
Verbale incontro BovisAttiva del 16/5/18 presso Passaggio Obbligato, via imbriani 17 

 

 
Presenti 
Paolo di Passaggio obbligato, padrone di casa delizioso 
Roberto Danese di Danese casa, Vincenzo Papiro di Misciolgo 
Luca Bombelli e Sara Rossi abitanti in via imbriani 
Roberto Fanti, Roberto Turolla. 

 
Inizio riunione nel mentre infuria in quartiere un forte temporale, forse causa delle poche presenze. 
 
Abbiamo ricordato la nuova data fissata x l'incontro con Maran, data che nel frattempo e’ slittata ancora. 
 
Abbiamo ricordato la presentazione di BovisAttiva al consiglio di municipio per questa sera, allegato il 

testo letto al consiglio. 
 
Si vuole sottolineare l'impostazione data a BovisAttiva, che include tutte le realtà del quartiere cittadini 
commercianti artigiani 

 
In quartiere la sensazione è di abbandono da parte delle istituzioni. 
 

Stridente come si amplifichi la distanza da Dergano, quartiere favorito sicuramente da una dimensione 
minore, ma interessato da interventi di riqualificazione che mancano in Bovisa. 
 
illuminazione, pulizia e mancanza di qualità nelle proposte commerciali, a parte indiscusse eccellenze. 
 
Rispetto ai cambiamenti prossimi venturi scali, goccia, università, si chiede un coinvolgimento attivo 
della cittadinanza. da qui la richiesta di incontro con Maran in Bovisa 

 
In futuro attenzione a come coinvolgere le realtà extracomunitarie, sia a livello di negozi che di comunità, 
 
Spiegato di Dolcevia con nostro banchetto e organo, invitando a partecipare come sponsor. 
 
Prossima riunione tra un mese circa, occorre trovare sistemi per favorire la partecipazione, non è 

possibile che su 400 iscritti si faccia riunione con 5 o 6 persone. 

 
 
 
 

Discorso fatto in apertura del consiglio di Municipio del 17 maggio 2018 

 

Buonasera al Presidente e a tutto il consiglio, 

Abbiamo chiesto questo piccolo spazio per presentarci, 

io mi chiamo Michele Polito e insieme ad altri cittadini del quartiere Bovisa abbiamo costituito Bovisattiva, 

un gruppo di cittadinanza attiva o citystreet registrato nell’apposito registro comunale, che vuole 

impegnarsi nel rendere piu’ vivibile il quartiere Bovisa e limitrofi. 

Perche’ pensiamo di essere diversi da altri gruppi o associazioni? Perché il nostro gruppo vuole riunire 

realta’ diverse del quartiere per creare sinergie che fino a ieri non c’erano. Tra i nostri 400  iscritti abbiamo 

molti negozianti, molti cittadini e liberi professionisti e rappresentanti di realtà sociali come la parrocchia e 

varie associazioni sportive. 

Cosa chiediamo? Che le istituzioni locali che ultimamente promettono più attenzione alle periferie ascoltino 

direttamente i cittadini. Troppo spesso i progetti sulle periferie calano dall’alto senza consultazione o 

almeno informazione dei cittadini. 

Non ci sta bene che l’assessore Maran illustri i progetti su Milano alla Triennale o i progetti sulla Bovisa in 

incontri ristretti fatti in altri quartieri, come non ci sta bene che spesso alle richieste fatte in questo 



consiglio o giunta si risponda che non sono di competenza. Voi siete i rappresentanti del quartiere e 

vorremmo siate voi a fare da tramite a chi di competenza. 

Tutto quanto detto non e’ una critica fine a se stessa, ma una proposta di collaborazione tra istituzioni e 

cittadini su cui chiediamo il vostro aiuto. In particolare abbiamo chiesto all’assessore Maran e al rettore  

Resta la disponibilità a realizzare un incontro/convegno sui progetti in bovisa su cui chiederemmo 

l’appoggio di questo consiglio 

Bovisa negli ultimi 20 anni ha subito grandi trasformazioni. Da periferia, un tempo operaia e industriale, 

vista come barriera di Milano conosce oggi la frammentazione e la smemoratezza di una città che si 

ridisegna rapidamente secondo leggi dell’economia e condivide i nuovi spazi lasciati liberi dallo 

smantellamento delle industrie con fenomeni quali migrazioni e il nuovo disegno di quartiere residenziale e 

universitario, con numerosa popolazione giovanile che non trova servizi a loro dedicati nel quartiere.  

Dal punto di vista sociale, il tessuto urbanistico e produttivo è molto cambiato, ma le infrastrutture  

stentano ad adeguarsi alle nuove realtà. Sembra che Bovisa sia dimenticata dai nostri politici, 

l’illuminazione e la pulizia sono carenti e lo dico in rapporto a quartieri limitrofi del Municipio, come la 

segnaletica stradale o alcune vie senza marciapiedi o la mancanza totale di piste ciclabili e la viabilità 

difficoltosa stretta tra circonvallazione e ferrovia. C’è una popolazione che vive in Bovisa come si vive in un 

paese, conoscendosi da sempre famiglie che vivono qui da generazioni che non trovano piu’ i servizi che 

avevano. 

Come se non bastasse il quartiere è interessato da una serie di trasformazioni in corso o previste in un 

prossimo futuro: 

1. l’arrivo di una facoltà universitaria Cinese di design trasformerà l'area in una zona strategica nel contesto 

urbano della città, rendendola punto di riferimento per il settore. 

2. Interventi  relativi alla riqualificazione delle aree dismesse di Scalo Farini e la Goccia porterà altri 

insediamenti abitativi su una viabilità già congestionata. 

3. Il Piano di Recupero dei magazzini della Scala creando una residenza universitaria necessiterà nuovi 

servizi dedicati ai giovani. 

Ciò che ci interessa è collaborare con la pubblica amministrazione perchè le ricadute sul territorio di questi 

grandi progetti non vadano a penalizzare o distruggere le realtà esistenti sia commerciali che di vita sociale. 

Un esempio fra tutti il trasferimento di lombardia informatica da via cosenz ha danneggiato numerosi 

esercizi commerciali della zona. 

Grazie per attenzione e vi auguriamo buon lavoro. 

 

 


