
Verbale incontro BovisAttiva del 4 ottobre 2018 

Presso Passaggio Obbligato 

Presenti: Roberto Turolla, Roberto Fanti, Massimiliano Schiavone, Francesca Novello, Michele 

Polito  (che verbalizza), Enrico Colombo, Alessandro Cirillo, Gabriella Artinoni, Gianluca Rapaaccini, 

Paolo Carnevale, Letizia, Mariella, Anna Ceciliani. 

Dopo breve presentazione dei presenti Michele parte col primo punto. 

Codice fiscale del comitato, il comitato ha ottenuto registrazione tra i comitati di zona 9 e 

ottenuto il codice fiscale, con apposita richiesta all’ufficio del registro, per potere partecipare a 

bandi pubblici. Il costo come previsto e’ stato intorno ai 300 eur che ha esaurito (con i costi della 

festa viadolcevia) i contributi raccolti tra i soci fondatori. Per il futuro necessiterà prevedere una 

quota di iscrizione tra i soci per avere qualche fondo, necessario per tutte le richieste pubbliche 

(bolli e tasse). 

Convegno Bovisa 2030, Confermata la data di mercoledi 10. Michele informa che nonostante gli 

sforzi fatti il Comitato La Goccia ha deciso di non prendere posto al tavolo di discussione sul futuro 

della Bovisa, anche se dicono parteciperanno tra il pubblico. Il motivo ufficiale e’ che ritengono 

squilibrato il tempo messo a disposizione tra comune/università e comitato/cittadini. Anche se ho 

obiettato che il convegno era strutturato con mezz’ora per universita’, mezz’ora per il comune e 

mezz’ora per comitato la goccia oltre a mezz’ora per il dibattito. Visti i tempi stretti non era piu’ 

possibile cambiare. 

Il comitato, riunitosi in mia presenza, a maggioranza di un solo voto ha deciso per non sedersi al 

tavolo istituzionale. Era presente anche il socio Dradi, (socio sia della Goccia che di Bovisattiva).A 

questo punto non potevamo che prendere nota della loro decisione. Abbiamo provato a invitare 

interlocutori di opposizione, tutti hanno declinato l’invito per lo scarso tempo di preparazione. 

Ho informato subito gli iscritti alla chat operativa del gruppo. La decisione di fare lo stesso il 

convegno è stata fortemente criticata, da Alessandra Gianotti, usando termini forti. Durante la 

riunione di oggi da piu’ parti è stato richiesto di escluderla dalla chat operativa e Michele si è 

impegnato in tal senso.  

Per il convegno abbiamo ottenuto il patrocinio del Municipio9 e la socia Angela Stasolla ha fatto 

un bel volantino di invito, che il municipio ci dovrebbe stampare gratuitamente.  

Lunedi Roberto si è offerto per portare un po’ di volantini nei negozi della zona, se non abbiamo 

quelli a colori stampati dal municipio ne stamperemo alcuni in bianco e nero, chi potesse aiutarlo 

lo segnali. 

Alla richiesta di volontari per la registrazione all’ingresso abbiamo l’offerta della figlia di Anna e 

forse alcuni studenti incontrati in settimana, si richiede a quanti possono di venire una mezzora 

prima, cioe’ alle otto per organizzare il tutto. 

Il socio Gianluca si è offerto per fare delle riprese video, vedremo se riusciamo anche a 

trasmettere una diretta via facebook. 

Sul sito di Bovisattiva abbiamo già 250 iscritti per una sala che ha 300 posti, dall’università mi 

dicono che verificheranno la possibilità di spostarsi in una sala piu’ grande. 

Luminarie di Natale, La fornitrice Sighieri ha fatto un’offerta e un progetto che ricalca 

sostanzialmente le luminarie dell’anno scorso con in piu’ via Brofferio e un proiettore di giochi di 



luce sulla fontana di Bausan. Il nostro comitato farà richiesta di contributo al Municipio sfruttando 

il bando per le luminarie, che dovrebbe rimborsare il 50% della spesa. Tuttavia il rimborso avviene 

circa 5 mesi dopo la richiesta quindi occorrerà trattare con la ditta perche’ tenga in sospeso il 

pagamento in attesa dei fondi del comune.  

Michele propone una sottoscrizione tra i cittadini per avere piu’ fondi per aumentare le luminarie 

se non basteranno le adesioni dei negozi che stiamo contattando. Il progetto va presentato in 

comune entro il 21 ottobre. Il fornitore è stato scelto sulla base delle esperienze del precedente 

comitato commercianti, per i prossimi anni potremmo interpellare altri fornitori per vedere se ci 

sono preventivi migliori. Paolo obietta sui costi, Michele informa che il costo maggiore non solo le 

luci, ma montaggio e smontaggio e l’assicurazione relativa.  

Festa Via Dolce Via del 21/10 , La festa è confermata in piazza Schiavone, abbiamo presentato la  

documentazione all’ufficio eventi che ha validato la rischiesta, siamo in attesa del permesso e 

dell’esenzione da tasse di occupazione suolo pubblico. 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 raccolto 

alcune adesioni che durante incontro non avevo citato e elenco qui sotto.  

ADERENTI FESTA  attività 

Achiclown trucco bambini 

officine morghen esercizi rilassamento 

Marta Boccone Pittrice spiega tecniche 

Massimiliano Schiavon Falegname 

Roselis Salazar Gioielli fai da te con dei materiali naturali (rame, pietre, cuoio, legno,ecc) 

Tecnocasa Bovisa punto assistenza cani  

Comitato La Goccia Banchetto informativo 

Comitato Organo Tamburini Banchetto informativo 

Ululi Spettacolo Clown 

MiSciolgo Offerta cioccolata calda 

al momento ci sono 10 aderenti 

Abbiamo stabilito incontro organizzativo venerdi 12 ore 18,30 in piazza schiavone, servirebbe 

qualcuno che mi aiuti nell’organizzazione e nella gestione della festa. Servirebbero anche delle 

idee originali per evidenziare la festa (es festoni, palloncini ecc). 

Sottoscrizione Organo, Francesca fa vedere la bozza del biglietto della lotteria per la raccolta 

fondi, realizzato dalla nostra amica Angela, che ringraziamo ancora. Il biglietto promette sconti in 

vari negozi del quartiere di fatto ripagandosi. Inoltre sabato 13 ci sarà un concerto nella chiesa di 

Santa Maria del Buonconsiglio, finalizzato alla raccolta fondi. Durante l’evento di Bovisa 2030 si 

propone di diffondere volantini pubblicitari in tal senso. 

Eventi in Università: Continua collaborazione con l’ufficio eventi del Politecnico noi pubblicizziamo 

loro eventi in Bovisa e loro pubblicizzano i nostri. 

Varie, il nuovo socio Alessandro, appassionato di gite in bicicletta propone di costituire una 

sezione ciclisti, tutta l’assemblea appoggia l’iniziativa e promette supposto. Una delle prime 

proposte potrebbe essere la biciclettata di natale, i ciclisti con biciclette addobbate tipo albero di 

natale potrebbero girare la sera per il quartiere. 



La nuova socia Gabriella propone di creare una sezione Bovisa della Banca Del Tempo, banca dove 

persone depositano o prelevano tempo per iniziative benefiche, si propone di approfondire. 

 

Si chiude alle 22,30 circa, si propone di reincontrarsi  per giovedi 25/10, manderemo solita 

convocazione via e-mail. 

 


