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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 incontro BovisAttiva del 25 ottobre 2018 

Presso Passaggio Obbligato 

Presenti: Roberto Turolla, Roberto Fanti, Massimiliano, Francesca Novello, Michele Polito  
(che verbalizza), Alessandro Cirillo, Gabriella Artinoni, Gianluca Rapaccini,  Anna Ceciliani, 
Fausto Renzi, Alessandro Senaldi. 

Dopo breve presentazione dei presenti Michele parte col primo punto. 

Convegno Bovisa 2030 del 10/10, Il convegno è stato un successo oltre ogni aspettativa, 
oltre 450 iscritti oltre 350 partecipanti in una sala con 300 posti. Inoltre i contenuti sono stati 
da tutti ritenuti molto interessanti, molti si aspettano un seguito come promesso a causa dello 
scarso tempo dedicato agli interventi. Sia l’assessore che il rettore si sono dichiarati 
disponibili a dare seguito alla cosa. I presenti valutano che dovremo lanciare a primavera un 
convegno a seguito e completamento di questo.  
A tutti gli iscritti al convegno (bastava nome, cognome e e-mail) e’ stata inviata email con il 
link agli atti del convegno (pubblicato anche sulla pagina facebook dell’evento) e per 
richiedere, ai fini della privacy se volevano essere cancellati dalla nostra mailing list 
informativa. A tutt’oggi nessuno si è disiscritto. 

Gli iscritti attuali alla nostra newsletter sono circa 700. Gli iscritti al comitato (tramite gruppo 
facebook o sito) sono circa 400. 

Festa Via Dolce Via del 21/10 , Anche la festa è stato un successo. Ci sono stati 24 espositori, 
tutte realtà del quartiere che non hanno pagato nulla per illustrare la loro attività ai circa 400 
cittadini passati nel pomeriggio. Il costo sostenuto dall’associazione per tasse e bolli  è stato di 
circa 40 eur , pagato dalla cassa sociale, oltre a spese di stampa volantini, festoni e palloncini 
offerti da alcuni soci del direttivo.   La festa in piazza Schiavone, piazza pedonale, ci ha 
permesso di evitare i costi della polizia locale per la chiusura dell’eventuale strada. Le foto 
sono pubblicate nel sito nel settore gallerie e sull’evento facebook. 

Turolla propone di ripeterla a primavera, valutando se utilizzare piazza Lugano, si potrebbero 
ipotizzare 3 o 4 feste l’anno (due o tre) in Bovisa, organizzate da noi e una (o due)  in Dergano 
organizzate da Mamusca. La decisione si rimanda a prossime riunioni. 

QUESTI I PARTECIPANTI (oltre a Bovisattiva come organizzatore) 

Achiclown trucco bambini 
Officine Morghen esercizi rilassamento 
Marta Boccone Pittrice spiega tecniche 
Massimiliano Schiavon Falegname 
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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 
Oltre la Danza corsi di danza classica 
Gens d’Y                         corsi di danza Irlandese 
Coro BovisainCanta 
Pubblica Assistenza Croce Viola 
Anna Celiani  Alta Sartoria 
Politecnico Milano   progetto di intescambio di quartiere 
Aldo Bartoli     Il salotto dei Ricordi 
Paolo Carnevale    espone opera Arcobaleno Atomico 
Stefania Liguoro  Operatrice Olistica 
Simona Santostefano       centro Alkimia Salute 
Associazione Sportiva Pugilato in Bovisa 
Sebastiani Panettiere 
Mamusca raccontava fiabe per bambini 
 
Oltre ai negozi vicini con offerte: Misciolgo, Bar Ugo e Pizzeria Rambo. 

Luminarie di Natale, La raccolta fondi per le Luminariè è in corso e abbiamo quasi coperto il 
fabbisogno.  Le vie interessate sono Mercantini, Brofferio, Imbriani e piazza Bausan con un 
proiettore di giochi di luce sulla fontana di Bausan. Abbiamo inoltrato richiesta di contributo 
al Municipio sfruttando il bando per le luminarie, che dovrebbe rimborsare il 50% della 
spesa, dovrebbero darci risposta entro metà novembre. Tuttavia il rimborso avviene a marzo 
quindi abbiamo chiesto alla ditta di tenere in sospeso il pagamento in attesa dei fondi del 
comune. Appena sapremo l’esito della richiesta decideremo come utilizzare i fondi in 
eventuale eccedenza rispetto all’investimento (o si rimborsano in parte  i negozi o si ampliano 
le luminarie), invece se la richiesta venisse respinta dovremo ridurre una parte delle 
luminarie previste. 

La sottoscrizione proposta tra i cittadini per avere piu’ fondi per aumentare le luminarie al 
momento non ha dato molti frutti, ha aderito solo il condominio di Broglio 1 con 80 eur e un 
privato.  

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 con 
apposito regolamento soci. Come da statuto avremo i soci ordinari con partecipazione 
gratuita e i soci sostenitori con una quota minima annuale, i soci sotenitori avranno diritto a 
tessera e agevolazioni presso i negozi convenzionati. Il presidente sottoporrà al comitato 
direttivo una bozza di regolamento nella prossima riunione. 

Sottoscrizione Organo, Francesca comunica che sono stati stampati 10 mila biglietti della 
lotteria, la grafica è stata  realizzato dalla nostra amica Angela, che ringraziamo ancora. Il 
biglietto promette sconti in vari negozi del quartiere di fatto ripagandosi. Il costo del biglietto 
è di 2,5 eur. A breve verranno distribuiti i blocchetti ai negozi per la vendita. Sul sito abbiamo 
messo pagina apposita, richiamata anche dal popup di apertura del sito.  
Renzi propone di fare un evento facebook magari abbinato a un contattore dei giorni alla 
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scadenza dell’estrazione. Da vedere come inserirlo sul sito.  
Il vantaggio dell’evento è che poi tutti noi potremmo condividerlo sulle nostre pagine 
facebook. 

PROPOSTA INCONTRO SUGLI EX SCALI Il socio Fanti propone un incontro con Architetto 
Emilio Battisti per parlare del progetto sul recupero degli scali ferroviari, in particolare ci 
interessa lo scalo Farini. L’assemblea concorda e da mandato a Fanti di sentire detto 
architetto. Da valutare se coinvolgere anche l’architetto Boatti del comitato la Goccia.  

BANCA DEL TEMPO Gabriella illustra la sua esperienza nella Banca del Tempo, una 
associazione dove gli iscritti scambiano tra di loro il tempo invece dei soldi. Esempio io dedico 
una ora a farti la spesa e tu dedichi una ora a ripararmi il computer. La Banca serve a 
permettere interscambio di queste ore tra i soci a secondo delle capacità ed esperienze. I 
presenti propongono di fare incontro illustratico con responsabili di altre Banche del tempo 
con lo scopo di crearne una come sezione della nostra associazione. Gabriella si interessa per i 
dettagli. Occorrono dei volontari che se ne prendano carico, Michele chiederà tramite 
newsletter. 

Si è costituita la sezione CICLOBOVISATTIVA, Il socio  Alessandro, che già organizzava gite 
in bicicletta ha accettato di costituire una sezione apposita all’interno della nostra 
associazione e stanno già organizzando eventi che trovate sul sito e qui sotto. 

Eventi organizzati o in preparazione:  
Halloween: In collaborazione con Mamusca (che segue Dergano) abbiamo chiesto ai negozi 
di Bovisa di iscriversi all’iniziativa per ricevere un cartello di adesione, i negozi che 
aderiscono promettono caramelle ai bambini la sera del 31. 
Biciclettata di San Martino, 10/11 gita in bicicletta organizzata per  inaugurazione parco 
sud con partenza da Bausan 
Biciclettata di Santa Lucia, per il 13 o 15 dicembre, con bici addobbate di lucine natalizie  

Varie: il municipio 9 ha registrato il nostro comitato, quindi abbiamo modificato la carte 
intestata per riportare tale riconoscimento. 

Si chiude alle 22,30 circa, si propone di reincontrarsi  per giovedi 15/11, manderemo solita 
convocazione via e-mail. 

 

 


