
 
 

                                       Pagina 1 

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 15  ottobre 2018 

Presso Passaggio Obbligato 

Presenti: Roberto Turolla, Roberto Fanti, Massimiliano, Francesca Novello, Michele Polito  
(che verbalizza), Alessandro Cirillo, Gabriella Artinoni,  Anna Ceciliani, Cristina, Vincenzo 
Papiro, Roberto Danese, Silvia Bianco. 

Luminarie Natale, da pochi giorni sono state installate le luminarie in Bovisa. Grazie a 
Michele e Roberto che hanno girato tutti i negozi della zona siamo riusciti ad installare molte 
piu’ luminarie dell’anno scorso (circa il doppio). Parte delle luminarie saranno pagate col 
contributo erogato dal comune alle associazioni come la nostra. Alla nostra domanda di 
contributo l’ufficio comunale ha risposto che molto probabilmente verrà accettata, anche in 
considerazione del progetto di illuminazione della fontana di piazza Bausan a mezzo di 
proiettori luminosi. 
La realizzazione delle luminarie è a cura della ditta Seghieri, la stessa dello scorso anno, che 
ha accettato un pagamento differito. La Seghieri non tratta pero’ proiettori. E’ stata quindi 
contattata Proietta, azienda specializzata sulle proiezioni luminose, che doveva fornire i 
proiettori di luci sulla fontana di piazza Bausan, ma questa ha chiesto una cauzione di 1000 
eur da versare prima della consegna; non avendo la possibilità si recuperare detto importo si 
è ripiegato su una tradizionale scritta auguri fornita da Seghieri, inoltre Michele ha acquistato 
un proiettore economico (che viene presentato a inizio serata); il costo è di circa 30 eur. 
L’assemblea decide di acquistarne due e chiedere alla ditta delle luminarie di installarli sui 
pali che reggono la scritta auguri.  

La nostra socia Stasolla ha realizzato un adesivo a certificazione della partecipazione, che è in 
corso di stampa, da dare a tutti i negozi che hanno contribuito, dovremo sensibilizzare gli altri 
affinché partecipino l’anno prossimo. 

Hanno aderito alle luminarie 2018 oltre 70 negozi, questo l’elenco: 

PIAZZA BAUSAN Focus Ottica, Bar Sole&luna, L'Angolo della Pizza, Elettrodomestici Bausan, 
Ferramenta, Edicola, Luky Immobiliare, Outlet del casalingo, Panetteria Armagni, Centro 
dentistico Primo. 
VIA BROFFERIO Family Bar, Frutteto Angarano, PappaMi, Assicurazioni Axioma, ViviBovisa, 
Joker, Fiorista Boishakhi, LeSac Outlet. Inoltre hanno aderito 8 famiglie del condominio di via 
Broglio 1 (che affaccia sulla via). 
VIA IMBRIANI lato destro (numeri dispari) D&F Parrucchieri, La Scelta, Kammi Valassina, 
Midas, Speed Photo, Erborista Basile, Autoscuola, Il 3nino, TecnoCasa, Immobiliare RES, 
Dimensione Taglio, Comproro, Edicolandia, Savi bar 41 , Farmacia, Cattolica Assicurazioni, 
Elen bar Cinese. 
VIA IMBRIANI lato sinistro (numeri pari) Ristorante Bucatino, bar Francesino, Cinese 

Abbigliamento, Fiorilandia, Tempocasa, Onoranze Funebri, Ba&Ci Acconciature, 
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Acconciature Franco,Trattoria La Carretiera, Cartoleria, Fruttivendolo Nichilo, Domino's 
Pizza. 
VIA DE CAPITANI Punto Simply Bovisa, Immobiliare Impero e Sorgente del Benessere. 
VIA BALDINUCCI Parrucchiere Ricci e Capricci, Centro Carni Bovisa, e a titolo personale il sig 
Luigi Belloni (Baldinucci 102) 
VIA MERCANTINI Danese, DM Lavanderia, MEF Casa, Macelleria Equina, Lavanderia gettone 
AllWash, Farmacia Mercantini, 
Casa del sole, Serlenga Gioielli, Toscano Immobiliare. 
VIA SCHIAFFINO : Cibo e no ristorante 
Inoltre abbiamo raccolto 92 eur dai cittadini che hanno lasciato una offerta nelle cassette 
relative presso i negozi. 
 
PROPOSTA SEZIONE ANIMALISTA La  socia Silvia propone di realizzare una sezione 
animalista del gruppo che seguirebbe lei, magari insieme con Stefania, l’altra socia che già 
cura con lei la rubrica degli animali sul sito di Bovisattiva. Silvia propone  una serie di 
incontri, gratuiti o con piccolo contributo, su come comportarsi e/o educare gli animali (in 
particolare cani e gatti), a seguire si potrebbero fare incontri con gli animali stessi. Gli incontri 
potrebbero anche riguardare i bambini e la pet terapy (la cura con gli animali). I presenti 
concordano sull’idea e propongono di provare un primo incontro a gennaio e invitano Silvia a 
formalizzare un progetto dettagliato.   

PROPOSTA SCREENING CARENZE DI CALCIO La  socia Cristina, medico reumatologo fa 
presente il grave rischio della carenza di calcio e vitamina D. Propone di utilizzare, grazie alla 
sponsorizzazione di una casa farmaceutica, un macchinario che permette l’analisi delle 
carenze di calcio. Lei potrebbe utilizzare questo  macchinario per offrire uno screening 
gratuito ai cittadini di Bovisa. Questa procedura sostituisce la piu’ costosa MOC. Detta analisi 
(che normalmente ha costo di oltre 80 eur) potrebbe essere gratuita e permetterebbe la 
prevenzione di serie malattie. Cristina propone di realizzare incontri presso i medici o di 
girare con una ambulanza per fare queste analisi, da contattare eventualmente la Croce Viola 
se parteciperebbe. Si chiederebbe una offerta libera per autofinanziamento del gruppo. 
Cristina viene invitata a presentare progetto con maggiori dettagli.   

CASA DELLE ASSOCIAZIONI e RIUNIONI Michele comunica l’iscrizione alla casa delle 
associazioni, questo centro permette l’utilizzo gratuito, per gli associati, di alcune sale che si 
trovano in via Bovisasca. Quindi gli incontri proposti da Silvia e Cristina, come altri,  
potrebbero essere  organizzati in queste sale. Turolla propone di chiedere all’Università per 
avere il permesso di usare un’aula per i nostri incontri serali. 

CHIOSCO GELATI Vincenzo (titolare della gelateria miSciolgo) vorrebbe lanciare una attività 
per aiutare i ragazzi Down e suggerisce un chiosco gelati che potrebbe essere realizzato da lui 
ma  gestito da ragazzi Down. Per non farli lavorare in strada occorre un posto recintato o 
protetto e suggerisce l’Università di Bovisa avendo cortili recintati. Prima di partire con la 
richiesta di autorizzazioni Vincenzo contatterà l’associazione Vividown per verificare la 
fattibilità. 

Eventi organizzati o in preparazione:  
Banca del Tempo: confermato incontro presso Spirit de Milan sulla Banca del tempo 
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Biciclettata di Santa Lucia, per il 13 o 15 dicembre, con bici addobbate di lucine natalizie  
Cena di Natale, proposto cena di Natale per il 19 dicembre presso Cibo eno abbineremo 
anche prossimo incontro sociale.  

DECISIONI DEL DIRETTIVO Approvazione nuovo regolamento soci: I componenti del 
direttivo presenti alla riunione approvano all’unanimità il nuovo regolamento soci che si 
allega. Anche i soci presenti approvano.  Punto cardine del nuovo regolamento l’istituzione di 
un costo annuale di 10 eur per i soci sostenitori e 30 per i membri del Direttivo, resta gratuito 
il socio iscritto tramite il gruppo internet. 

Si chiude alle 22,30 circa, si propone di reincontrarsi  per mercoledi  19/12, presso cibo eno, a 
seguire la cena di Natale. Manderemo solita convocazione via e-mail. 

 

             ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Regolamento Soci Associazione BovisAttiva 

Premessa 
L’Associazione “BovisAttiva Comitato del quartiere Bovisa”, (di seguito Associazione), in base alle 
regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno dei Soci” . 
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto 
dell’Associazione. 
Eventuali future modifiche potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai 
Soci senza necessità di modifica dello Statuto. 
 

Consiglio Direttivo 
L’Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo (d’ora in poi “Direttivo”), che ha il 
potere decisionale sulle scelte organizzative e varie dell’associazione, nel rispetto della 
sovranità dello Statuto e dell’assemblea dei Soci, e se ne fa carico. Il direttivo resta in carica 
tre anni e puo’ essere rinnovato. Il primo direttivo è composto dai soci fondatori.  
I successivi sono eletti dai soci sostenitori a maggioranza semplice dei presenti durante 
l’assemblea, votano solo i presenti, non sono ammesse deleghe.  
Il Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 persone (nel suo seno elegge 
Presidente, Vice Presidente, e  Tesoriere che ha anche funzioni di Segretario). Se nel corso del triennio 
vengono a mancare uno o piu’ consiglieri il presidente (o il vice) possono proporre l’elezione di un 
sostituto, da scegliersi tra i soci sostenitori, fino a scadenza del mandato. Il sostituto deve essere 
approvato a maggioranza semplice dagli altri componenti del direttivo. 
Come indicato dall’art. 3 dello Statuto . Non possono essere Consiglieri i cittadini che ricoprano 
cariche dirigenziali o elettive nella pubblica amministrazione.  

ASSEMBLEA DEI SOCI  e Quota Sociale 
L’assemblea è formata da  soci ordinari e soci sostenitori. 
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I soci devono risiedere in Bovisa o quartieri limitrofi o avere attività o interessi in Bovisa, il Direttivo 
puo’ rifiutare, motivando, l’iscrizione. 

1) Soci Ordinari, sono soci di diritto tutti quelli che si sono iscritti sul sito o sul gruppo Facebook 
Bovisattiva, purche’ abbiano dato un indirizzo e-mail verificato, non sono tenuti a versare una quota 
sociale. Iscrizioni e cancellazioni seguono le regole indicate sul gruppo Facebook. 

2) Soci Sostenitori sono tutti quelli che hanno corrisposto la quota annuale minima stabilita dal comitato 
direttivo e hanno fornito i dati richiesti dal modulo di iscrizione. 
Per il primo anno 2019, e fino ad eventuale revisione, la quota minima è stabilita in eur 10 annuali, per 
i soci sostenitori ed eur 30 per i soci fondatori e/o del Consiglio Direttivo. La quota vale per l’anno 
solare. 

Regole per i Soci 
Il Socio ordinario ha diritto a: 

- Essere informato via e-mail di tutte le iniziative dell’associazione; 
- partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal 

Responsabile della singola iniziativa ; 
- proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell’Associazione al fine di essere 

approvate ed eventualmente messe in atto; 
Il socio sostenitore, oltre ai diritti precedenti ha diritto a 

- Ricevere la tessera sociale 
- fare uso dei servizi e delle attrezzature dell’associazione, nei tempi e modi stabiliti dal Direttivo; 
- ottenere sconti per l’acquisto o noleggio di prodotti con eventuali  società convenzionate 

all’associazione; 
- su incarico del Direttivo, gestire gli eventi organizzati dall’associazione. 
- Votare sulle decisioni da prendere durante le assemblee. 
- Candidarsi e votare per le elezioni del Consiglio Direttivo. 

 

Gestione eventi 
Ad ogni iniziativa derivante dalla attività dell’associazione vi sarà un Responsabile di turno scelto fra i 
componenti del Direttivo.  Se nessun membro del Direttivo può essere presente, sarà designata da 
parte del Direttivo, anche per un periodo continuativo, un’altra persona fra i Soci Sostenitori. 
Il Responsabile controlla l’andamento dell’iniziativa  e decide su ogni controversia di qualsiasi natura 
che dovesse insorgere tra i soggetti interessati. 
Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa 
dall’Associazione ed ha il diritto di essere informato, in tempi consoni, delle iniziative organizzate. 
Alcune iniziative possono prevedere una quota di iscrizione a parziale o totale copertura delle spese 
sostenute. Il responsabile dell’iniziativa si fa carico, previa approvazione del Direttivo, di stabilire tale 
quota e le modalità di partecipazione.  
 

Provvedimenti disciplinari 
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento interno, 
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. 
 
In caso di comportamento difforme, che rechi svantaggio, danno, o pregiudizio agli scopi o al 
patrimonio dell'associazione, il Direttivo potrà e dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: 
richiamo, diffida e sospensione. Dopo tre richiami e/o diffide il Direttivo propone la espulsione che 
può essere decisa soltanto dall'Assemblea, convocata in via ordinaria o straordinaria. Il socio, se ne fa 
richiesta, ha diritto di esporre le sue ragioni all’Assemblea.  L’assemblea decide sull’espulsione a voto 
palese dei soci sostenitori, a maggioranza semplice dei presenti, non sono ammesse deleghe. 
I Soci espulsi sono esclusi da qualunque attività sociale a tempo indeterminato. 
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I Soci espulsi non hanno alcun diritto al rimborso della eventuale quota versata, come pure alcun 
diritto di quota sul patrimonio sociale. 

Rescissione e decadenza dell’iscrizione 
Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione in ogni momento. 
L’iscrizione a socio sostenitore decade per mancato versamento della quota associativa. 
La richiesta di rescissione va comunicata per iscritto (raccomandata A/R) al Presidente o al 
Segretariato oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica (all'indirizzo: 
bovisattiva@gmail.com con ricevuta di lettura). 
In ambo i casi sarebbe opportuno specificare le motivazioni della scelta. 
I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto a rimborso della quota versata, come 
pure alcun diritto di quota sull’eventuale patrimonio sociale. I soci sostenitori decaduti possono 
rimanere iscritti come soci ordinari, dovranno restituire la tessera sociale. 

Varie 
In generale, ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle 
relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di 
tutto ciò che attiene alla vita dell’Associazione. 
Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci. 
L’attività dei componenti del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono prevalentemente 
gratuite, salvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative che prevedano una 
retribuzione, che devono comunque essere approvate dal Direttivo. 
 
Il presente regolamento viene approvato all’unanimità dal Direttivo dell’Associazione BovisAttiva 
nella seduta del 15 novembre 2018 ed è valido dal 1 gennaio 2019. 
 
Il Presidente 

 


