem del ben
de quest fan tanto

T’el se ben che al mund de là
dumà quel se poe purta...

Auguri…….Buon Natale!
Giuseppe Montrasi

Buon Natale
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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

18 dicembre
BABBO NATALE

AL BOSCO

 

13 dicembre

PANETTONE DE

LA RISORGIVA 17 gennaio 2017
FALO’ DI

SANT’ANTONIO

 

febbraio 2017

La Risorgiva

partecipa

al CARNEVALE

le prossime
iniziative

nel numero 
di maggio

 
febbraio-marzo 

2017
manutenzionestraordinaria

al bosco

verifica le date sul sito

con aperitivo
del boscaiolo !


