
Relazione primo incontro di Bovisattiva  18/4/18 

Presso Bar Bues Cafe’ viale Bodio 6, ore 20,30. 

Presenti  

Vincenzo Papiro, Vitale Claudio, Roberto Fanti, Roberto Turolla, Giuseppe De Bernardis, Francesca Rovello, 

Gianmatteo Dradi  (comitato la goccia), Andrea Motta, Raffaella Savaris, Michele Polito, Roberto Stevan, 

Santo Crea (Consigliere M.5stelle Municipio9), Alessandra Gianotti (Consigliere M.5stelle Municipio9), 

Andrea Motta (Consigliere PD stelle Municipio9 e organizer gruppo Amici di Dergano e Bovisa) 

All’incontro erano presenti 13 cittadini del quartiere di cui 4 titolari di negozio e 3 consiglieri di Municipio. 

Andrea porta il saluto del gruppo “Amici di Dergano e Bovisa”, mentre Gianmatteo porta il saluto del 

Comitato “La Goccia” 

Polito introduce dicendo che questo è il primo incontro, destinato a conoscerci e  valutare interventi 

prioritari. Continua  relazionando l’incontro avuto nel pomeriggio con Assessore Lipparini. L’assessore ha 

spiegato il progetto del comune di lasciare in gestione a volontari delle aree comunali (o edifici),  

abbandonate o sequestrate  a malviventi o mafiosi. Nell’elenco stilato non risultano aree in municipio 9 

tuttavia il Comune si è dichiarato disposto a rilevare anche da privati dette aree, garantendone quindi la 

restituzione, se dei volontari si offrono per curarle e migliorarle. Per questo sono invitati tutti i cittadini a 

collaborare con  noi o col Comune segnalando aree che sembrino abbandonate da recuperare. 

E’ allo studio un contratto di gestione che tuteli Comune e cittadino e che permetta collaborazione. I 

volontari potrebbero curare e riqualificare aree abbandonate e utilizzarle gratuitamente, con detto 

contratto, per periodi da concordare, in base all’intervento. Non sono previsti contributi se non 

eventualmente per materiali d’uso (tipo concime, attrezzi agricoli ecc.). 

Poi sono state illustrato le attività in corso per BovisAttiva che sono: 

Biciclettata alla scoperta del quartiere, da farsi a maggio, con presenza di un architetto e di uno storico 

dell’arte. 

Incontro pubblico coi cittadini su futuro urbanistico della zona. Per questo abbiamo preso contatti con 

assessore Maran (appuntamento fissato per 11 maggio) e con Rettore Politecnico per avere loro appoggio 

ed eventuale utilizzo di una aula delPolitecnico. Incontro da farsi a giugno o settembre. 

Iniziativa di aiuto alla raccolta fondi che  alcuni cittadini, amanti della musica d’organo,  vorrebbero fare per 

restaurare l’organo della Chiesa di Santa Maria del Buon consiglio. Un organo dei piu’ grandi di Milano con 

oltre 1200 canne.  Lotteria prevista per fine anno. 

Interviene Gianmatteo che oltre ad abitare nel quartiere fa parte del Comitato la Goccia e porta il saluto del 

comitato e la condivisione degli  scopi di BovisAttiva (migliorare la qualità della vita nel quartiere), fa 

presente che il Comitato si batte contro la eccessiva cementificazione e chiede di vigilare sull’operato del 

comune in tal senso specie nella zona Bovisasca. 

Si apre la discussione sui problemi della Zona. 

 Interviene Claudio facendo presente il problema dei parcheggi in Bovisa. Non essendoci in Bovisa righe Blu, 

spesso chi deve parcheggiare in zone adiacenti tende a parcheggiare in Bovisa per non pagare il parcheggio. 

Quindi aumenta la difficoltà per i residenti di trovare parcheggio e le multe per divieto di sosta. 

Vincenzo fa presente i problemi di sicurezza, specie la sera, e il pericolo di accampamenti di nomadi (magari 

su camper o roulotte). Molti problemi di inciviltà andrebbero risolti alla radice con presenza maggiore di 

polizia locale che non si limiti alle multe per divieto di sosta. 

Sulla festa di quartiere del 30/9, bando pubblicato dal Municipio,  i presenti ritengono che almeno per 

quest’anno l’organizzazione in proprio sarebbe molto onerosa, Bovisattiva non ha esperienze in tal senso si 

propone di rimandare dopo sperimentazione iniziative piu’ piccole da concordare tra cittadini e negozi, 



anche ASCO Bovisa in precedenza non aveva organizzato in proprio tale festa. Sicuramente BovisAttiva 

potrà vigilare sulla realizzazione che verrà proposta da altri e proporre collaborazione, tenendo informati 

cittadini e negozianti.   

Si propone da piu’ parti  se fare una festa piu’ piccola magari sul tipo di quella che fanno a Dergano 

dall’associazione “Via Dolce Via” il problema sono i costi per polizia, blocco strade, e nuove norme di 

sicurezza antiterrorismo che impone barriere fisse da collocare. 

Ci informeremo con detta associazione su come realizzare un evento del genere in Bovisa. 

Intorno alle 22 si conclude l’assemblea. Si propone prossimo incontro tra un mese, circa a metà maggio, 

anche per discutere insieme dei risultati dell’incontro con assessore Maran. 


