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Verbale incontro BovisAttiva del 13  febbraio 2019

Presso Passaggio Obbligato

Presenti: Roberto Turolla, Roberto Fanti, Michele Polito  (che verbalizza), Alessandro Cirillo, 
Gabriella Artioli, Lidia Mantica, Gianmatteo Dradi, Simone Sollazzo, Paolo Liborio, Anna 
Ceciliani, Alessandro Senaldi, Franco Lanfranco, Eugenio, Nives, Laura Maiocchi.

Dopo breve presentazione dei presenti Michele parte col primo punto.

Piazza Schiavone, Michele illustra i risultati del sondaggio fatto su piazza Schiavone, (report 
sul sito) il sondaggio è in linea nel settore sondaggi del sito. I punti centrali, su cui c'e' accordo 
generale, sono l'abolizione dei muretti perimetrali, l'aumento del verde anche nella parte 
asfaltata, la realizzazione di giochi, anche per adulti, utilizzando parte dell'attuale area verde, 
ampliamento dell'area giochi dei bambini utilizzando parte del marciapiede, aumento dei 
parcheggi. Invece non trova ampio consenso il livellamento della piazza, pare piacere questa 
forma di anfiteatro, e piace anche il palco centrale al posto della fontana. 
Alcuni sottolineano che sarebbe necessario maggior controllo sugli schiamazzi dei bambini 
anche a tarda notte e non solo in piazza Schiavone, ma in tutti i parchi della zona.

I cittadini chiedono di insistere con comune e municipio per cambiare la piazza e propongono 
una raccolta di firme a sostegno. Fanti e Michele verificheranno come  organizzare la cosa.

Gianmatteo ricorda che anche i condomini possono deliberare su questioni legate 
all'ambiente e all'urbanistica intorno ai condomini. Occorre sensibilizzare gli amministratori 
di condominio che mettano all'ordine del giorno, delle assemblee condominiali, le richieste 
urbanistiche di interesse per i cittadini.

Fontana Bausan e lavori in corso, Nonostante la raccolta di firme dello scorso anno e le 
promesse dell'assessore Granelli i lavori per l'illuminazione della fontana non sono ancora 
iniziati (dovevano iniziare a febbraio) intanto sono iniziati lavori (subito fermati) per la 
nuova “piazza Durando”, per il parco “la goccia” e per l'edificio delle poste di piazza Lugano. I 
presenti, a nome del comitato richiedono agli assessori competenti di informare i cittadini 
dello stato dei lavori e dei tempi di realizzazione. 

Turolla ricorda la proposta di incentivare i negozi perche' mettano una panchina sulla via (da 
togliere la sera). Il consigliere comunale Simone Sollazzo (5 stelle) presente alla riunione 
promette interessamento.

Carnevale Bovisa Dergano Michele illustra le iniziative in corso per il Carnevale Bovisa 
Dergano. Per il 9 marzo (sabato grasso) grande parata in maschera per le vie di Bovisa e 
Dergano. Abbiamo anche l'adesione del consolato Pakistano presente in Bovisa.
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Programma:
Per tutto il giorno due trenini gratuiti per bambini faranno la spola tra il Parco Savarino e 
Piazza Bausan.
Dalle 16,30 alle 18,30 la giostrina del parco Savarino sarà gratis per tutti i bimbi in costume. 
Alle 14 ci si trova in piazza Schiavone per ascoltare la Banda d'Affori, poi la banda ci 
accompagnerà verso il parco Savarino, tutti in maschera accompagnati da Clown, giocolieri, 
figuranti in bicicletta, suonatori di tromba e tamburo ecc ecc. 
Alla fine spettacolo clown a cura di spazio terzo tempo Ululi.

Inoltre alcuni negozi di Bovisa e Dergano faranno in contemporanea iniziative dedicate ai 
bimbi.
Stiamo organizzando l'evento in collaborazione con:
Oratori delle parrocchie di Bovisa e Dergano
Associazioni commercianti di Bovisa e Dergano
Associazione Nuovo Armenia
Associazione Viadolcevia
PedalArte & Gite in Bicicletta
Spazio Terzo tempo Ululì

Turolla interviene sottolineando che è forse la prima volta dal dopoguerra che in questo 
quartiere si uniscono organizzazioni laiche, cattoliche, di centrosinistra, di centrodestra e 
associazioni di ogni matrice, per realizzare qualcosa per il bene comune dei cittadini.

INCONTRO SUL PGT Mercoledi 20 presso la Casa delle Associazioni in collaborazione con il 
Comitato la Goccia faremo un incontro sul Piano di Governo del territorio. L'incontro è diretto 
a conoscere gli impatti del PGT sul nostro quartiere e come potremmo eventualmente 
chiedere cambiamenti del piano con osservazioni, come previsto da regolamento. Le 
osservazioni possono essere fatte da ogni singolo cittadino, ma se appoggiate da piu' cittadini 
possono avere piu' peso.  

BANCA DEL TEMPO Gabriella, responsabile della sezione, ricorda l'appuntamento di martedi 
26 presso Mamusca.  Questo è il primo di una serie di martedi di chiacchere e aperitivo che 
sarà itinerante tra i locali della zona, sarà il BovisAperitivo.

CICLOBOVISATTIVA, Il socio  Alessandro, responsabile della sezione, illustra le numerose 
iniziative in corso. La prima sara' legata al carnevale, con le bici che seguiranno il corteo di 
maschere (si cercano volontari in bici); altre gite sono in preparazione.

Evento allo Spirit de Milan,  Prende la parola Simone Sollazzo (consigliere comunale 5 
stelle) che ha chiesto di partecipare alla nostra riunione per presentarci un progetto di evento 
culturale. Detto evento, che non è legato a partiti politici, ma che potrebbe avere l'appoggio 
del comune di Milano) si dovrebbe sviluppare a primavera presso lo Spirit de Milan.

Per ora esiste solo l'idea di fondo che dovrebbe riguardare la cultura (musica, arte, 
spettacolo) con una mostra di opere ed eventuale spettacolo collegato e svolgersi in 
concomitanza col salone del mobile. 
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Si è formato un comitato organizzatore tra Comune, BovisAttiva e Gestori dello Spirit per 
realizzare detto evento. Nelle prossime riunioni entreremo piu' nel dettaglio.

AUTOFINANZIAMENTO aumentando le attività, sempre piu’ spesso necessitano fondi per 
piccole spese, tutti concordi si decide di istituire a partire dal 2019 una quota associativa. 
Come da statuto avremo i soci ordinari, con partecipazione gratuita, e i soci sostenitori con 
una quota minima annuale di 10 eur.

Per l'evento di Carnevale sono previsti investimenti per circa 2.000 eur, il municipio ha 
approvato il rimborso dell'80% della spesa, tuttavia prima vuole vedere il rendiconto 
bancario delle spese effettuate, pertanto si richiede ai soci un prestito non oneroso 
(facoltativo) che verrà rimborsato non appena avremo il contributo comunale. Chi vuole e 
puo' deve contattare il tesoriere Fanti.

Prossimi incontri,  si decide di fissare il nostro incontro al primo giovedi di ogni mese, la 
sede dell'incontro sarà comunicata di volta in volta. Prossimo incontro giovedi 7 marzo. 
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