
Incontro comitato BovisAttiva 
22 ottobre 2019, presso Passaggio Obbligato

Martedì 22 ottobre, via Imbriani 17,si è tenuta la riunione mensile
del comitato di quartiere “Bovisattiva”
Erano presenti
Carla Marchi,Roberto Fanti,Roberto Danese,Alessandro Cirillo,Turolla
Roberto,Gabriella Artioli,Franco Pollio ,Roselis Salazar,Valentina
DeFelice,Daniele,Michele Polito,Alessandro Seinaldi, Anna Ceciliani



Ordine del giorno

-Risultati festa Bovisa-dolce-Bovisa e raccomandazioni per il futuro,
-Risultati sondaggio priorità per la Bovisa
-Raccolta adesioni luminarie Natale,
-Relazione incontro con assessore Maran per sistemazione piazza 

Schiavone,
-Aggiornamenti per piazza Bausan e piazza Durando e scalo Farini. 
-Relazione rapporti con Repubblica del Desing e progetto Panchine
-Campagna iscrizioni 2020 e nuove tessere e nuova normativa terzo 

settore.
- Sezioni Ciclietica e Banca del tempo
-Relazione progetto Recup.
- Varie ed eventuali



Festa Bovisa dolce Bovisa
Ottima la partecipazione, discreto successo domenica pomeriggio pero’
si è evidenziato che la data scelta (seconda domenica di ottobre) non è 
ottimale per  concomitanza con festa di Dergano e di Niguarda troppo 
penalizzante, oltre a altri eventi in municipio. Il prossimo anno si 
anticiperà. Inoltre Sabato e domenica sono eccessivi, basta un giorno.
Si è avanzata la proposta di coinvolgere anche i negozi del quartiere per 
vendite speciali,ad esempio fondi di magazzino ecc.. Bisogna valutarne i 
costi amministrativi (permessi



Risultati sondaggio
Risultati sondaggio priorità per la Bovisa



Sondaggio cosa serve in Bovisa (2)
I cittadini dovevano votare l’importanza di alcuni elementi che mancano o scarseggiano in Bovisa. La votazione avveniva secondo una 
scala di 5 gradi dove 1 significava scarsa importanza e 5 elevata importanza. Non c’erano domande specifiche su sicurezza e pulizia delle 
strade in quanto considerati prerequisiti essenziali di ogni quartiere. Nonostante questa  premessa nel  questionario molti hanno 
riportato queste richieste  nei commenti liberi.

RISULTATI E COMMENTI: Queste le domande, riportate nel grafico qui sopra, in ordine di importanza, con piccolo commento:

1. Per parco goccia prevedere di mantenere il 50% a verde:  Secondo il nuovo PGT c’e’ il rischio che nel parco le costruzioni, fra 
università e servizi possano superare il 50%. I cittadini riconoscono un elevata importanza a questo unico spazio verde rimasto in 
Bovisa. Ai primi posti nelle priorità tutte le domande che riguardano il verde pubblico.

2. Piu' Verde pubblico, molti oltre a votare la singola domanda hanno ribadito anche nei commenti l’importanza del verde
3. Dare  agevolazioni per il verde si proponeva dei premi o degli sgravi su tasse a chi cura il verde (sia privato che pubblico)
4. Migliorare piazza Bausan da tempo i cittadini chiedono piu’ luce nella piazza e strisce pedonali
5. Rifare piazza Schiavone al 5 posto la richiesta di rifare la piazza, oggi difficile da utilizzare
6. Bus 92, continuare la corsia riservata fino a piazza Nigra se il bus potesse utilizzare la corsia del tram tra Lancetti e piazza Nigra 

ne gioverebbe molto la velocità e l’utilizzo.
7. Cestini per rifiuti  Molti cittadini notano che vanno sparendo i cestini pubblici, forse a causa degli incivili che li utilizzano per la 

spazzatura casalinga. La soluzione potrebbe essere nuovi cestini piu’ piccoli che rendano impossibile tale uso ma agevolino i 
proprietari di cani, i fumatori e tutti quelli che hanno piccoli rifiuti da gettare.

8. Piste ciclabili In Bovisa mancano del tutto le piste ciclabili, e’ vero che molte vie sono strette ma ce ne sono anche altre piu’
grandi dove si potrebbero realizzare facilmente.

9. Pensiline per tram e bus dove mancano numerose fermate non hanno pensiline e cio rende difficile e pericolosa l’attesa del 
mezzo pubblico

10. Migliorare svolta in piazza Lugano: Provenendo dal cavalcavia Bacula è molto difficile girare a sinistra in via Scalvini, ciò crea 
ingorghi e lunge code sulla circonvallazione, si potrebbe con poca spesa, approfittando dei lavori per la sistemazione dello scalo 
Farini realizzare un sottopasso o una svolta a destra nel giardino per poi girare a sinistra con attraversamento perpendicolare.

11. Piscina pubblica pur essendo richiesta da molti non sebra essere tra le priorità dei cittadini
12. panchine molti segnalano la mancanza di panchine in Bovisa



Sondaggio cosa serve in Bovisa (3)

13. Riqualificare piazza alfieri  La Stazione e la piazza Alfieri vengono percepite come luoghi sporchi e da 
riqualificare 

14. rastrelliere per bici (con pompa pubblica) insieme alle piste ciclabili vengono richieste rastrelliere di tipo 
moderno, eventualemente corredate di pompa pubblica (manuale) per le gomme

15. Parcheggi molti rilevano la mancanza di parcheggi
16. velostazioni le velostazioni, pur se utili sono meno importanti delle questioni precedenti
17. prolungare tram 2 molti richiedono di prolungare il tram 2 fino alla stazione o fino a via Cosenz
18. Residenze per studenti gli intervistati, per la maggior parte residenti, non sentono tanto questa esigenza
19. strisce gialle e blu per parcheggi richiesto da tanti, unitamente ai parcheggi, per avere piu’ posti 

disponibili per i residenti
20. limitare negozi aperti tutta la notte molti ritengono che i locali aperti tutta la notte, in prevalenza 

gestiti da extracomunitari tende a favorire rumore e sporcizia, non vanno chiusi ma limitati nel numero, 
ma non sembra essere una priorità per i cittadini.

21. Cambiare nome da cavalcavia Bacula a Ponte della Ghisolfa Pur non essendo valutato prioritario dai 
cittadini, il cambio del nome indicato permetterebbe di consolidare un nome già usato correntemente, 
senza nessun costo per l’amministrazione. Inoltre già adesso tutti conoscono il ponte con quel nome 
mentre pochissimi sapevano quale fosse il cavalcavia Bacula.



Sondaggio cosa serve in Bovisa (4)
Queste le proposte libere, raggruppate per argomento

Piu' verde
Più pulizia nelle strade/marciapiedi
Alberare vie larghe (de capitani, imbriani, vare')
Piu' spazi per aggregazione giovanile/famiglie
Piu controllo vigili/sicurezza
Più spazi per bambini
Asfaltare terreno angolo cosenz/durando
Creare Ipermercato (esselunga carrefour ecc)
Più  illuminazione stradale
Riqualificare Piazza Alfieri e area intorno
Riqualificare Piazza Lugano (tolto edificio posta)
Riqualificare via Mercantini
Velocizzare creazione piazza Durando
Controllare rumori/giochi bimbi in orari notturni
Anticipare giro AMSA mattino (prima delle 9)
Liberare casa occupata pza Alfieri
Più aree e servizi per  cani
Piu' orti come cascina Albani
Più spazi per anziani
Ridurre/controllare negozi aperti di notte
Riqualificare stazione 
Riqualificare via Vare'
Rifare marciapiedi De Capitani (lato chiesa) perché   

sconnesso e poroso per cui  assorbe odori mercato

Inserire dissuasori parcheggio marciapiede De Capitani
Inserire dissuasori velocità auto in via vare'
Sistemare terreni incolti intorno alla stazione
Abbattere il muro della chiesa su via De Capitani 
Creare passaggio ciclopedonale tra Villa Pizzone,      

stazione e via Durando
Creare viabilità tra piazza Alfieri e Lambruschini
Impianti fotovoltaici su università anche x quartiere
Limitare nuovi insediamenti in aree senza viabilità
Maggiore cura verde binari Imbriani
Maggiori servizi per studenti/residenze
Migliorare rapporti con pubblica amministrazione
Nuova ciclabile Goccia-Farini
Pedonalizzare Bausan
Pedonalizzare via Durando
Ponti pedonali per Piazza Lugano e Nigra
Problema sottopasso Negrotto
Riqualificare piazza Schiavone
Riqualificare via Andreoli
Riqualificare via Bovisasca
Sanzionare abbandono deiezioni canine
Sanzionare Rifiuti Abbandonati
Trasformare Gasometri in palestre arrampicata
Usare asfalto più duraturo in via Imbriani



Luminarie Natale 2019
Scelta tenda di stelle con sondaggio on line su circa 150 votanti,  due 
amministratori di condomini hanno aderito per 10 condomini, occorre 
mettere salvadanai e volontari che girino i negozi perche’ il contributo del 
Comune non basta a coprire la spesa. Avvio nuovo progetto per anno 
prossimo



Progetto piazza Schiavone
incontro con Assessore Maran

Durante incontro del 4 ottobre Maran e un suo responsabile hanno illustrato il 
progetto, del costo di circa 100 mila eur, che verrà realizzato entro metà anno 
prossimo. Elemento principale  eliminazione muri e inserimento piante e 
sedute . Quasi tutto quello che chiedevamo.

Progetto prentatoci
da Assessore Maran

Si è deciso di chiedere 
installazione di una 
«casa dell’Acqua»



Aggiornamento Bausan,Durando, 
Scalo Farini 

Per Bausan sappiamo che sono in approvazione le delibere per 
l’illuminazione della fontana. Per Durando proseguono i lavori alla 
nuova Piazza come anche per scalo Farini inteventi in corso, non ci 
sono ulteriori aggiornamenti



Repubblica del Design

https://www.dropbox.com/s/5tjdsw6w29zonwv/COMUNICATO_STA
MPA_%20OTTOBRE%20DELLA%20REPUBBLICA.pdf?dl=0

Numerose le iniziative in quartiere della repubblica del design, Il 24 faranno 
una conferenza stampa per illustrarle.

Una delle iniziative, chiamata «Urbanistica della gentilezza» riguarda 
l’iniziative sulle sedute pubbliche da noi sollecitate, i progetti saranno esposti 
dal 28 ottobre al 28 novebre presso il Bliz

24 ottobre ore 10,30 conferenza stampa presso sede di via Cosenz 44,
Siamo stati invitati.

https://www.dropbox.com/s/5tjdsw6w29zonwv/COMUNICATO_STAMPA_%20OTTOBRE%20DELLA%20REPUBBLICA.pdf?dl=0


Campagna iscrizioni 2020
e adeguamento normativa terzo settore

Per il 2020 si punta a realizzare una tessera numerata e magari che 
permetta qualche agevolazione nei negozi soci, chiederemo il 
compenso previsto da statuto di 10 eur.
Per le varie attività servirebbe piu’ disponibilità dei soci, soprattutto 
nel pomeriggio e/o qualche mattina.

Venerdi 13 dicembre cena di Natale che aprirà campagna 
tesseramenti, si propone di farla nella nuova pizzeria di via Varè

Domani avremo incontro con dei legali per verificare la necessità di 
adeguare statuto alla nuova normativa per il terzo settore



Sezione Ciclistica e Banca del 
Tempo

Alessandro illustra le proposte per le prossime biciclettate:

13 novembre biciAperitivo, giro in Bici che termina con un aperitivo.

12 dicembre Santa Lucia, giro in Bici con bici addobbate come alberi 
di Natale

Banca del tempo propone di continuare con i gruppi di acquisto e di 
lanciare una rubrica cerco e offro sulla newsletter



Progetto Recup
Con alti e bassi prosegue attività di lotta allo spreco alimentare al 
mercato di via Catone al venerdi, ora abbiamo anche una bici-cargo, 
servono volontari.



Varie ed eventuali
- Da Dergano ci chiedono se vogliamo ripetere il carnevale 2020 come 2019, magari con 

miglioramenti, bisogna incominciare a pensarci, a Marzo 2020 è vicino.
- Spirit de Milan dice che gli hanno promesso licenza definitiva in questi giorni, appena l’avrà riaprirà 

il locale.
- Abbiamo scritto una Lettera a Maran per rischio riduzione verde parco la goccia
- Insieme al comitato Altro Piano e altri 7 comitati milanesi abbiamo scritto Lettera a Consiglio 

comunale chiedendo di bloccare il PGT in approvazione, se non viene garantito il verde pubblico 
promesso. Si è spiegato il senso dell’invito ai consiglieri di opposizione comunali a prendere 
iniziative presso il TAR sul PGT appena approvato.

- La Biblioteca dicono che riaprirà il 13 novembre, in occasione del Book City
- Interviste racconti della storia della bovisa, con Senaldi
- Senaldi propone una sinergia con l’iniziativa cinematografica di Roberto Caprai (genericamente 

umani) che coinvolga le due scuole di cinema presenti in municipio (civica e sperimentale) da 
tenersi nel 2021. In tal senso è importante partecipare il 4 novembre a un incontro con l’assessore 
Del Corno a Rob De Mat per prendere contatti.

- Anna Caracciolo chiede nomi x racconti storici, Senaldi interessato a fare un video sull’argomento.

- Prossimo incontro martedi 19 novembre


