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BovisAttiva Comitato riconosciuto da Municipio 9 - Milano 

c.f. 97826240158  | Sede Legale Via Cosenz 23 c/o Bar Shangri Là | www.bovisattiva.org 

Verbale Assemblea dei Soci   - Venerdi 11/2/2022 

Presenti Michele Polito, Roberto Fanti, Federico Montagnani, Barbara Penati, Roberto Senaldi, Beatrice 
Zanotti, Alfredo ,   Laura Biancotto,  

Assemblea convocata in prima convocazione alle ore 20 e in seconda alle ore 21 presso il bar Shangri la di 
via Cosenz 22.  

Polito (Presidente Comitato) alle ore 21, verificata la regolarità delle convocazioni e dell’Assemblea, chiama 
Roberto Fanti a fungere da Segretario, relaziona sulle attività del 2021 e illustra il bilancio consuntivo 2021 
e la proposta di nuovo statuto. 

Le proposte sottoposte a votazione sono: 
- Il nuovo testo di statuto, allineato alla normativa del terzo settore, statuto che, tra le altre cose,  abolisce la 
distinzione tra socio ordinario e sostenitore 
- il trasferimento della sede sociale in via Cosenz 22 presso il Bar Shangri La. 
-  la quota associativa 2022 per tutti i soci a euro 10. I soci, secondo il nuovo statuto, si dividono in ordinari 
e fondatori. Ai soci si affiancano i simpatizzanti, senza diritto di voto e di tessera, che possono partecipare a 
tutte le iniziative pur non associandosi. 
-  Si propone per la nomina il nuovo Comitato Direttivo che resterà in carica 4 anni, così composto: 
     Presidente Michele Polito  residente in via Broglio 1 -                  cod fisc  PLT MHL 57R06 F205E 
     Vicepresidente Roberto Turolla,  residente in via Schiaffino 3 - cod fisc TRL  RRT 58E29 F205Z 
     Tesoriere/Segr.   Roberto Fanti,  residente in via Acerenza 1 -   cod fisc FNT RRT 59S11 F205M 
     Consigliere Gabriella Artioli,  res. in via Mercantini 25                  cod fisc RTL GRL 57P44 F205L 
     Consigliere Annamaria  Ceciliani, res. in via Cosenz 54                  cod fisc CCL NMR 64H54 F712H 
     Consigliere Gianmatteo Dradi,  residente in via Gabbro 7             cod fisc DRD GMT 64S06 F205N  
     Consigliere Nives Maria De Gianni res. in Pza Schiavone 19 -      cod fisc DGN NSN 41S48 E098S 
     Consigliere Federico Montagnani  res. in  via Arrivabene 15-      cod fisc MNT FRC 69A13 F205M 
     Consigliere Alessandro Senaldi   res. in via Candiani 123-            cod fisc SNL LSN 49E28 D 869G 

Le proposte qui  sopra vengono  approvate all’unanimità dei presenti 

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno 
 
Nuove iniziative per villa Pogliani.  Si decide di scrivere una email all’Assessore Esposito, per ricordare e 
sollecitare l’intervento promesso. La soluzione auspicata sarebbe di ottenere un vincolo delle Belle Arti e 
proporre la realizzazione di una Casa della Salute per il quartiere con l’acquisto o l’affitto della villa. I fondi 
andrebbero reperiti nel nuovo PNRR in arrivo. Se non avremo risposte in tempi brevi passeremo a PEC 
ufficiale e  inviteremo tutti i cittadini a scrivere a Assessore Esposito, Presidente di Municipio e Sindaco per 
chiedere interessamento. Prevediamo bozza di lettera da mettere on line.  
 
Esame e aggiornamento sui cantieri in Bovisa – Numerosi i cantieri in partenza o in completamento in 
Bovisa. Il progetto Molecola per Piazza Alfieri prosegue è in fase di definizione la pratica amministrativa. 
Invece la porzione di proprietà di Ferrovie Nord, dove trasferiranno la sede degli uffici ora in Cadorna, a 
fine 2022 dovrebbe partire nuovo bando. Il Cantiere di via Durando sembra fermo chiederemo notizie. In 
via Vare iniziano i lavori. 
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Commenti a incontro on line del 4/2 sulle Pulizie nel quartiere: 
Abbiamo ricevuto numerose lamentele per le risposte ritenute insufficienti sulle pulizie in quartiere. 
Intanto il problema dei tombini intasati è stato semplicemente baipassato dicendo che è competenza di 
MM, MA non dovrebbe essere il cComune a dare incarico ad ATM? Tuttavia ci dicono che sembra funzioni 
fare esposto per singolo tombino al Comune con PEC, il comune fa intervenire MM.  
Durante l’incontro  hanno invitato a consultare il calendario di pulizie delle strade che viene “rispettato 
scrupolosamente” tuttavia abbiamo verificato che detto calendario non solo non viene rispettato, ma  in 
alcune strade non passano da mesi, forniremo dettagli.  
Per la richiesta di far rispettare ai condomini l’obbligo di pulire i marciapiedi davanti agli stabili la 
Assessora Grandi ha detto che è competenza dei Municipi. Di conseguenza chiediamo cosa pensa di fare il 
Municipio 9 perché venga rispettato questo obbligo con richiami o sanzioni . 
Inoltre AMSA ha negato che ci siano quartieri preferiti per le pulizie, cosa che non ci sembra vera. 
L’Assessore Granelli ha comunicato che a breve il Comune assumerà nuovi vigili, ma se non vengono 
impegnati in strada (il regolamento comunale prevede che dopo pochi anni di servizio il vigile abbia diritto 
a esonero da servizio in strada) non ci saranno mai controlli x le pulizie. 
Durante i mercati abbiamo rilevato che i mezzi Amsa puliscono le vie del mercato, ma restano tutte le vie 
intorno sporche. Contatteremo le altre associazioni per fare fronte comune per sollecitare Comune e Amsa. 
 
Decisione su eventuali iniziative per il carnevale in quartiere: appoggeremo iniziative della Parrocchia 
di Bovisa, non abbiamo sufficenti volontari per realizzare una iniziativa in proprio. 
 
Aggiornamento progetto panchine (da cosa nasce cosa). Il progetto iniziale che prevedeva sedute 
gratuite per una 50ina di negozianti si è ridotto (a causa mancanza di fondi) a realizzare una trentina di 
scatole per la raccolta di tappi di plastica che serviranno come materia prima per relizzare 8 sedute 
(quanttro in Bovisa e 4 a Dergano e delle casette per le api nei giardini del quartiere  Isola. 
Sono stati approvate le sedute per:  Focus ottica, Urban Garden, Shangri La, Res Immobiliare (in Bovisa) . 
Birreria la Ribalta, BioDergano, Offina Digitale di Davanzati, Linda Fuga via Laglio (a Dergano). 
 
Aggiornamento progetto Recup – Prosegue tutti i venerdi la raccolta di frutta e verdura matura alla fine 
del mercato di via Catone, come anche la raccolta di beni alimentare presso il supermercato Carrefour. 
Sono iniziative destinate alle persone in difficoltà. Servono volontari per riuscire a mantenere la presenza 
settimanale. 
 
Presentazione azioni per la Civil Week 2022 (5-8 maggio)– Bovisattiva ha aderito alla settimana delle 
iniziativi civili e di aggregazione lanciata in collaborazione con CSV e Corriere della Sera. Noi abbiamo 
proposto due iniziative per sabato 7 maggio. 1) Giornata di pulizia del quartiere. 2) corso di ballo da 
realizzare presso la casa delle associazioni. 
 
Gruppo Acquisto di Zafferano – in preparazione un gruppo di acquisto di Zafferano da una azienda 
agricola della toscana. 
 
Convenzioni con Università e Comune continua la raccolta di offerta di sconti dai negozianti della B0visa, 
abbiamo preso accordi per estendere queste agevolazioni ai dipendenti di Comune e Politecnico. 
 
Varie ed eventuali 
Senaldi propone un concorso (con ABC) invitando i bambini a scrivere dei racconti o articoli di giornale 
(elementari e medie) ai vincitori si potrebbe proporre un corso di giornalismo. 
La riunione termina alle ore 22,30 
 
 
Milano, 11/2/2022 
Firmato 
Il Presidente                                                        il Segretario 
Michele Polito                                                   Roberto Fanti 
 
 
 


