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L’associazione La Risorgiva collabora con 
CIESSEVI Lombardia (Centro Servizi per il 
Volontariato) che ha in essere una convenzione 
con il Tribunale di Milano. La nostra realtà ha 
tutti i requisiti necessari per accogliere quelle 
persone che, per svariati motivi, devono 
svolgere i lavori di pubblica utilità: noi infatti 
siamo strutturati in gruppi di lavoro e questa 
organizzazione ci permette di accogliere più 
persone e distribuirle nelle varie attività.

Il Lavoro di Pubblica Utilità è uno strumento di 
sostituzione della pena introdotto dal nostro 
Legislatore con le disposizioni sulla competenza 
penale del Giudice di Pace emanate con il 
D. Lgs n° 274/2000 art. 54 e consiste nella 
prestazione di attività non retribuita in favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, 
le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso 
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di 
volontariato. 

I riferimenti normativi, per chi volesse 
approfondire la materia, sono: artt. 186 comma 
9 bis e 187 comma 8 bis del decreto Legislativo 
n. 285 del 1992 (codice della strada), come 
modificato dalla Legge n. 120 del 2010.

Chi si è reso responsabile dei reati di guida 
in stato di ebbrezza (art. 186) o in stato di 
alterazione psicofisica da uso di sostanze 
stupefacenti (art. 187) o di rifiuto a sottoporsi 
agli accertamenti previsti dalla legge, ha la 
possibilità di “scontare” la pena mediante la 
prestazione del lavoro di pubblica utilità. 

Collegare la rete sociale del volontariato al tema 
della giustizia riparatrice è stato un passaggio 
quasi naturale: quale miglior situazione per far 
dialogare e collaborare tra loro persone con 

storie differenti che, per il tramite di un obbligo 
riparativo introdotto per legge, possono 
operare insieme e fare qualcosa di utile per gli 
altri.

Il mondo del volontariato è una struttura sociale 
affidabile, dove le persone operano insieme 
perché hanno creato un ambiente nel quale 
stare insieme fa stare bene.

Tutto ciò fa emergere quanto è importante 
l’idea del volontariato come ricerca di possibili 
soluzioni agli effetti di un illecito, ed è importante 
per l’Associazione contribuire a migliorare la 
vita delle persone che per vari motivi debbono 
rimediare al danno recato.

Dalla nostra esperienza possiamo affermare 
che tutte le persone che sono state affidate 
all’Associazione, avevano un’idea vaga di cosa 
fosse il volontariato, e che dei cittadini sono 
stati capaci di condividere idee e progetti per il 
bene della comunità. 

I volontari diventano tutor e sono responsabili 
della persona affidata, e tutti insieme abbiamo 
lavorato per far comprendere il senso di 
appartenenza e l’importanza di rinunciare a una 
buona parte del proprio tempo per metterlo a 
disposizione di un’idea che giorno dopo giorno 
ci restituisce la certezza che stiamo facendo la 
cosa giusta per noi stessi e per gli altri.

L’Associazione, aprendosi all’accoglienza, ha i 
suoi benefici e non sono pochi. Basti pensare alla 
presenza di una o più persone in più a supporto 
delle attività ordinarie e/o dei progetti in atto 
e al fatto che l’inserimento di nuove persone 
talvolta è sinonimo di nuovi volontari, com’è 
realmente accaduto alla nostra Associazione.                     
                                                                             Nina

La Risorgiva e il lavoro di pubblica utilità
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La nostra festa

cronaca VERDE

Il 27 maggio 2018 è stato un giorno mitico: al Bosco della Giretta si è svolta la Festa della Risorgiva… E 
che festa! E’ stata la celebrazione di un traguardo incredibile: il ventesimo anniversario dell’Associazione 
che con impegno e passione si prende cura del nostro meraviglioso bosco.
Come tutte le iniziative proposte dall’Associazione anche questa ha richiesto un grande sforzo e 
lavoro di squadra da parte dei volontari e del direttivo, che si sono visti impegnati ad allestire il 
pranzo all’aperto, i giochi per i bambini, l’accoglienza per tutti ed una curiosa mostra fotografica 
che ripercorre le tappe importanti dell’Associazione, sottolineando la motivazione che la spinge ad 
andare avanti.
Questo sforzo è stato premiato da una ridente giornata primaverile, dalla perfetta riuscita del pranzo 
al portico, che si è contraddistinto per qualità e raffinatezza, dalla partecipazione ed il calore della 
gente e soprattutto dall’entusiasmo dei più piccoli per i giochi proposti.
Ed è proprio da questa partecipazione ed entusiasmo che i volontari dell’Associazione Risorgiva 
traggono l’energia per andare avanti e gli spunti per migliorare e sorprendere ad ogni evento. 

Nadia
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Martedì 12 giugno si è svolta l’assemblea 
dei soci, durante la quale è stato 
approvato il bilancio consuntivo 2017 
e il programma 2019 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 
Tommaso Anelli, Segretario Margherita 
Lamanna, Tesoriere Cinzia Corio, 
Consiglieri Luigi Rapalli, Luciano Anselmi, 
Floriana Benedet, Enrico Casati, Michela 
Di Corato, Susanna Fornacciari, Renato 
Galli, Sonia Gandini, Pietro Volpi.
Probiviri Giuseppe Maderna e Danilo 
Scarioni.

cronaca VERDE

Negli ultimi anni “lucciolando” aveva perso, per me, parte della sua magia. Siamo sempre più numerosi  
a non volerci perdere questa occasione unica, per questo abbiamo cercato di far capire quanto sia 
bello poter passeggiare  di notte in un bosco che ci regala tantissime lucciole con un tono di voce 
più basso e senza accendere cellulari e torce (che senso ha guardare le lucciole con la luce accesa!).  
Il messaggio è stato raccolto, abbiamo potuto così vivere meglio le emozioni che solo un evento così 
speciale può regalarci, grazie a tutti i presenti, vi aspettiamo l’anno prossimo!                          Sonia

Assemblea dei soci e rinnovo del consiglio direttivo

Lucciolando, che bello quest’anno

NOVITA’:
DAL 2019 PRENOTAZIONI ON LINE AREA PIC NIC

A partire dal prossimo anno, per migliorare la gestione dei tavoli e dei barbecue dell’area 
pic nic, abbiamo deciso di introdurre un sistema on line, attraverso il quale gli utenti 
potranno autonomamente prenotare tavoli e barbecue via web, con pagamento a mezzo 
carta di credito, collegandosi al nostro sito.

Rimarrà comunque la possibilità di prenotare recandosi al punto informazioni del bosco 
durante gli orari di apertura (sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18).
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cronaca VERDE

Abbiamo compiuto vent’anni e abbiamo festeggiato!
L’annuale concerto “Sogno di una notte di mezza estate” quest’anno ha avuto un significato particolare: 
volevamo fosse il “gran concerto dei vent’anni” e così è stato!
Offerto nella magica atmosfera del Bosco della Giretta, ha fatto registrare il tutto esaurito a conferma 
dell’eccezionale gradimento che il pubblico riserva a questo evento e che da anni segna l’inizio 
dell’estate in musica.
E’ stato un gran bel concerto! 
La serata è iniziata con il ricordo di tutti i volontari del Bosco che ci hanno lasciato e che anche se non 
fisicamente sono stati egualmente presenti nello spirito. 
Un’ora e mezza di buone sensazioni, in cui i brani musicali proposti si sono alternati alle testimonianze 
di noi volontari della Risorgiva, che con poche semplici frasi e con l’ausilio di diapositive abbiamo 
raccontato cosa è e come si svolge il nostro lavoro.
Accompagnati dai musicisti dell’Associazione “Il Clavicembalo Verde”, abbiamo ascoltato e apprezzato 
musica di Mozart, Bach, Ponchielli, Mascagni, Rossini e Morricone.
E poiché una festa di compleanno non può dirsi tale se non ci sono torta e spumante, ecco che alla 
conclusione del concerto per tutti gli spettatori, per i bravi musicisti, e per tutti noi non è mancata una 
fetta di torta (buonissima!) accompagnata da un bicchiere di buon vino.
Tutto questo però non ci sembrava sufficiente perché, si sa, i vent’anni si festeggiano una volta sola!
E allora coinvolgendo tutti, ma proprio tutti, grandi e piccini abbiamo fatto volare in cielo decine e 
decine di lanterne magiche che dall’alto, oltre alle stelle e alla luna, hanno illuminato il nostro Bosco 
e i nostri sorrisi.
La serata si è conclusa con tutti quanti a naso all’insù a seguire le lanterne che si disperdevano, 
applaudendo alla notte, alla musica, al nostro Bosco, a tutti noi che eravamo lì, in tanti tantissimi, 
senza quasi conoscerci, ma uniti dalla musica e dalla magica atmosfera.
Perché questa è la magia del nostro Bosco della Giretta: ci unisce!
E’ stato un gran Compleanno, una grande Concerto, una grande Magica Serata, un grande Sogno di 
Una Notte di Mezza Estate.

Floriana

Un concerto magico nel Bosco di notte
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Apinfesta 2018
Anche quest’anno una bella giornata di sole 
ha fatto da sfondo al nostro evento Apinfesta, 
sempre molto atteso!

Sono i bambini i partecipanti più entustiasti 
di questa festa. In questa edizione, sono stati 
coinvolti in due nuovi giochi davvero interessanti. 
Ciascuno di loro si è improvvisato pittore e 
scultore per rappresentare il mondo delle api 
e devo dire che hanno fatto davvero un ottimo 
lavoro. 
Le api sono state “le 
muse ispiratrici” dei 
nostri piccoli artisti, 
che hanno creato dei 
veri e propri capolavori 
con materiali semplici, 
matite e pezzi di 
mais colorati, messi 
a disposizione dai 
nostri giovani pazienti 
volontari .. e si sa, da 
un cuore ben ispirato 
nascono sempre 
grandi cose! 
Quest’anno ho apprezzato di aver avuto il ruolo 
di accogliere i bambini prima della loro visita in 
apiario, un’esperienza nuova per me che mi ha 
commosso e divertito. I bambini sono fantastici 
sempre, ascoltano con grande entusiasmo se 
coinvolti con un po’ di allegria. 
Adoro guardare i loro volti colorarsi di emozioni 
.. tutti alzavano la mano, tutti volevano sapere di 

più, di più e le loro domande incalzanti mi hanno 
davvero fatto trascorrere due ore piacevolissime! 
Il nostro Matteo li ha poi accolti in apiario, un 
ambiente davvero magico!

Il nostro miele ha avuto come sempre grande 
successo ed è andato a ruba. In particolare 
quest’anno, il miele di ailanto del bosco della 
Giretta ha vinto la rosa d’argento al 1° Concorso 
mieli di Lombardia e questo ci ha molto 
inorgoglito. 

Interessanti anche le due iniziative legate ad 
Apinfesta: il concorso mieli “Api e alveari tra città 
e campagna”, una degustazione guidata con 
premio al miglior miele, a cura dell’apicultore 
Claudio Vertuan iscritto all’Albo Assaggiatori dei 
Mieli; il convegno “Ambiente rurale e biodiversità” 
tenuto dal prof. Emilio Padoa Schioppa del 
Dipartimento Sciende dell’Ambiente e della Terra 
dell’Università Bicocca di Milano.

Un grazie sempre di cuore agli amici Risorgivi .. 
tutti insieme siamo una forza!   
                                                                   Susy

cronaca VERDE
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cronaca VERDE

Festa d’autunno per la solidarietà e foliage al Bosco
Il bosco è sempre un posto magico e meraviglioso, 
in ogni stagione, ma se esiste una stagione 
in cui è al massimo del suo splendore quella è 
sicuramente l’autunno, con la sua esplosione di 
colori. 
In questo periodo al verde con le sue mille 
sfumature si aggiungono i gialli, i rossi, i marroni 
delle infinite varietà di foglie di cui è “popolato” 
il nostro caro Bosco della Giretta. Ed è proprio 
per questo motivo che quest’anno, per la prima 
volta, in occasione della Festa d’Autunno che 
si è svolta lo scorso 21 ottobre i volontari della 
Risorgiva hanno voluto proporre una passeggiata 
nel bosco incantato, alla scoperta del suo foliage 
e dei suoi mille colori. 
Il tempo è stato clemente e numerose persone, 
tra i quali anche alcuni frequentatori del Bosco 
che stavano facendo una piacevole passeggiata, 
si sono unite al gruppo per un percorso guidato 
in alcuni degli angoli più colorati e suggestivi 
del Bosco della Giretta: l’iniziativa è stata molto 
apprezzata e ci auguriamo che venga riproposta 
anche in altre occasioni. 
Prima della passeggiata però, al Cabanon si è 
svolto un altro evento importante e ormai classico 
e cioè il Pranzo della Solidarietà, durante il quale 
sono stati raccolti ben 1.000,00 Euro destinati, 

nell’ambito del progetto stabilito 
dalla Consulta del volontariato, 
alle famiglie di Settimo Milanese in 
difficoltà.
I locali dell’Associazione erano 
stipati in ogni dove, dal salone al 
magazzino e al portico esterno, perché lo 
scopo dell’evento, oltre al menù a base di trippa e 
altre prelibatezze, attira ormai sempre più gente, 
anche dai Comuni limitrofi. 
Insomma, è stata una bella domenica, trascorsa 
in buona compagnia in una cornice incantata e 
conclusasi con caldarroste calde al termine della 
passeggiata nel Bosco.                           Michela
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a scuola di...B SCO

Domenica 30 settembre 13 famiglie dell’Associazione 
Prader Willi Lombardia hanno trascorso la giornata 
presso il Bosco della Giretta, secondo il programma 
proposto dall’Associazione La Risorgiva. E’ stata 
un’occasione per far socializzare i ragazzi e per 
far conoscere loro nuove realtà. La mattina, dopo 
l’accoglienza, l’apicoltore, Renato, ha presentato il 
mondo delle api in modo molto chiaro e coinvolgente 
e ha accompagnato il gruppo nel Bosco della Giretta 
a vedere gli alveari. Dopo il pranzo e una breve 
pausa  la prof.ssa Laura Vicariotto ha condotto il 
gruppo in un’escursione nel bosco alla scoperta 
dei fontanili. Al ritorno, dopo il gelato, sono stati 
chiamati nominalmente i ragazzi e la Presidente 
dell’Associazione La Risorgiva, Nina, ha consegnato 
a ognuno un attestato di partecipazione e una 
cartelletta con gli opuscoli sul miele e i fontanili fra 
gli applausi dei presenti. A conclusione della giornata 
sono intervenuti i presidenti delle due associazioni 
che si sono dichiarati soddisfatti dell’esperienza, 
sicuramente da ripetere anche con altri gruppi.  
Sono la mamma di una ragazza PWS e ho pensato 
di raccogliere qualche commento sulla giornata. 
Complessivamente i genitori sono stati soddisfatti 
dell’accoglienza e del programma, molto ben 
strutturato, che ha coinvolto tutti.
Genitori
“Non pensavo che mio figlio potesse prestare tanta 
attenzione alla spiegazione sulle api”
“Avevo già delle conoscenze sul mondo delle api ma non in modo 
così approfondito: chiarissima e accattivante la spiegazione”
“Non sapevo dell’esistenza dei fontanili e ho apprezzato la 
spiegazione, che è stata molto coinvolgente anche per mia figlia”
“Mi è piaciuto tutto ma in particolare la presentazione sulle api.”
“E’ stato bello l’itinerario programmato all’interno del bosco“
“Mi sono commossa quando sono stati consegnati gli attestati 
ai ragazzi seguiti dagli applausi. Ho visto le loro espressioni di 
compiacimento: è stata un’ottima idea.”
“Il menù è stato apprezzato e il servizio ineccepibile”
“E’ sicuramente un’esperienza da ripetere”
Ragazzi
“Domenica 30 settembre mi sono svegliata prima del solito perché 
dovevamo andare a Settimo Milanese , al Bosco della Giretta, dove avrei incontrato i miei amici con 
i loro genitori per trascorrere insieme la giornata. Mi sono piaciute le api, che fanno il miele che  mi 
piace tanto”
“Mi è piaciuto passeggiare con i miei amici nel Bosco e scoprire che…non ho solo io la sindrome PWS. 
Però mi è piaciuto più di tutto il miele.”
“Mi è piaciuto vedere le api e l’alveare ma anche il miele sulla macedonia”
“Ho visto uno scoiattolo ma non sono riuscito a prenderlo”
“Ho chiesto di ripetere la spiegazione perché sono arrivato in ritardo e sono stato   accontentato  ”
“Dopo la passeggiata il gelato ci voleva proprio”. “Quando ho ricevuto l’attestato mi sono sentita 
importante”.  “Ho conosciuto altri ragazzi e ho fatto amicizia con una di loro.”
Un grande ringraziamento all’Associazione “La Risorgiva” a nome di tutti i partecipanti per averci 
offerto questa occasione indimenticabile.                                                                                    Silvia

Diario di una giornata indimenticabile
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a scuola di...B SCO

Lo scorso 14 giugno le classi di prima e seconda 
elementare della scuola Montessori di via 
Bartolini a Milano, insieme alle proprie famiglie, 
hanno scoperto il bellissimo Bosco della Giretta a 
Settimo Milanese. 
L’occasione è stato un evento appositamente 
organizzato dall’associazione La Risorgiva su 
richiesta dei genitori, per mostrare ai bambini per 
la prima volta la magia delle lucciole. 
In attesa del crepuscolo, prima dell’evento, è stato 
organizzato un pic nic nell’area appositamente 
predisposta del bosco, dove ci sono un bel 
porticato e numerosi tavoli dove accomodarsi. 
Due grosse fornaci hanno accolto la carbonella 
per l’immancabile grigliata.
Appena arrivati i bambini sono spariti. Hanno 
subito scoperto una montagnetta ricoperta di 
alberi e disseminata di scivoli perfettamente 
integrati nel sottobosco ed invisibili ad uno 
sguardo superficiale. Ma non a quello dei bambini 
che hanno velocemente individuato questo luogo 
avventuroso e, tra corse, risa e schiamazzi, non si 
sono più visti fino a quando l’odore della carne 
alla brace non ha risvegliato il loro poderoso 
appetito. 
Dopo aver banchettato, ripulito e riposto le varie 
vettovaglie, ci siamo ritrovati dopo il tramonto in 
una sala all’intero del bosco dove, in attesa della 
notte, è stato presentato ai bambini un breve 
documentario sulle lucciole. 
Varie diapositive ben illustrare hanno accresciuto 
ed alimentato la curiosità dei bambini verso 
questi piccoli insetti. 

Verso le 22 è cominciata la passeggiata nel bosco 
guidata dai volontari de La Risorgiva alla scoperta 
delle lucciole. Nonostante la metà giugno fosse la 
fine del periodo di avvistamento delle lucciole, lo 
spettacolo è stato superbo. Il buio ed il silenzio del 
bosco di notte da soli colpiscono l’immaginario 
di grandi e piccini. 
Ed ecco all’improvviso spuntare la prima lucina 
e poi un’altra, e poi un’intera radura di puntini 
luminosi tra gli “ooh...” di meraviglia. Tra un 

avvistamento e l’altro, con l’aiuto dei volontari 
ad indicare il percorso e gli eventuali pericoli, 

il cammino è terminato piacevolmente con un 
dolcetto ed una tisana di buonanotte, gentilmente 
offerti dall’associazione.
Un grazie di cuore a Nina Cafarelli e a tutti i 
volontari che, a fronte di un minimo contributo 
da parte nostra a sostegno de La Risorgiva, ci 
hanno offerto questa magica serata.

Gabriella (rappresentate dei genitori)

Lucciolando per la scuola Montessori di Milano

LA RISORGIVA PRESENTA....

LUCCIOLANDO 2018
SERATA MAGICA

AL BOSCO DELLA GIRETTA
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api cultura

50.000 api per la ricerca con AISMAC

Corso sulle api

Dopo la fondazione 
Città della Speranza 
e l’associazione J 
Peter ONLUS, nel 
2018/19 il ricavato 
della vendita del 
miele nell’ambito del 
progetto 50.000 api 
per la ricerca andrà 
ad AISMAC-ONLUS.

AISMAC (Associazione Italiana Siringomielia e 
Arnold Chiari) è la prima associazione italiana 
che si occupa di Malformazione di Chiari 1 e 
di siringomielia, due patologie neurologiche 
croniche e invalidanti, considerate rare ma molto 
più comuni di quanto non si ritenesse fino a 
pochi anni fa, quando la risonanza magnetica 
non aveva la diffusione attuale. Arnold Chiari 1 
è una malformazione, generalmente congenita, 
per cui la mancanza di spazio sufficiente a 
livello della base del cranio (principalmente 
per malformazioni ossee o anomalie dei tessuti 
connettivi) determina la discesa della parte 
inferiore del cervelletto, le tonsille cerebellari, 
nel canale spinale, provocando la riduzione o il 
blocco del passaggio del fluido cerebro-spinale. 

La Siringomielia invece è un’affezione del midollo 
spinale caratterizzata dall’infiltrazione del fluido 
cerebro-spinale al suo interno, con la formazione 
di una cavità cistica (siringa), che può provocare 
compressioni e/o lesioni alle fibre nervose del 
midollo stesso.

Il progetto specifico a cui andrà il ricavato della 
vendita del miele 2018/2019 è il finanziamento 
dell’Ambulatorio multidisciplinare per la 
Malformazione di Chiari e la Siringomielia presso 
l’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano. 

L’ambulatorio è attivo dal 2015 ed è interamente 
finanziato da AISMAC, la sua esistenza è per 
questo costantemente messa in pericolo dalla 
scarsità di risorse rispetto al numero di utenti in 
continuo aumento. 

Tra i vari scopi dell’ambulatorio vi è anche 
quello, importantissimo, dell’attività scientifica, 
fondamentale nel campo medico e in special 
modo per le patologie rare. Per questo è prevista, 
parallelamente all’attività ambulatoriale, una 
costantemente aggiornata attività scientifica di 
raccolta dati dei pazienti visitati e del loro iter 
diagnostico-terapeutico con inserimento degli 
stessi in un database creato ad hoc, destinato 
alla rielaborazione e stesura di lavori scientifici da 
presentare a Congressi e da sottoporre a riviste 
scientifiche internazionali per la pubblicazione.

Per maggiori informazioni sull’associazione: 
www.aismac.org

Il 24 novembre, alla sua sesta edizione, ha preso 
avvio il corso teorico-pratico sulle api presso il 
Bosco della Giretta, promosso da La Risorgiva,  la 
FAI-Lodi Milano e Boscoincittà CFU-Italia Nostra 
Onlus.  Il corso si propone di far conoscere 
l’affascinante vita sociale delle api, la corretta 
pratica di base per gestire un alveare, anche sul 
balcone della propria abitazione e la produzione 
di miele.     Da aprile a settembre 2019 il laboratorio 
apistico tenuto da un esperto apicoltore, offrirà 
l’opportunità di tenere e governare un proprio 
alveare presso gli apiari di Boscoincittà fino alla 
conclusione del laboratorio.
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Sorgenti di conoscenza: La Risorgiva
Mi sono chiesta più volte negli anni in che modo sia possibile 

educare, coinvolgere e sensibilizzare il pubblico su alcuni temi 
ambientali. Spesso sono proprio le realtà locali ben consolidate 
le più importanti e direttamente coinvolte in questo compito, che 
non è sempre semplice. “La Risorgiva” è un esempio di associazione 
locale strettamente legata al territorio, che attraverso le sue attività 
mirate cerca di coinvolgere i cittadini in una gestione collettiva del 
patrimonio locale.
Quest’anno l’associazione “La Risorgiva” ha compiuto vent’anni, 

durante i quali non ha mai smesso di reinventarsi, di ingrandirsi e di 
aggiungere nuove attività al suo già fitto calendario. Il patrimonio 
che cerca di proteggere è quello del Bosco della Giretta a Settimo 
Milanese, a pochi chilometri da Milano, un bosco di grande valore 
anche per la presenza di fontanili, di flora e di fauna locale che vive 
indisturbata nel bosco. Le aree dedicate alle attività umane, come lo 
sport, sono immerse nella zona forestata, dando un chiaro e positivo 
esempio di possibile convivenza tra uomo e natura.

Ma l’associazione, nata nel 1998 da un’idea ancora 
oggi viva e sentita tra i volontari e i cittadini, non si 
limita ad una gestione dell’area verde più grande 
della città di Settimo Milanese, bensì organizza 
moltissime attività con e per i cittadini. Oltre agli 
svariati appuntamenti nei weekend per celebrare per 
esempio l’arrivo delle lucciole in estate, le numerose 
api che vivono nel bosco o semplicemente l’autunno, 
l’associazione organizza da ormai quindici anni delle 
stimolanti attività didattiche per i ragazzi delle scuole 
medie.
Le classi arrivano da molti comuni limitrofi per imparare ad analizzare le acque, rigorosamente dei 

fontanili locali, e attestarne la qualità in base alle normative vigenti; per studiare la chimica degli 
alimenti e divenire quindi maggiormente consapevoli dei principi nutritivi in essi contenuti; per vedere 
e conoscere in prima persona i macroinvertebrati acquatici locali; per osservare al microscopio cellule 
vegetali e animali. Tutte queste attività sono rese possibili grazie all’attrezzatura messa a disposizione 
dall’associazione stessa e il cui scopo si amplia così verso l’educazione e il coinvolgimento dei più 
giovani componenti della collettività.

La grande idea che esiste, palpabile quando si 
presta attenzione alle parole della presidentessa 
Nina Cafarelli e in generale alle riunioni dei volontari, 
è quella di stimolare la curiosità delle giovani menti 
attraverso la scoperta del mondo che ci circonda. I 
laboratori hanno all’apparenza la struttura di una 
lezione, ma serbano la fondamentale possibilità 
di sperimentare in prima persona, costruendo 
e costituendo per i giovani un ricordo che si 
protrarrà per tutti gli anni delle scuole medie, 
ogni anno con un laboratorio diverso. La speranza 
è che queste esperienze possano formare in loro 
una consapevolezza migliore e più profonda nei 
confronti dell’ambiente. Il mettere in pratica le 

proprie conoscenze aiuta i ragazzi a sentirsi più vicini alla natura e alle scienze, formando le menti di 
quelli che si spera saranno pertanto adulti più consapevoli e magari volontari dell’associazione.
Il Bosco della Giretta ospita anche degli alveari, installati nel 2007, e in questo bosco le api prosperano 

parlano di NOI...
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in gran numero, andando contro la tendenza mondiale che ne vede 
la drastica diminuzione. Pertanto l’associazione ha anche l’onore di 
poter insegnare ai cittadini, soprattutto ai più giovani, l’importanza 
di questi animali per l’ecosistema. Si tengono presso l’apiario 
lezioni sulla “vita delle api”, come la descrivono i ragazzi stessi 
delle classi della scuola di Seguro nel giornalino dell’associazione 
(maggio 2018), per permettere agli alunni di osservare dal vivo ciò 
che imparano durante le lezioni scolastiche teoriche, dimostrando 
l’importanza dell’integrazione di attività pratiche nel loro percorso 
scolastico.
Tutto questo è reso possibile dalla fervente partecipazione delle 

scuole, che cresce di anno in anno, e dall’interesse dimostrato 
dagli insegnanti per attività didattiche pratiche e integrative della 
formazione.
Un altro esempio di inserimento delle iniziative dell’associazione 

all’interno percorso scolastico è il nascente progetto dell’alternanza 
scuola-lavoro, che vede diversi ragazzi impegnati nelle attività 
del bosco allo scopo di acquisire competenze specifiche che 
potrebbero essere loro utili per una futura carriera lavorativa. Risvolto positivo secondario, ma non 
meno importante, è l’inserimento sociale anche di ragazzi con disabilità, a cui viene data la possibilità 
di lavorare fianco a fianco con i volontari.

Non bisogna dimenticare che le attività 
dell’associazione racchiudono l’opportunità 
per gli stessi volontari di entrare in contatto 
con le scienze e la natura, ma anche con 
i giovani, imparando a comunicare e a 
lavorare con loro. La creazione di una 
cerchia di persone con un ampio range di 
età che si interessano a questi temi è un 
valore inestimabile per il mantenimento (e 
addirittura ampliamento nel 2004 nel caso 
del Bosco della Giretta) delle aree verdi 
locali, nonché delle specie animali e vegetali 
che esse ospitano. La collaborazione di 
giovani professionisti aiuta a stare al passo 
con i tempi e le nuove scoperte scientifiche. 

Questo potrebbe rivelarsi un prezioso ponte tra mondi che troppo spesso restano separati.
Non sono mai abbastanza i volontari di un’associazione che si basa proprio sul contributo libero 

dei cittadini, a tal riguardo “La Risorgiva” è sempre alla ricerca di nuovi volti e professionisti da 
aggiungere alla sua cerchia. Sono entrata in contatto con questa ricca realtà proprio proponendomi 
come volontaria, scoprendo una grande passione che sostiene l’impegno di quella che è una comunità 
unita, preparata, organizzata, sorridente, aperta e soddisfatta. Questa associazione è un bellissimo 
esempio di hot spot di biodiversità sociale, ambientale e scientifica, le cui potenzialità, importanza e 
ricchezza dimostrano di essere enormi. Sfruttarle non è 
solo compito delle scuole, dei cittadini e dei volontari, ma 
anche dei professionisti, ricordando che solo attraverso 
la sensibilizzazione del pubblico è possibile proteggere 
davvero in modo efficace la biodiversità a livello locale 
e globale.
Per maggiori informazioni, per proporvi come volontari 

e per conoscerne le attività visitate il sito dell’associazione 
“La Risorgiva”.                                Elena Mercugliano

grazie a Elena che ha scritto questo bellissimo articolo su di noi nel suo blog, 
che vi invitiamo a visitare: scienzazioni.blogspot.com
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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

22 dicembre
BABBO NATALE

AL BOSCO

 

13 dicembre

PANETTONE DE

LA RISORGIVA

TESSERA SOCIO 2019

Rinnovare o sottoscrivere la tessera socio 2019 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 avere 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 2019, grazie!

19 gennaio 2019
FALO’ DI

SANT’ANTONIO

 

marzo 2019

La Risorgiva

partecipa

al CARNEVALE

le prossime
iniziative

nel numero 
di maggio

 
febbraio-marzo 

2019
manutenzionestraordinaria

al bosco

verifica le date sul sito

con aperitivo
del boscaiolo !


