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BovisAttiva Comitato riconosciuto da Municipio 9 - Milano 

c.f. 97826240158  | Sede Legale  Piazza Schiavone 11 c/o BarUgo | www.bovisattiva.org 

Verbale Assemblea Annuale 2018 – 19 dicembre 

Presso Ristorante Cibo Eno’, via Schiaffino. 

Presenti: Roberto Turolla, Roberto Fanti, Roberto Danese, Simone DeBattisti, Francesca 
Novello, Michele Polito  (che verbalizza), Alessandro Cirillo, Gabriella Artinoni,  Anna 
Ceciliani, Mariella Porta, Dario, Pia Cavallari, Walter Alberti, Laura Maiocchi, Alessandro 
Senaldi, Anna Valassina, Fausto Renzi, Stefano Spagnoli. 

Relazione del Presidente, il Presidente Michele Polito ha illustrato l’attività svolta da 
BovisAttiva nel 1918, secondo anno di vita del Gruppo. Dalla fondazione, come gruppo di 
cittadinanza attiva, alla costituzione dell’associazione nell’agosto 2018. 

Siamo stati registrati tra i comitati del municipio 9 e ottenuto l’iscrizione della Casa delle 
Associazioni. 

Tra le attività realizzate, oltre alla riunioni mensili di ascolto delle problematiche del 
quartiere, abbiamo : 

- Il convegno sul futuro della Bovisa, intitolato Bovisa 2030, con relatori l’assessore 
Maran e il Rettore Resta e con la partecipazione di oltre 350 cittadini. 

- Due biciclettate alla scoperta della Bovisa con circa 30 persone per ciascuna, a seguito 
di questo si è costituita una sezione Bicicletta/Ciclisti 

- Abbiamo organizzato, in piazza Schiavone, la festa di quartiere chiamata Via Dolce Via 
con la partecipazione di circa 30 espositori e oltre 500 cittadini.  

- Le luminarie natalizie, a cui hanno aderito circa 70 negozi degli oltre 100 interpellati e 
anche numerosi cittadini hanno contribuito con piccole offerte.  

- Costituzione della Sezione Organo per il restauro dell’organo della chiesa di Santa 
Maria del Buonconsiglio 

- Costituzione della Sezione Banca del tempo 
- Sondaggio sul futuro di Piazza Schiavone 

Attività in preparazione per il 2019 

- Costituzione di una sezione Animalista che organizzerà incontri gratuiti per gli amanti 
degli animali 

- Creazione di un comitato per la realizzazione di una festa di carnevale per Dergano e 
Bovisa a febbraio 2019 

- Contatti con il manager del gruppo Negrita per realizzare un evento presso lo Spirit de 
Milan e aprile 2019 

- Contatto con architetti amici per proposte su modifiche a Piazza Schiavone e critiche a 
progetti premiati dal Rotary che metteremo in linea 
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- Realizzazione di un convegno sul seguito e realizzazioni di Bovisa 2030 e piano scalo 
Farini 

A seguire è stata proposta la conferma del Comitato direttivo attuale e l’inserimento del 
nuovo membro Alessandro Cirillo che sarò anche responsabile delle sezioni Bicicletta e 
Banca del tempo. 

Il Presidente poi chiede all’Assemblea il gradimento del consiglio e delle cariche direttive, 
che comunque avendo valore triennale non erano in scadenza. L’Assemblea approva 
all’unanimità sia l’attuale Consiglio che le cariche Direttive in esso. 

Si procede poi alla cena sociale e allo scambio di auguri natalizi.  

 

Si chiude alle 22,30 circa, si propone di reincontrarsi  a gennaio data da confermare. 
Manderemo solita convocazione via e-mail. 

 

 


