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Verbale incontro BovisAttiva del 30 aprile 2019

Presso Bar Shangri La, via Cosenz 22

L'Assemblea mensile dell'associazione si è trovata alle ore 21, al bar Shangri la di via 

Cosenz.presenti numerosi negozianti del quartiere, circa 30 persone, tre cui presidente, 

vicepresidente  e  tesoriere  dell'associazione,  l'assessore  di   Municipio  R.  Todaro,   il  

consigliere comunale S. Sollazzo, la consigliera regionale P. Macchi.  

Progetto Piazza Schiavone

Inizia l'architetto Biraghi presentando il progetto per il rifacimento di piazza Schiavone, il  

progetto  si  basa  su  interventi  leggeri,  per  ottenere  piu'  facilmente  collaborazione  dal 

comune e fondi per realizzarlo.Alcuni cittadini propongono di sostare l'area giochi bimbi in 

un altro settore della piazza per non disturbarei i residenti, l'architetto risponde che, vista  

la  piazza,  in  qualsiasi  punto  darebbero  fastidio  e  comunque  è  un  intervento  troppo 

costoso per un progetto come questo.

A fine presentazione  (vedi allegato) si chiede approvazione dell'assemblea a presentare il  

progetto al comune tramite l'ufficio “piazze aperte.”. 

L'assemblea approva all'unanimità. Segue poi la presentazione del progetto vincente per 

la  sistemazione  di  scalo  Farini  e  Scalo  San  Cristoforo.  Il  progetto  appare  carente  di 

dettagli, molti propongono un incontro di approfondimento.

L'assemblea approva all'unanimità.

Progetto Scali

Segue poi la presentazione del progetto vincente per la sistemazione di scalo Farini e 

Scalo San Cristoforo. Secondo quanto pubblicato sul sito del comune, che ha aanche 

messo in linea un sondaggio per il pubblico. Il progetto appare carente di dettagli, da 

quanto pubblicato non sembra che la parte di verde nello scalo farini possa raggiungere il 

dichiarato di 60%. Molti propongono un incontro di approfondimento. Si parla anche di 

piazza Durando visionando l'ultimo progetto disponibile. Apparentemente l'area doveva 

essere sistemata da un ente privato che si era impegnato a farlo entro marzo. BovisAttiva 

ha scritto a Assessore Maran, ma al momento non abbiamo risposte.
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Collaborazione con Repubblica del Design

Michele Polito illustra l'inizio della collaborazione con l'Associazione. Una delle prime 

iniziative e' quella di realizzare una “panchina” che, messa sul marciapiede davanti a 

negozi (che ne prenderebbero cura), permetterebbe ai numerosi anziani del quartiere di 

avere punti di appoggio lungo la via.

Prende la parola l'architetto Davide Crippa, presidente della associazione Repubblica del 

Design che comunica di avere lavorato sul progetto richiesto da BovisAttiva  e di essere 

riuscito a trovare uno sponsor che finanzierebbe il progetto per la parte materiali. Alcuni 

designer disegnerebbero le “panchine” che sarebbero tutte diverse e “firmate” dal 

progettista. Alcuni designer sarebbero molto famosi e sarebbero affiancati da meno 

famosi e da neolaureati, tutti darebbero opera gratuita. 

Crippa ha già contattato il Comune che darebbe concessione gratuita di suolo pubblico 

per queste panchine,  precisa che l'associazione non ha avuto contributi pubblici, tutto 

l'intervento sarebbe finanziato con risorse volontarie e sponsor privati. 

Il negoziante avrebbe la panchina in omaggio o in comodato gratuito, purche' si impegni a 

mettere la panchina in strada al  mattino e a ritirarla quando chiude.  Infatti  i  permessi 

sarebbero limitati a occupazione “temporanea” di suolo pubblico. Inoltre si eviterebbero i 

possibili vandalismi o furti che avvengono solitamente in orario notturno.

Un negoziante  chiede chiarimenti  su  responsabilità  per  incidenti  dovuti  alla  panchine.  

Crippa  dice  che  si  tratta  di  argomento  da  approfondire,  ma  in  linea  di  massima  la 

panchina diventerebbe di proprietà del negoziante e quindi sarebbe coperta da eventuali  

polizze  che  il  negoziante  ha  per  la  protezione  di  infortuni  per  tutti  gli  elementi  di 

arredamento del suo negozio.

Tra le altre iniziative dell'Associazione RdD ci sono la colorazione e sistemazione di alcuni 

spazi pubblici come Piazza alfieri e numerosi sottopassaggi ferroviari. Iniziative realizzate 

in collaborazione con Comune e Ferrovie ma senza fondi pubblici, quindi lavorano solo 

quando trovano sponsorizzazioni private. Dettagli sulla pagina Facebook della RdD.

Festival del Cortometraggio

Prende  la  parola  Bob  Caprai,  organizzatore  del  primo  festival  del  cortometraggio,  

realizzato dall'associazione Genericamente Umani, da lui presieduta.

Illustra che grazie all'aiuto di BovisAttiva il festival si terrà presso lo Spirit de Milan, il 12 

giugno e si spera di rifarlo l'anno prossimo. 
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Per il  festival sono stati visionati oltre 700 filmati, provenienti da oltre 80 nazioni. Molti  

erano fuori tema. Il Tema era la disegualianza e la discriminazione (non solo razziale, ma 

in tutti i sensi). Interviene anche Paola Macchi che, come titolare della comissione pari  

opportunità in Regione Lombardia, ha appoggiato questa iniziativa e racconta i motivi che 

hanno spinto a questa iniziativa.

Il nostro socio  Alessandro Senaldi, regista e  titolare di una scuola di regia, precisa che il  

termine Festival è improprio, in quanto non darebbe sbocchi sul mercato. Termine piu' 

appropriato  sarebbe “Rassegna”.  Bob prende nota  (per  le  eventuali  future  edizioni)  e 

chiede aiuto a BovisAttiva per questa prima edizione.

Il  presidente  di  BovisAttiva  prega  il  socio  Senaldi,  in  quanto  esperto  del  settore,  di  

verificare  forme  di  collaborazione  con  l'associazione  Genericamente  Umani.  Senaldi 

informa di avere già contattato in tal senso anche l'associazione Nuova Armenia, che si 

occupa di cinema in Bovisa, che al momento pero' non è disponibile per i troppi impegni in  

essere fino a fine anno.

Per introdurre il  festival si potrebbe utilizzare, se autorizzati, il  filmato di presentazione 

della  Repubblica  del  Design  (inserito  sulla  pagina  facebook  sia  nostra  che  loro)  che 

andrebbe benissimo con piccole modifiche nel finale. Crippa dice di essere d'accordo in  

linea di massima, nei prossimi giorni approfondiremo.

Si chiude alle ore 23 circa. Prossimo appuntamento per martedi 28 maggio ore 20,30.  

Luogo da definire.
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