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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 2019 – 13 dicembre 

Presso Ristorante Bell’Epoque, via Varé 23. 

Presenti: Roberto Turolla, Roberto Fanti, Roberto Danese,  Francesca Novello, Michele Polito  
(che verbalizza), Alessandro Cirillo, Gabriella Artioli,  Anna Ceciliani, Mariella Porta,  Laura 
Maiocchi, Alessandro Senaldi, Anna Valassina (e marito), Tina Corso (e compagno), Roberto 
Vitale, Serena Toffan. Interviene come ospite Giuseppe Lardieri (presidente Municipio 9). 

Relazione del Presidente, il Presidente Michele Polito ha illustrato l’attività svolta da 
BovisAttiva nel 1919, terzo 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 nel 2019, oltre alla riunioni mensili di ascolto delle problematiche del 
quartiere, e 4 BovisAperitivo con argomenti vari abbiamo realizzato: 

- 6 gennaio  biciclettata tra luci e alberi di Natale 
- 13 gennaio acquisto di gruppo 
- 27 gennaio Lotterai a Sostegno dell’Organo Tamburini 
- 27 febbraio incontro sul PGT – Piano di Governo del Territorio 
- 9 marzo carnevale in Bovisa corteo in maschera + trenino per bambini in 

collaborazione con varie realtà associative di Bovisa e Dergano, otre 5000 persone 
hanno partecipato. 

- 16 marzo gita in bicicletta alle scoperta die parchi 
- 31 marzo gita in bicicletta a Pavia  
- A partire dal 5 aprile (e tutti i venerdi fino a fine anno) collaborazione con 

associazione Recup per realizzare un banco alimentare presso il mercato di via Catone. 
A fine mercato si raccoglie dai venditori merce invenduta troppo matura per essere 
utilizzata al mercato successivo, frutta e verdura viene pulita e regalata a persone 
bisognose e passanti con due obiettivi: 1 Lotta allo spreco alimentare, 2) restituire 
dignità ai poveri che di slito recuperano frutta e verdura dalla spazzatura. 

- 14 aprile acquisto di gruppo dell’asparago rosa di Mezzano 
- 11 maggio in collaborazione con BovisaInCanta concerto di maggio, concerto 

itinerante per il quartiere. 
- 12 maggio Partecipazione alla festa della comunità pastorale in Bovisa 
- 25 maggio partecipazione a OpenHouse visita guidata a Chiesetta di San Mamete 
- 31 maggio ciclolucciolata al parco delle cave 
- 8 giugno partecipazione con uno stand alla festa alla casa delle associazioni 
- 12 giugno organizzazione del festival del cortometraggio presso lo Spirit de Milan 
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- 18 giugno organizzazione e stand presso lo Spirit de Milan per convegno sul PGT 
Milano 

- 23 giugno biciclettata sulle orme di Leonardo 
- 31 agosto biciclettata inclusiva in collaborazione con la comunità terapeutica 

Arcobaleno 
- 21 settembre biciclettata alla scoperta dei parchi del municipio 
- 11 ottobre convegno in Università con docenti e esperti intitolato Il Pianeta Brucia? Sui 

problemi ecologici attuali 
- 12 ottobre, in piazza Schiavone, la festa di quartiere chiamata Bovisa dolce Bovisa con 

partecipazione  di circa 30 espositori e oltre 500 cittadini. 
- 16 ottobre gruppo di acquisto di tome di formaggio 
- 2 dicembre inaugurazione  luminarie natalizie, a cui hanno aderito circa 70 negozi 

degli oltre 100 interpellati e anche numerosi cittadini hanno contribuito con piccole 
offerte. Festa in Piazza Bausan con fuochi d’artificio. 

- 13 dicembre cena di Natale 
- 22 dicembre treno storico con visita ai mercatini di Natale di Govone 

Attività in preparazione per il 2020 

- Creazione di un comitato per la realizzazione di una festa di carnevale per Dergano e 
Bovisa a febbraio 2020 

- Proseguio dei colloqui con architetti e assessore Maran sulle modifiche a Piazza 
Schiavone e realizzazione per marzo 2020. 

- Realizzazione di un convegno sul seguito e realizzazioni di Bovisa 2030 e piano scalo 
Farini 

- Seguito progetto internazionale su rifacimento stazione Bovisa 
- Seguito progetto insediamento universitario all’interno del parco dei Gasometri (o 

parco la goccia) 

A seguire è stata proposta la conferma del Comitato direttivo attuale con l’esclusione del 
consigliere Ugo Vincenzo in quanto dimissionario. 

Il Presidente  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. 

Il presidente propone l’approvazione del bilancio annuale comunicato a parte, 
l’Assemblea approva all’unanimità. 

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. 

 

 


