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RELAZIONE di Isola Pepe Verde e del Giardino Condiviso nell’anno 2014
In un anno e mezzo dall’apertura del giardino condiviso possiamo contare la coltivazione e la cura di oltre 200 specie di
piante e ortaggi, di molte amicizie e incontri, attività ludiche, feste e cultura. Il giardino è aperto e curato quasi ogni
giorno dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 16 al tramonto dai soci volontari disponibili durante la settimana, durante i week end e
talvolta oltre gli orari comunicati. Goduto da soci e cittadini, visitatori occasionali che transitano a piedi per il quartiere e la via o
che vengono appositamente per proporre diverse iniziative, ricerche anche universitarie, interviste, semplice curiosità.
Il giardino è stato citato in diverse occasioni: articoli e pubblicazioni editoriali, un film documentario che mette a confronto i
giardini comunitari di Milano e Berlino su vari aspetti, mostre internazionali d’arte. Il tutto come esempio di attivismo civico, la
collaborazione tra gli abitanti di un quartiere per il recupero sociale e naturale di aree dismesse.
Sono state accolte gratuitamente 50 feste di compleanno di bambini, piccoli aperitivi, pranzi autorganizzati e riunioni.
Durante la bella stagione continuano i Pranzi Condivisi del martedi dalle 12,30 alle 15,00.
Contiamo 15 tra: visite di scolaresche, interviste e ricerche per studi universitari, anche da parte di realtà estere.
Sono state organizzate 25 feste ed eventi culturali anche con la collaborazione di altre realtà associative attive della zona.
Durante le vacanze scolastiche per circa 2 ore e 4 giorni a settimana in giardino è stato accolto un Campus estivo di quartiere.
I soci hanno promosso ed effettuato almeno 35 giornate di laboratori e manutenzioni collettive delle piante e dell’area e
oltre 10 assemblee di gestione del giardino. Grazie anche alle abbondanti piogge estive le piante sono cresciute rigogliose, ma
ad oggi non c’è allacciamento all’ acqua potabile.
L’associazione ha provveduto a stipulare privatamente un contratto annuale di interventi periodici preventivi di derattizzazione
ed è stata effettuata una potatura da parte di professionisti per assicurare e allegerire le essenze arboree spontanee.
Il cancello principale è stato risistemato e riqualificato grazie al contributo di artisti, Isola Art Center e un fabbro di quartiere.
Su invito dell’Assessora al Benessere, Qualità della Vita, Sport, Tempo libero e Verde e a seguito di un incontro, l’associazione
ha provveduto in Marzo 2014 a evidenziare via email, i seguenti punti ad oggi non ancora risolti relativi alla colonia felina
adiacente al giardino:
- che il settore comunale competente provveda nel controllo e sistemazione del muro e eventuale sgombero dei detriti.
- che venga controllato e sistemata la recinzione e il cancelletto della colonia.
- che ASL aggiorni il censimento della colonia felina e incarichi come referente la gattara Sig.ra Mayoh, vice presidente dell’ Ass.
Isola Pepe Verde.
- venga annessa quindi l’area anche nella convenzione per il Giardino Condiviso.
A fine anno, dallo stesso settore, ci è stato richiesto di elencare priorità per eventuali interventi utili e possibili da
effettuare in giardino con i fondi del citato settore. Abbiamo individuato e indicato:
- allacciamento idrico, già preventivato nel 2013 ma non autorizzato per questione di costi e logistica. Pensiamo possa essere
rivalutato.
- disinfestazione periodica dalle larve e adulti di zanzare tigre.
- fornitura e messa in opera di pavimentazione flottante lignea o in alternativa in ghiaia o altro tipo di pavimentazione
permeabile per sistemare una parte di circa 100mq coperta da tettoie in lamiera, ma molto dissestata.
Durante le piogge l'area viene invasa da acqua che ristagna.
- cestini grandi per la raccolta rifiuti e differenziata e rastrelliare bici, da posizionare all'esterno.
- terra, argilla espansa, tnt, attrezzi da giardino son sempre benvenuti.
Riguardo la recinzione in lamiera ad oggi presente, avevamo considerato di sostituirla, ma avendo valutato l'utilità della stessa
come "barriera" acustica e visiva dalla strada e a protezione delle alberture sul perimetro interno, l’abbiamo mantenuta.
Per rendere più visibile il giardino dall’esterno e far filtrare più luce, stiamo provvededendo a rimuoverne giusto alcune parti.
Essendo inclusa nel bando sulla riqualificazione del Cavalcavia Bussa presumiamo venga sostituita durante i lavori dello stesso.
Chiediamo che venga sollecitato al Settore Pubblicità di evitare l’esposizione dei cartelli pubblicitari sulle lamiere
della recinzione del giardino in Via Pepe; dopo piogge e vento si strappano e vengono lasciati in terra per giorni creando
sporcizia e degrado. Segnaliamo che il divieto di sosta su ambo i lati di via Pepe non viene rispettato costringendo i
pedoni a camminare in carreggiata. A fianco delle auto sotto l’aiuola (e anche nel parcheggio adiacente) si trovano
occasionalmente discariche abusive.
Evidenziamo che il CdZ1 ha deliberato una modifica su alcuni punti della Convenzione per i giardini condivisi e per il
nuovo Regolamento d’uso e tutela del Verde Urbano, richiedendo ai Settori competenti che, all’atto di ogni nuova convenzione e
per quelli già esistenti e ad esclusivo carico dell’Amministrazione Comunale, siano predisposti: rimozione dei rifiuti da parte di
AMSA, disinfestazione e derattizzazione, allacciamento alla rete idrica ed eventualmente creazione di recinzioni.
Auspichiamo che gli stessi vengano accolti dal Comune e sostenuti e deliberati anche in CdZ9.

Cordiali saluti

