Associazione “Isola Pepe Verde” Via Cola Montano, 12 – 20159 Milano (MI)
C.F. 97604170155 isolapepeverde@gmail.com

Isola Pepe Verde per il nuovo giardino dell’ Isola
Siamo un un gruppo di cittadini abitanti del quartiere Isola. A seguito della perdita dei giardini di Via Confalonieri, dal
2010 ci siamo uniti con la finalità di trasformare il terreno pubblico tuttora abbandonato tra via Pepe e via Borsieri in
un giardino condiviso, comunitario, uno spazio verde, per giochi e di ritrovo.
Abbiamo organizzato feste, partecipato ad eventi pubblici per far conoscere e condividere con gli altri cittadini la
nostra proposta. A Gennaio 2011 abbiamo presentato il nostro progetto in Consiglio di Zona 9 che ha approvato a
maggioranza con Delibera di chiedere all’Amministrazione Comunale di attuare la richiesta di riqualificare a verde
l’area e di coinvolgerci con i cittadini e il CDZ 9 nella ricerca della soluzione progettuale più rispondente alle esigenze
del quartiere.
E’ nata cosi’ l’ Associazione Isola Pepe Verde.
A inizio estate 2011 abbiamo presentato agli uffici comunali competenti anche la proposta di giardino temporaneo,
realizzabile in tempi brevissimi, in attesa che si definisca il futuro dell’area e si possa realizzare il giardino
permanente.
Abbiamo scritto al Sindaco Pisapia, il quale in un incontro pubblico nel quartiere aveva già apprezzato il nostro
progetto. Ora siamo in attesa che le decisioni sull’ area vengano prese.
Se condividi con noi il progetto, puoi unirti alla nostra richiesta e collaborare.
Puoi firmare questa adesione e partecipare ai nostri incontri e attività.

Proposta per giardino provvisorio

Proposta per giardino permanente

CONDIVIDO ED ADERISCO ALLE PROPOSTE DI GIARDINO PRESENTATE DA “ISOLA PEPE VERDE”.

Nome:

Cognome:

Residente in Via:

Comune:

Abitante:

Lavoratore nel quartiere:

Negozio/Associazione:

E-mail:

Tel:

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la
gestione delle attività legate agli scopi dell’ Associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo
il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo.

MILANO, il:

Firma:

