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Eccoci pronti a iniziare una nuova avventura, 
alla ricerca di nuovi volontari. 
Quest’anno, infatti, La Risorgiva ha vinto un 
bando del Comune di Settimo Milanese con 
il progetto “chi trova un volontario trova 
un tesoro”, presentato con l’obiettivo di ac-
crescere la comunità di chi ha voglia di investire 
del tempo nella cura e nella gestione del nostro 
amato Bosco della Giretta. 
L’occasione del bando è stata quanto mai 
opportuna, in questi ultimi anni ci siamo resi 
conto dell’impegno sempre crescente che 
un bosco come il nostro richiede, dovendo 
spesso fare i conti con le forze disponibili. 
Tuttavia, sappiamo bene quanto sia difficile 
trovare nuovi volontari, ecco perché abbiamo 
deciso di farci aiutare da professionisti della co-
municazione.
E così, a settembre, partirà una vera e propria 
campagna pubblicitaria. Utilizzeremo diversi 
mezzi di comunicazione, dai più classici come 
manifesti, cartoline, adesivi, giornali, radio ecc.. 
ai più moderni come il sito web e i social. A 
quest’ultimo proposito anticipiamo che, grazie 
all’aiuto di un social media manager, apriremo 
una pagina Facebook e un profilo Instagram. 
Così siamo convinti che sarà più facile farci 
trovare e trovare, a nostra volta, nuovi volontari. 
Ma chi sono i volontari che cerchiamo?  

Il volontario svolge attività gratuita e riceve 
in cambio gratificazioni che vanno ben oltre 
l’aspetto economico. I volontari insieme 
creano una comunità, sono donatori di 
tempo che condividono gli obiettivi e i valori 
dell’associazione. 
Là fuori sono molte le persone che hanno 
a cuore la cura dell’ambiente in cui vivono, è 
quelle persone che cercheremo di raggiun-
gere, stuzzicando in loro la curiosità e la voglia 
di mettersi in gioco, valorizzando le capacità e 
le disponibilità di ciascuno; una vera e propria 
“caccia al tesoro”, dove il tesoro sei proprio 
tu, anche se non lo sapevi. 
Per farci scegliere dobbiamo essere “diversi e 
unici”, dobbiamo riuscire a comunicare bene la 
nostra passione e ciò che tutti i giorni ci stimola 
a prenderci cura di un patrimonio importante 
come il nostro bosco. Racconteremo chi siamo, 
cosa facciamo, cosa spinge ciascuno di noi a 
far parte dell’associazione, con la speranza di 
stimolare la voglia di unirsi a noi.
Noi sappiamo com’è il nostro “volontario 
ideale”… la parte difficile sarà farlo diventare 
“volontario reale”. 
Quindi, caro “volontario ideale”, lasciati 
coinvolgere nel nostro futuro e diventa “vo-
lontario reale”, ti accoglieremo a braccia 
aperte.                        

Lasciati coinvolgere, entra nel nostro futuro

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

Nina
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cronaca VERDE

Manutenzione al bosco per tutti
Ottimo successo di partecipazione anche 
quest’anno alla manifestazione aperta alla cit-
tadinanza, durante la quale adulti e bambini si 
cimentano nella manutenzione di una zona del 
Bosco. 
Prima di iniziare, Alessandra di Italia Nostra On-
lus, che collabora con la nostra Associazione, 
ha illustrato gli interventi che avremmo dovu-
to fare e, con l’occasione, ci ha anche spiegato 
l’importanza che rivestono i tagli periodici, come 
quello che recentemente ha interessato il Bosco. 
Dopodichè, armati di guanti, cesoie, rastrelli e 
pinze, ci siamo messi tutti al lavoro, in particolare 
pulendo dai rovi e dalle ramaglie gli argini di al-

cuni canali, lasciando ai più piccoli di noi il com-
pito di raccogliere i rifiuti con le apposite pinze.
Al termine, il meritato, atteso e sempre molto ap-
prezzato “aperitivo del boscaiolo”, che i volontari 
preparano sempre con grande cura. 
Non si tratta solo di fare qualcosa di utile, è stare 
insieme in mezzo alla natura, è contribuire cia-
scuno con le proprie forze a prendersi cura di un 
bene comune.
Cosa dire dei tanti bambini che mostravano or-
gogliosi i propri sacchi pieni? State certi che nes-
suno di loro abbandonerà mai rifiuti nell’ambiente.  
Vi aspettiamo, sempre numerosi, il prossimo 
anno!                          Sonia    
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cronaca VERDE

La Risorgiva in festa

Un nuovo tagliaerba

Una giornata spettacolare quella del 15 maggio scorso, di sole e di allegria, dedicata alla nostra as-
sociazione. Tesseramento, giochi per tutti, ristoro e visite guidate tra libellule e farfalle hanno accom-
pagnato i tanti partecipanti. Grazie come sempre ai volontari che si danno da fare e che, con tanta 
generosità, ce la mettono tutta per allietare questo momento di festa.

L’esigenza di acquistare un nuovo mezzo nasce dall’impossibilità di accedere all’area adiacente al 
Patellano in quanto lo storico tagliaerba, a causa delle dimensioni, non passa dal ponticello e richie-
deva sempre più frequenti interventi manutentivi legati alla sua età. Così, grazie alle nostre risorse, al 
contributo di DATA4 e dell’Amministrazione Comunale, ne abbiamo acquistato uno nuovo, riuscendo 
a spuntare un ottimo prezzo (lo abbiamo pagato € 14.000,00 IVA inclusa, a fronte di un preventivo di 
€ 18.000,00 oltre IVA…). Orgogliosamente ve lo mostriamo qui sotto.  Buon lavoro!
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cronaca VERDE

Ci sto? Affare fatica! Terza edizione
Anche quest’anno la nostra associazione con gli “handymen” volontari affiancano i ragazzi che hanno 
aderito al progetto “Ci sto? Affare fatica!”. I ragazzi si rendono utili per la comunità rendendo il ter-
ritorio in cui vivono un posto migliore e facendo esperienze. Mentre i nostri volontari trasmettono 
competenze, la condivisione tra generazioni crea grande ricchezza. Grazie ai nostri maestri d’arte che 
con tanta generosità sono sempre disponibili a mettersi in gioco. Avanti tutta!
                                                        Nina
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cronaca VERDE

Dalle restrizioni per la pandemia dell’anno scorso 
è nata l’idea di proporre “lucciolando” per dieci 
giorni consecutivi, solo su prenotazione, a nu-
mero chiuso e con la  richiesta di un contribu-
to per finanziare le tante iniziative della nostra 
associazione. Tra maggio e giugno, durante il 
periodo dell’accoppiamento delle lucciole, ab-
biamo potuto godere di uno spettacolo che non 
stanca mai. Grazie ai gruppi ridotti, l’attenzione 
si è meglio focalizzata sui profumi, sui colori e 
sulle tante lucine che fanno brillare gli occhi e 
accendere i sorrisi. Al termine delle serate ab-
biamo ringraziato i tantissimi partecipanti con 
una dolce sorpresa e con l’augurio di riempire i 
sogni della magia di questi insetti meravigliosi. 
                                                          

Lucciolando

Il 29 giugno si è svolta al Cabanon l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci. 
A seguito dell’entrata in vigore della normativa 
sugli Enti del Terzo Settore, abbiamo dovuto 
modificare il nostro statuto, che potete trovare 
nel nostro sito. Con l’occasione abbiamo intro-
dotto la possibilità di convocare l’assemblea uti-
lizzando nuovi mezzi di comunicazione (mail o 
sms) e previsto il rinnovo del consiglio direttivo 
ogni tre anni al posto di due. L’Assemblea ha ap-
provato la richiesta del direttivo di aumentare nel 
2023 il costo per la prenotazione dei tavoli e del 
barbecue, mentre la tessera associativa annuale 
rimarrà di € 8,00.
E’ stato infine rinnovato il Consiglio direttivo per 
il triennio 2022-2025 che si è riunito per la prima 
volta il 7 luglio e che è così composto:
Presidente Nina Cafarelli; Vice Presidente Pietro 
Volpi; Tesoriere Cinzia Corio; Segretario Sonia 
Gandini; Consiglieri: Luciano Anselmi, Nadia Ba-
roni, Paolo Colavitto, Michela Di Corato, Susanna 
Fornacciari, Lorena Giacomarosa, Vania Montrasi. 

Un grosso benvenuto ai nuovi consiglieri 
Lorena e Vania e un ringraziamento ai con-
siglieri uscenti Tommaso Anelli, Enrico Casati 
e Luigi Rapalli per il loro prezioso contributo 
all’Associazione. Cogliamo anche l’occasione 
per ringraziare di cuore Laura Vicariotto e 
Luigi Rapalli che, per oltre vent’anni, si sono 
occupati di scuola al’interno dell’associazione 
e hanno trasmesso il loro sapere e la loro pas-
sione a tanti bambini e ragazzi di Settimo Mi-
lanese e non solo, e che continuano a rima-
nere un punto di riferimento importante per 
noi tutti. Grazie!

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
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cronaca VERDE

Sogno di una notte di mezza estate - nona edizione
Dopo due anni finalmente è tornato, nella splendida cornice serale del bosco, l’evento più elegante 
organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con il Clavicembalo Verde. 
I volontari hanno accolto i partecipanti offrendo una coccola speciale con dolcetto e cocktail di ben-
venuto, subito dopo i cantanti e i musicisti hanno presentato una selezione di arie e di composizioni 
che hanno allietato i presenti. L’anno prossimo, in occasione della decima edizione, Il Clavicembalo 
Verde ci ha promesso una sorpresa speciale, non vediamo l’ora di scoprirla!
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Vi è mai capitato, durante le vostre passeggiate, 
di soffermarvi sui colori splendenti di una farfal-
la o di una libellula? Oppure di imbattervi nella 
figura di un pipistrello aleggiante nella notte? O 
ancora, di udire il cinguettio di un uccello e di 
chiedervi “Chissà chi sta cantando…”?
Tutti noi, quando pensiamo alla natura, evochia-
mo nella nostra mente immagini di foreste, vette 
alpine o barriere coralline, bramiamo (e a ragion 
veduta) di visitare territori selvaggi, puri, non an-
cora corrotti dal tocco dell’uomo. Facendo così ci 
dimentichiamo però della bellezza nascosta at-
torno a noi, meno appariscente e più in pericolo, 
e proprio per questo, ancor più preziosa.
È infatti negli scenari di grandi città metropoli-
tane come Milano che le piccole aree verdi come 
il Bosco della Giretta svolgono un ruolo fonda-
mentale per la sopravvivenza di molte specie 
vegetali e animali, fungendo da “isole” naturali 
all’interno di una matrice antropizzata.
Ed è anche per valorizzare queste realtà che è 
nata l’Associazione REC (Ricerca, Educazione, 
Conservazione), fondata da giovani scienziate, 
con lo scopo, tra gli altri, di avvicinare i cittadi-
ni alla natura e al lavoro dei naturalisti. Proprio 
al Bosco della Giretta, grazie alla collaborazione 
dell’Associazione La Risorgiva, sono partite negli 
scorsi week-end le attività “Scienziati per un gior-
no”, “Abitanti della notte” e “Il linguaggio degli 
uccelli”, in cui adulti e bambini, armati di retino, 
binocolo e tanta curiosità hanno scoperto la na-

tura che li circonda.
Accompagnati da una guida naturalistica hanno 
catturato e studiato le specie di farfalle e libellule 
che popolano il bosco e il laghetto, hanno inter-
cettato la voce dei pipistrelli con il bat-detector 
(uno strumento usato dagli scienziati per captare 
i loro richiami), e hanno riconosciuto insieme il 
canto degli uccelli, imparando anche come tutte 
le specie animali e vegetali siano connesse tra di 
loro.
La (ri)scoperta della natura attraverso attività 
all’aria aperta e basate sull’esplorazione guida-
ta da esperti permette a tutti di riaccendere la 
propria curiosità verso il mondo naturale, di ve-
dere prati, alberi e parchi sotto una nuova luce. 
Questa ritrovata sensibilità, non solo nelle nuove 
generazioni, permette di intravedere un futuro 
in cui possiamo convivere a stretto contatto e 
in armonia con la natura e potrebbe far nasce-
re nel singolo la volontà di proteggere questi 
luoghi e la loro biodiversità. Ricalcando il mani-
festo dell’Associazione Ricerca, Educazione, Con-
servazione: REC sei tu, registra la tua parte. Essere 
spettatori è già un bellissimo privilegio, ma es-
sere parte attiva della salvaguardia della natura 
significa riconoscere il ruolo fondamentale che 
ognuno di noi svolge in quell’ecosistema di gesti 
e scelte che realizzano la protezione della biodi-
versità.

Elena Mercugliano - Elisabetta Gozzo
www.rec-nature.org

Attività al Bosco per tutti a cura dell’Associazione REC

ambienti ci
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api cultura

Un anno con le api
Fin da ragazzina, l’alveare e le api hanno sempre 
avuto per me il fascino del proibito perchè mio zio, 
apicoltore hobbista, mi aveva sempre vietato di 
avvicinarmi a quelle piccole attraenti “casette”, no-
nostante le mie curiose insistenze. Ho ancora però 
un piacevole ricordo di quando smielava e arrivava 
a casa con una bacinella carica di favi grondanti 
di miele e mi dava un pezzettino di quella strana 
“ciccosa” caramella, che schiacciandola inondava 
la bocca di un dolce sapore.
Forse proprio in virtù di questo ricordo, l’idea di 
avvicinarmi al mondo delle api, era un mio pro-
getto per la pensione, poi casualmente ad Aprile 
dell’anno scorso, ho saputo del gruppo api del 
Bosco della Giretta, e ciò mi ha permesso di an-
ticipare questa mia intenzione. Di ciò sono stata 
molto contenta dato che la pensione è ancora ab-
bastanza lontana…
Lo splendido gruppo api del Bosco della Giretta 
mi ha introdotta nel mondo api in modo talmente 
coinvolgente che, attratto dal mio entusiasmo, 
anche mio marito si è avvicinato a questo mondo 
e a tutto il gruppo, con il quale ci siamo subito af-
fiatati.
Per me, che a fatica distinguevo una vespa da 
un’ape, imparare a conoscere subito in ma-
niera pratica il mondo abbastanza complesso 
dell’alveare, oltre a suscitare molto stupore ha 
alimentato, e alimenta tuttora,  una forte curiosità 
di conoscenza che è stata poi soddisfatta anche 
dal corso teorico tenuto dal Sig. Fasoli, che ho fre-
quentato in autunno al Cabanon. 
In un anno ho imparato tantissimo, ma tra la teoria 
e la pratica c’è un abisso e sono consapevole che 
ho ancora tantissimo da imparare. 
Sinceramente, da neofita, non credevo fosse tanto 
complicata la cura delle api, ma la difficoltà rende 
ancora più attraente la sfida. Spero di “fare mie” la 
competenza, l’esperienza e anche l’intuizione nel 
soddisfare tutti i bisogni di questi preziosi animali 
rubandole a chi, con dedizione e molta pazienza 
mi ha affiancato e mi affianca in questo progetto, 
e che non posso far altro che ringraziare per aver 
suscitato questa particolare passione. Con tale 
passione, spero in futuro di contribuire in primis in 
modo attivo alla conservazione di questa preziosa 
specie e poi anche alla produzione di miele, che 
sarà sicuramente  una grossa soddisfazione per il 
gruppo api, oltre a un  contributo concreto per La 
Risorgiva che ringrazio molto per questa oppor-
tunità.
Colgo, insieme a Franco, l’occasione per ringra-
ziare tutto il gruppo api/e non per la calorosa ac-
coglienza.                                      Fabiana
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lavori in Bosco

Il gruppo manutenzione si incontra tutte le settimane, almeno due volte, e non basterebbe un gior-
nalino intero per descrivere tutti i lavori che ha fatto negli ultimi mesi! 
Certamente, dietro la fatica c’è anche amicizia, allegria, voglia di stare insieme e... un pizzico di ironia, 
che non guasta mai :)

Il gruppo manutenzione

modello Valentino:
linea spaventapasseri
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a scuola di...B SCO

Resoconto della 3C primaria di Seguro al Bosco della Giretta...
USCITA AL BOSCO DELLA GIRETTA
Mercoledì 29 settembre abbiamo fatto l’uscita al 
Bosco della Giretta per fare la gara di orientamento. 
I volontari ci hanno divisi in due squadre e ci 
hanno dato una mappa. Noi dovevamo cercare i 
cartellini appesi agli alberi, facendo 6 tappe. Sui 
cartellini c’erano scritti dei numeri e noi dovevamo 
trascriverli dietro la mappa.   Infine sotto il portico 
abbiamo decifrato il messaggio e i volontari ci 
hanno premiato con un diploma.
L’ALFABETO DEL BOSCO DELLA GIRETTA
A alberi, arbusti, autoctone
B bosco, biancospino, bacche
C cartelloni, corteccia, canali
E erba, edera

F foglie, fiori, farfalle, frutti, fontanili, fronde
G Giretta, gara
I  indizi, incivili
L lettere
M more, mappa
N nord, numeri, nocciolo, natura
O orientamento, ossigeno
P portico
Q querce
R rane, radici,rami, ragni
S sole, sassi, sentieri, scrivere, scoiattoli
T tappe, tavoli
U uccelli, uscita
V  volontari, Villoresi
Z zanzare

gli alunni della 3C di Seguro

visita all’apiario della scuola dell’infanzia Causa Pia d’Adda
Il 7 giugno scorso i bambini della scuola 
dell’infanzia Causa Pia d’Adda sono venuti a co-
noscere il meraviglioso mondo delle api.  
Con grande entusiasmo, dopo aver indossato le 
tutine protettive, si sono avvicinati alle arnie, dove 
i nostri apicoltori li aspettavano per spiegare loro 
la società delle api e il lavoro dell’apicoltore. 

I bambini si sono mostrati curiosi e interessati e 
hanno fatto tantissime domande. 
La giornata si è conclusa con un temporale fuori 
programma che ha reso ancora più avventurosa 
l’uscita. 
Grazie bambini per i vostri meravigliosi disegni!    

Nadia
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gli alunni della Causa Pia d’Adda

a scuola di...B SCO
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Mostra a cielo aperto “Senza Confini”
Il 25 giugno si è tenuta al Bosco un’esposizione speciale. Con la mostra d’arte e immagini “Senza confini” 
i piccoli grandi artisti dei servizi educativi 0-3 anni del Comune di Settimo Milanese hanno presentato 
le proprie opere, in una cornice suggestiva e incantevole. Che meraviglia!                                             

Stampa lalitotipo, Settimo Milanese

prossimi
appuntamenti 

al
Bosco della 

Giretta
per maggiori informazioni

visita il nostro sito
www.larisorgiva.it

orchestra dei giovanidel conservatorio di Milano

ottobre
FESTA DI

SETTIMO MILANESE

ottobre
FESTA

D’AUTUNNO
per la solidarietà

18 settembre*
APINFESTA

* in caso di maltempo Apinfesta sarà
il 25 settembre

vi aspettiamo per...

a scuola di...B SCO

dicembre
BABBO NATALE

AL BOSCO

dicembre
PANETTONE de

LA RISORGIVA

iscriviti alla newsletter 
per rimanere sempre aggiornato

http://www.larisorgiva.it
https://www.larisorgiva.it/contatti/

