
Verbale incontro BovisAttiva del 4 settembre 2018 

Presso Passaggio Obbligato 

Presenti: Roberto Turolla, Roberto Danese, Massimiliano Schiavone (ebanistainbovisa@tin.it), 

Paolo Liborio (Paolomaria.liborio@fastwebnet.it), Marco sanvito( obeso3@virgilio.it) , Francesca 

Novello, Simone Debattisti, Michele Polito  (che verbalizza). 

Dopo breve presentazione dei presenti Michele parte col primo punto.  

Creazione Comitato, Bovisattiva si è costituita a fine agosto in comitato, i 9 soci fondatori, che 

faranno parte del primo Consiglio Direttivo, hanno partecipato con offerta di 30 eur cad. per le 

spese iniziali del comitato.  

La costituzione si è resa necessaria per potere organizzare la festa di Via di Ottobre in quanto 

l’ufficio eventi del comune non ci avrebbe rilasciato il permesso senza un codice fiscale, cosa che 

puo’ richiedere solo una associazione o un comitato. 

Come previsto dalla legge abbiamo approvato uno statuto che metteremo in linea sul sito del 

comitato, tutti gli iscritti al portale o alla pagina facebook, se hanno lasciato il loro indirizzo e-mail, 

fanno parte di diritto del comitato, da cui possono uscire quando vogliono, come da statuto. Per 

far fronte alle spese del comitato si decide nella riunione di prevedere una quota associativa o 

offerta volontaria, da decidere se differenziare tra titolari di attività commerciali e semplici 

cittadini, ma si rimanda decisione a apposito regolamento dei soci da approvare. Per ora ne è stata 

solo prevista la possibilità nello statuto, con due categorie di soci, ordinario (senza costi) e 

sostenitore se partecipa ai costi del gruppo. Sono stati nominati Presidente Michele Polito, 

vicepresidente Roberto Turolla e Tesoriere Roberto Fanti che si è impegnato a fare un resoconto 

mensile di entrate e spese da mettersi on line sul sito. 

Il nuovo Consiglio Direttivo invita tutti a partecipare al consiglio stesso dedicando un poco di 

tempo alle attività sociali, basta farne richiesta via e-mail. 

Offerta locali da Comune, incontro del 5/9 con assessore. Si invita chi potesse a partecipare 

all’incontro con l’assessore sulla destinazione di alcuni locali del comune a associazioni e comitati. 

Essendo l’incontro alle 12,30 in comune la partecipazione, per chi lavora, è difficile. 

Eventi in Università: Abbiamo concordato con l’ufficio eventi del Politecnico che eventuali eventi 

pubblici realizzati nella sede di Bovisa vengano, prima della pubblicizzazione, condivisi col nostro 

comitato perché si possa dare informazione prioritaria ai cittadini di Bovisa in quanto spesso ci 

sono posti limitati, che si esauriscono velocemente.  I primi due li abbiamo pubblicizzati con 

l’ultima newsletter. Con lo stesso ufficio stiamo organizzando l’evento Bovisa 2030. 

Relazione stato lavori incontro Bovisa 2030. La data dovrebbe ormai essere certa per Mercoledi 

10 ottobre ore 20,30. L’aula per l’incontro è l’aula Castiglioni di circa 300 posti. Sia l’Assessore 

Maran, che il Rettore Resta hanno già pubblicizzato l’evento che è stato riportato anche da alcuni 

quotidiani on line e cartacei. Necessita impegnarci, appena avremo una scaletta a pubblicizzare 

che l’incontro è stato richiesto dal nostro comitato e cercare di evitare che diventi una vetrina 

pubblicitaria della pubblica amministrazione. Dovremmo sollecitare i cittadini a preparare 

domande, in quanto sarà difficile organizzare dibattito durante incontro, causa tempi stretti. 

Magari lanceremo newsletter apposita. 
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Festa  via dolce via del 21/10 , La festa è confermata in piazza Schiavone, abbiamo tutta la 

documentazione pronta che consegneremo in Comune non appena avremo il codice fiscale del 

comitato. Costi certi sono il costo dei bolli della richiesta (tra registrazione e domanda circa 150 

eur) in forse la necessità di avere presenza vigili urbani. In tal caso necessita pagare detti costi che 

si aggirano sui 1000 eur. Abbiamo già delle richieste da enti e/o appassionati per lo spazio 

espositivo. Necessita studiare una coreografia che renda piu’ “festosa” la presenza dei banchetti, 

magari contattare artisti di strada. 

Biciclettata del 29/9, tra il 15 e il 30 di settembre a Milano verranno organizzate varie iniziative 

legate alla bicicletta, in tale contesto ci siamo inseriti con la riedizione della Biciclettata che 

avevamo fatto a maggio, tutti i dettagli sul sito nel settore eventi. 

Organo Tamburini raccolta fondi Francesca ci aggiorna sullo stato dell’organizzazione della 

lotteria. Settimana prossima prima bozza dei biglietti, che prevedono che il costo del biglietto si 

possa “spendere “ in negozi che hanno aderito all’iniziativa. Inizio vendita dalla terza domenica  di 

ottobre, che coincide con la festa della parrocchia e della nostra festa di Piazza Schiavone. 

Estrazione a gennaio. 

Varie 

Visto l’invecchiamento della popolazione del quartiere e visto il vandalismo che spesso distrugge 

sedie e panchine pubbliche Turolla, appoggiato da altri, propone di invitare i negozi a posizionare  

una panchina fuori dal negozio, da ritirare alla chiusura. Il comitato chiederà al municipio di 

incentivare la cosa con esenzione da tassa occupazione suolo pubblico. 

Si propone di verificare e eventualmente pubblicizzare il nuovo bando di contributi per nuove 

attività in partenza su Milano. 

Si propone di Contattare confcommercio e confartigianato x censimento attività artigianali in 

Bovisa per proporre anche a loro associazione. 

Settembre è già periodo di pensare alle luminarie natalizie, il comitato dovrebbe proporre delle 

proposte ai negozianti. 

Sono nati vari siti con scopo dichiarato simile al nostro esempio “Vicini di Casa” e “Nextdoor”, 

sono in realtà aziende (Nextdoor è una multinazionale americana) che puntano a vendere spazi 

pubblicitari, se aderiamo cerchiamo di fare pubblicità al nostro comitato. 

Festa municipio del 30/9, non abbiamo conferme se qualcuno la organizzera’ a breve ci 

informeremo 

 

Michele interesserà il municipio per le questioni di competenza 

Si chiude alle 22,30 circa, si propone di reincontrarsi a breve in vista degli incontri da organizzare a 

ottobre, manderemo solita convocazione via e-mail. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


