
Verbale incontro BovisAttiva del 19 giugno 2018 

Presso Passaggio Obbligato 

Presenti: Roberto Turolla, Margherita Minerva, Maria, Nives, Ugo titolare Ugo bar, Roberto Danese titolare 

negozio Danese, Claudio Vitale Titolare Agenzia Assicurazioni, Paolo Carnevale, Francesca Novello, Roberto 

Fanti, Stefania Liguoro, Andrea Motta (Consigliere di municipio), Luciana, Michele Polito (che verbalizza). 

Dopo breve presentazione dei presenti Michele parte col primo punto.  

Relazione incontro con Assessore Maran e con Rettore Politecnico Resta. 

Nell’incontro è stato chiesto di potere organizzare un incontro ai primi di Ottobre in Bovisa per illustrare i 

numerosi progetti che coinvolgono il quartiere. Sia il comune che l’università si sono dichiarati disponibili. 

L’università metterà a disposizione una aula universitaria, l’assessore cercherà di coinvolgere architetti e 

enti pubblici che hanno realizzato nuovo piano urbanistico. I progetti piu’ grossi riguardano la sistemazione 

del parco della goccia con recupero degli edifici esistenti in funzione di aule universitarie per circa il 50% del 

totale e il restante creando parco e strutture sportive aperte anche alla cittadinanza, in tal senso il Rettore 

ha segnalato che tutte le strutture universitarie sono aperte già oggi ai cittadini, di farne richiesta. La nuova 

facoltà cinese che arriverà in Bovisa non dovrebbe riguardare piu’ di 2 o 300 studenti, invece il nuovo 

insediamento del politecnico potrebbe portare oltre 10 mila nuovi studenti.  

Alcuni fanno presente che con la chiusura della biblioteca di Dergano si potrebbero informare studenti delle 

superiori che possono utilizzare le strutture universitarie per ricerche e/o per studiare. 

L’altro progetto dovrebbe riguardare la stazione Bovisa destinata a diventare centro direzionale di 

interscambio con l’hinterland e creando migliore collegamento tra quartiere Bovisa e parco la goccia.  

Altro grande progetto nelle vicinanze la ristrutturazione dello scalo Farini, probabile arrivo accademia di 

Brera. 

Come BovisAttiva abbiamo chiesto di potere partecipare con un nostro relatore e con domande che 

raccoglieremo dai cittadini. All’organizzazione dell’incontro hanno già dato adesione il gruppo “amici per 

Dergano e Bovisa” e il “Comitato la Goccia”. 

Occorre organizzarsi per raccogliere le domande da preparare per settembre. Già da bubito alcuni fanno 

presente che i problemi da trattare sono, nuova viabilità x i nuovi insediamenti, necessità di preservare le 

attività locali e la cultura locale e la vita di quartiere. Via Imbriani da riqualificare. 

Festa  via dolce via 

BovisAttiva ha partecipato (con un gazebo  di scambio libri) alla festa di Via Dolce Via in via Guerzoni, festa 

particolare dove non si compra e non si vende, ma cittadini, associazioni e professionisti espongono sulla 

strada le loro attività e/o passioni e si fanno conoscere. Il successo della festa, che è al quarto anno di 

replica. La festa è in Dergano (ai confini con Bovisa). Molti dei soci hanno apprezzato la festa e proposto di 

ripeterla in Bovisa. 

Sentito il parere favorevole dell’associazione di ViaDolceVia  si approva di mantenere lo stesso nome e di 

organizzare per realizzarla in Bovisa, chiedendo collaborazione dell’Associazione. Probabile utilizzo di piazza 

Schiavone per la terza domenica di ottobre, in concomitanza con la festa parrocchiale di via Ricotti. 

Organo Tamburini 

Francesca, del comitato per l’organo, illustra le iniziative in corso, già fatti due incontri e un concerto per 

raccogliere fondi, in preparazione la lotteria e altre iniziative e/o concerti. Da verificare la possibilità di 

utilizzare Università o locali dello Spirit de Milan.  Si cercherà di coinvolgere il Municipio per ottenere 

eventuli contributi o sponsorizzazione. 



 

Nuove iniziative 

Sul sito BovisAttiva.org è stata aperta una rubrica dedicata agli animali. Probabilmente organizzeremo a 

breve una serata dedicata a come trattare al meglio i nostri animali. 

Danese propone di lanciare una notte bianca per la Bovisa per migliorare i rapporti tra cittadini e negozi. 

Si parla dell’iniziativa Alveare che promuove prodotti biologici a km zero. Taluni portano esperienza 

negativa in quanto la struttura “Alveare” impone un ricarico del 20% a chi si associa per rivendere i loro 

prodotti. 

Turolla propone di realizzare  un tesserino di Bovisattiva che porti sconti ai soci, da verificare con i 

negozianti. 

Bovisattiva ha realizzato un cartello per raccomandare ai cittadini di utilizzare il negozio sotto casa, per 

migliorare la vita nei quartieri, copia verrà mandata a tutti gli iscritti con raccomandazione per i negozianti 

di esporlo in vetrina e per i cittadini di segnalarlo al loro negozio di fiducia. 

Non essendoci tempo i risultati del sondaggio su BovisAttiva verrà inviato via e-mail. 

Problemi segnalati dai cittadini 

• In piazza Schiavone bambini iniziano a giocare a palla alle sette di mattina e continuano fino a tarda 

notte, troppo rumore, occorre richiamare i genitori e chiedere rispetto della quiete. 

• Problema di Piazza Alfieri (casa occupata) inoltre  musica e schiamazzi fino alle sei di mattina da un 

chiosco ambulante che si installa nelle ore serali, per il secondo problema il municipio è informato e 

promesso intervento. 

• Problema analogo in piazza Lugano, dove numerosi gruppi, probabilmente sudamericani si trovano la 

sera per attività parecchio rumorose e probabilmente illegali e si intrattengono fino a tarda notte.  

• Righe gialle carico e scarico in via Mercantini mancano ancora, nonostante le promesse del municipio, 

invece Via vare angolo schiavone, banca intesa striscia gialla carico scarico inutili e dannose, sarebbero 

meglio “panettoni” di cemento per non far sostare in curva. 

• a inizio Mercantini hanno fatto scavi per telefoni o gas e non hanno piu’ asfaltato.  

• In via Cosenz, su incrocio dove c’e’ stato recente incidente mortale, mancano le righe zebrate per 

attraversare la strada. 

• In Piazza Bausan, angolo Mercantini l’agosto scorso hanno fatto intervento su cavi interrati, alla fine dei 

lavori hanno chiuso la buca, ma nessuno ha piu’ rifatto il manto del marciapiede, e’ ormai quasi un anno 

che aspettiamo. 

 

Michele interesserà il municipio. 

Si chiude alle 22,30 circa, si propone di reincontrarsi a luglio per chi c’e’. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


