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CRONOLOGIA delle attività di Isola Pepe Verde (IPV) e nel Giardino Condiviso
dal 30 gennaio 2014 al 26 gennaio 2015
30 Gennaio 2014 - IPV come esperienza nella mostra di Isola Art Center “Ongoing Fight-Specific Isola” presso S.a.L.E
Docks, Venezia.
31 Gennaio 2014 - Presentata richiesta di proroga della convenzione per giardino condiviso.
- Visita guidata con merenda in giardino della classe 2°D Scuola Media Tommaseo di P.le Istria accompagnati da 2
insegnanti tra cui uno abitante del quartiere e socio dell’associazione.
1 Febbraio 2014 - Si continua il recupero dei mattoni del muro collassato in Dicembre adiacente la colonia felina, in
attesa che il Comune provveda alla messa in sicurezza delle parti ancora pericolanti.
4 Febbraio 2014 - Visita al giardino della Pres. Del CdZ9 Beatrice Uguccioni con il Dott. Paolo Seris Direttore di Settore.
- Intervista a IPV da parte di una studentessa per un master universitario di urbanistica del politecnico sugli orti condivisi.
6 Febbraio 2014 - Piccole potature, pulizia e riordino della aiuola “striscia” di fronte al giardino.
8 Febbraio 2014 - Assemblea di gestione del giardino, incontro organizzativo con rappresentanti del Milano Clown Festival.
11 Febbraio 2014 - Laboratorio di genitori e bimbi per il concorso “Strade Pazze” lanciato dal Milano Clown Festival.
Al Giardino Condiviso nelle giornate di sole di febbraio, genitori e bimbi insieme hanno realizzato con materiali di riciclo (bottiglie di
plastica, vaschette, tappi, ecc) decorazioni per allestire una strada del nostro quartiere.

16 Febbraio 2014 - Partecipazione al “Mandillo dei Semi” presso Kambusa-Ex O.P. Paolo Pini, giornata di scambio semi e
saperi promosso da Libere Rape Metropolitane, rete dei giardini orti condivisi di Milano e dintorni, Il Giardino degli Aromi e Piano-Terra.

20 Febbraio 20014 - Inserimento di IPV come luogo di interesse turistico culturale nella guida di EUMM Ecomuseo Urbano
Metropolitano Milano Nord pubblicata su Jeco Guides.
23 Febbraio 2014 - In occasione di Isola Indoor Market c/o Circolo ARCI Metissage in Via De Castillia, i visitatori vengono
invitati a passeggiare in giardino.
27 Febbraio 2014 - Si prosegue con i lavori per la messa a punto dell’ impianto elettrico in esterni.
1, 2 Marzo 2014 - Giardino aperto per l’ inaugurazione della nuova M5, IPV improvvisa una “Festa del… Panzerotto”:
merenda, musica, letture e poesie sulla mobilità dolce, laboratori costruzione cassoni per orto, gioco. Circa 500 persone.

5, 6, 7, 8 Marzo 2014 - Il Giardino ospita nei pomeriggi 11 spettacoli del Milano Clown Festival, a partecipazione
gratuita e goduta da centinaia di persone tra bambini e adulti.
3 Marzo 2014 - Manutenzione delle piante nell’ orto e nel giardino.
7 Marzo 2014 - Un gruppo di ragazzini della scuola media del quartiere, chiamato Terra Verde, sono venuti per piantare
semi e chiedere di poter organizzare i loro incontri in giardino.
11 Marzo 2014 - Inizio sistemazione del cancello d’ingresso a cura di Isola Art Center su disegno dell’artista Wei-Ning
Yang e con la collaborazione di artisti, soci di IPV e un fabbro del quartiere. Si prosegue anche con la messa a punto di un area
adatta a bimbi piccoli coperta insieme ad un gruppo di genitori e del laboratorio SopraSotto dell’Associazione Medionauta.

15 Marzo 2014 - “Re-Habitat: Memorie dal sottosuolo”: presentazione al Politecnico Bovisa del corso su progetto dell’Ass. Il
Giardino degli Aromi a cura di Dr.Agronoma Francesca Neonato, sostenuto anche da IPV e finanziato da Fondazione Cariplo. La
formazione proposta parte da una riflessione sull’utilizzo del suolo e sull’incremento della partecipazione dei cittadini alla cura degli
spazi urbani degradati. Spesso, però, singoli, gruppi informali e associazioni trovano grandi difficoltà a causa di suoli contaminati o
degradati, sigillati con il cemento o troppo poveri e inadeguati alla crescita delle piante. La formazione come strumento per capire
possibili soluzioni tecniche a queste problematiche.

16 Marzo 2014 - Sistemazione piante e riordino del giardino.
21 Marzo 2014 - Arrivo di un camion di terra per realizzare nuove aiuole e cassoni per contenere le piante.
22 Marzo 2014 - “Festa di Primavera”:laboratori di costruzione cassoni per la terra, semine, rinfresco, inaugurazione del cancello
con Isola Art Center, banchetti informativi di Greenpeace Milano, Coro di Micene e musica con l’ Ass. Musicaingioco. Circa 200 persone.
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29, 30 Marzo 2014 - Realizzazione di una nuova aiuola nel giardino.
31 Marzo 2014 - Audizione dell’ Ass. Chiara Bisconti in Commissione Ambiente e Sport e Tempo Libero in Cdz9:
ringraziamo e indichiamo alcune difficoltà burocratiche e economiche, la mancanza dell’ allacciamento idrico, il divieto di
parcheggio in Via Pepe non rispettato e quindi difficoltà anche del camion di terra a poter accedere, l’imminente rinnovo della
Convenzione per il giardino condiviso, il nostro obiettivo di ottenere una variante al PGT da area da edificabile a verde condiviso e
l’annessione dell’ area colonia felina e la striscia al giardino condiviso. L’ Assessora conferma che c’è un accordo di fondo con il
Settore Territorio per andare avanti in questa direzione riguardo il PGT e l’ annessione della colonia felina. Riguardo gli
interventi sul Verde ci indica che è la Zona che valuta e evidenzia le priorità e le possibilità a bilancio all’ amministrazione centrale.

- Assemblea di coordinamento IPV.
7 Aprile 2014 - IPV citata nell’ articolo del Corriere della Sera “La Campagna ai piedi dei grattacieli”.
8 Aprile 2014 - Sottoscrizione del rinnovo della Convenzione per giardino condiviso in CdZ9 per 1 anno.
12 Aprile 2014 - Visita al giardino in bicicletta all’interno del laboratorio “Bici e… Community Garden!” realizzato da
Bici&Radici, in collaborazione Mariella Bussolati di Ortodiffuso e con Sei al verde?

- Festa di compleanno di una bimba abitante.
13 Aprile 2014 - Il giardino ospita il gruppo informale Terra Verde formato da ragazzine/i del quartiere della scuola media
che si occupa di temi ecologisti e ambientali.
15 Aprile 2014 - Abitanti e lavoratori in quartiere riprendono a venire in giardino per i Pranzi Condivisi del martedi.
21 Aprile 2014 - Picnic pasquale.
23 Aprile 2014 - Incontro presso l’ Assessorato Arredo Urbano e Verde con Ass.ra Chiara Bisconti e alcuni tecnici
per proposte e confronto. Tra i vari argomenti tra cui ci siamo confrontati lo Staff dell’Assessorato all’ urbanistica e territorio conferma
che si è allo studio una Variante al PGT per rendere l’area del giardino condiviso da edificabile a verde.

- Festa di compleanno di una bimba abitante.
27 Aprile 2014 - Assemblea di gestione del giardino.
1 Maggio 2014 - Festa di compleanno di una abitante.
- La pagina Facebook di Isola Pepe Verde raggiunge aprezzamenti da 2000 persone.
2 Maggio 2014 - Manutenzione collettiva degli arbusti e alberi del giardino.
4 Maggio 2014 - Festa di compleanno di 2 bimbi abitanti. Lavori di manutenzione giardino e assemblea.
6 Maggio 2014 - Rinnovo polizza assicurativa Responsabilità civile.
9 Maggio 2014 - Festa di compleanno di un bimbo abitante.
10 Maggio 2014 - Festa di compleanno di una bimba abitante.
11 Maggio 2014 - 1° Concerto acustico domenicale con aperitivo (1° di una serie di 4) a cura di Isola Art Center.
- Riunione di coordinamento del giardino.
13 Maggio 2014 - Posizionamento per AMSA per smaltimento materiali.
15 Maggio 2014 - Festa di compleannno di 2 ragazzi abitanti.
16 Maggio 2014 - Articolo e foto di IPV sul sito di Survivemilano.
17 Maggio 2014 - Sistemazione piante e riordino per la festa di compleanno del giardino.
18 Maggio 2014 - “Isola Pepe Verde in Festa” per il rinnovo della convenzione e il 1° compleanno del giardino:
Introduzione alla permacultura con Davide Pujatti, aperitivo e concerto di “Isola Art Club Band” musicisti e abitanti del quartiere,
pranzo, incontro sull’ambiente con Terra Verde, musica e poesie con OPM, laboratorio di SopraSotto per bimbi dai 4 anni, spettacolo
dei PIC, laboratori di giardinaggio, materiali sui giardini condivisi, libri e raccolta cibo per i gatti in libertà de Il Circolo la Gatta sul Tetto
che Scotta, “De-Costruzione Selvaggia” mostra a cura di Isola Art Center e NABA, foto di gruppo delll’ artista e abitante del quartiere
Paola Di Bello: ritratto collettivo delle persone che frequentano e difendono il giardino condiviso. La foto da Giugno dominerà in
versione gigante l’ atrio del MAXXI a Roma all’interno della mostra “Fight Specific Isola-The Independent” curata da Isola Art Center.

21 Maggio 2014 - Festa di compleanno di un bimbo abitante - Visita guidata della mostra “De-Costruzione Selvaggia”.
22 Maggio 2014 - Festa di compleanno di una bimba abitante, improvvisata in giardino sotto le tettoie in riparo dalla pioggia.
23 Maggio 2014 - Festa di compleanno di una bimba abitante.
- Il gruppo Terra Verde disegna e appende in giardino messaggi di sensibilizzazione a tutela della natura.
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24 Maggio 2014 - Prove della banda di fiati rinascimentali. - Festa di compleanno di 2 bimbi abitanti.
25 Maggio 2014 - 2° Concerto acustico domenicale con aperitivo - Festa di compleanno di una bimba abitante.
- AmMAGLIAtrici: il gruppo promuove in giardino un incontro in cui si lavora a maglia in compagnia.
26 Maggio 2014 - Festa di genitori e bimbi di una classe della scuola elementare del quartiere.
27 Maggio 2014 - 1° raccolto di ortaggi della stagione.
31 Maggio 2014 - Manutenzione della “striscia” e orto, miglioramento zona “cucina”, fissaggio depositi acqua.
1 Giugno 2014 - 3° Concerto acustico domenicale con aperitivo.
2 Giugno 2014 - Festa di compleanno di una bimba abitante.
3 Giugno 2014 - Festa in giardino di genitori e bimbi per ampliamento asilo Pastrengo.
4 Giugno 2014 - Festa di genitori e bimbi di una classe della scuola materna del quartiere.
7 Giugno 2014 - Sistemazione grondaia. Festa di compleanno di una bimba abitante. Manutenzione giardino.
9 Giugno 2014 - Inizio del Campus estivo a cura dell’ Associazione Musica in Gioco: dalle 11,30 alle 14,00 circa, per 4
giorni a settimana, dai 15 ai 30 bambini sono venuti in giardino per il pranzo e per attività botaniche guidate da alcuni soci volontari di
IPV e 2 educatori. Alcune attività svolte in giardino insieme ai bambini: riconoscimento delle piante ornamentali e aromatiche e gli
aromi, innaffiatura, elementi di botanica e descrizione del giardino, cura del verde e dell'ambiente, semina di fiori e piante.

11 Giugno 2014 - Festa di compleanno di una bimba abitante.
14 Giugno 2014 - Festa di compleanno di un bimbo abitante.
15 Giugno 2014 - Festa di compleanno di un bimbo abitante.
16 Giugno 2014 - Riunione del GAS Arcipelago-Gruppo di Acquisto Solidale di quartiere.
19 Giugno 2014 - Festa di compleanno di una bimba abitante. - Riunione dell’Associazione Genitori Confalonieri.
21 Giugno 2014 - Festa compleanno di una abitante e aperitivo autogestito tra amici abitanti.
22 Giugno 2014 - Festa compleanno di una bimba abitante.
23 Giugno 2014 - Lunedi Sostenibili a cura di Emina Cevro Vukovic e Nora Bertolotti: come creare una rete d’ apicoltura urbana
con Antonio Barletta del Progetto Urbees di Torino e l’apicoltore Mauro Veca, oasi per farfalle con Geraldina Strino di Effetto Farfalla-MI
e ruolo degli insetti utili nell'orto con l’ agronomo Davide Ciccarese. Gli attivisti di IPV raccontano il processo che ha reso possibile la
creazione del giardino condiviso. Effetto Farfalla regala al giardino 3 piante aromatiche che attirano le farfalle. Circa 40 persone.

24 Giugno 2014 - Festa di compleanno di un bimbo abitante.
26 Giugno 2014 - Festa di compleanno di una bimba abitante.
27 Giugno 2014 - Festa compleanno di un bimbo abitante.
- Aperitivo autogestito di un gruppo di soci e abitanti per salutarsi prima delle vacanze.
28 Giugno 2014 - Gruppo di lavoro coordinato da Davide Pujatti per realizzare l’irrigazione automatica di 2 aiuole.
- “Aperitivo serale musicale con innaffio” per sensibilizzare e invitare le persone a venire in giardino ad innaffiare in estate, 2
DJ amici del giardino e collezionisti di dischi in vinile accompagnano i volontari con musica anni 60’ a tema ambientalista.

30 Giugno 2014 - Aperitivo autorganizzato di una trentina di abitanti con bambini.
5 Luglio 2014 - Inizio installazione di una nuova grondaia per aumento del recupero dell’ acqua piovana.
7 Luglio 2014 - Assemblea di gestione del giardino.
10 Luglio 2014 - Festa compleanno di un bimbo abitante.
13 Luglio 2014 - Rivoluzione in Arte a cura del Comitato Siria Milano: Mostra fotografica di giovani Siriani, interventi di
attivisti che cooperano in progetti internazionali all'interno di territori in stato di emergenza, raccolta fondi per progetti umanitari in
Siria, aperitivo con cibo raccolto e preparato dal gruppo Tuffatrici offerto da commercianti del quartiere, sessione di yoga libero.

17 Luglio 2014 - Festa di anniversario di matrimonio di 2 abitanti.
24 Luglio 2014 - Inizio incontri del gruppo isoLANE per lavorare a maglia qualche giovedì pomeriggio e fine settimana.
25 Luglio 2014 - Riordino del deposito attrezzi.
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31 Luglio 2014 - Incontro con una nuova abitante del quartiere, studentessa di Antropologia, per il suo dottorato di
ricerca quadriennale a tema Cittadini e Natura.
1 Agosto 2014 - Festa di compleanno socia abitante
23 Agosto 2014 - Pulizia rifiuti e dalle infestanti nella “striscia”.
4 Settembre 2014 - Fino a fine mese IPV è presente, all’interno del progetto Isola Utopia di Isola Art Center al Survival Kit
6-Utopian City Festival di Riga, con il ritratto collettivo di Paola Di Bello e di altri lavori realizzati in collaborazione.
7 Settembre 2014 - Festa di compleanno di un bimbo abitante.
11 Settembre 2014 - Manutenzione giardino, riordino area bimbi, raccolta zucche, innaffio.
- Al Palazzo della Secessione di Vienna, mostra collettiva Salon Orizzonti Occupati a cura di Bert Theis include lavori
realizzati con Isola Art Center e IPV al Giardino. La mostra è parte del progetto di ricerca Utopian Pulse-Flares in the Darkroom.
13 Settembre 2014 - Pulizie zona adiacente area colonia felina e la striscia e la strada.
- Festa di compleanno di una bimba abitante - Riunione con cena dell’ Associazione Genitori Confalonieri.
15 Settembre 2014 - Assemblea di gestione del giardino.
17 Settembre 2014 - Un Gruppo di Acquisto Solidale del quartiere, GAS Arcipelago, inizia a riunirsi periodicamente in
giardino che diventa il luogo di raccolta e consegne.
19 Settembre 2014 - Festa di compleanno di un bimbo abitante.
21 Settembre 2014 - Festa di compleanno di un bimbo abitante.
- Per la Giornata Mondiale per la pace la socia Varcha promuove e coordina una sessione di meditazione collettiva in giardino.
22 Settembre 2014 - Riunione con aperitivo condiviso del GAS Arcipelago.
26 Settembre 2014 - Sopralluogo e indicazioni di un botanico professionista per la manutenzione degli alberi.
27 Settembre 2014 - Partecipazione alla manfestazione a tutela dei 50 platani in Viale Zara e adozione di un platano.
8 Ottobre 2014 - Primo di 4 sessioni di Meditazione a cura di Varcha. Gli incontri pomeridiani e settimanali si
effettuano ogni martedi di Ottobre, con durata di 1 ora ciascuno e a partecipazione libera e gratuita.
9 Ottobre 2014 - Festa di compleanno di una bimba abitante.
11 Ottobre 2014 - Pranzo condiviso e visita al giardino di un gruppo di sostenitori del museo "Mamco" di Ginevra "Les
amis du Mamco”, guidati da Isola Art Center. - Festa compleanno di un bimbo abitante.
12 Ottobre 2014 - Una famiglia abitante il palazzo adiacente festeggia in giardino la nascita del loro bambino.
18 Ottobre 2014 - Manutenzione collettiva della “striscia”.
20 Ottobre 2014 - Incontro con rappresentanti della ONG Acra Ccs e 2 produttrici e formatrici di gruppi agro/orticoli di
donne del Burkina Faso di Mani Tese.
21 Ottobre 2014 - Visita di 15 studenti del Progetto ArTransit Performing Arts in Motion del ZHdK, l'università delle Arti di
Zurigo. Isola Art Center spiega come gli artisti lavorano con e per il giardino condiviso.
25 Ottobre 2014 - Visita di 20 studenti e 3 insegnanti dell'Istituto Professionale Majorana di Cernusco sul Naviglio con
audio intervista ad attivisti di IPV per una ricerca su cittadinanza attiva e partecipazione.
26 Ottobre 2014 - Visita di WorderWayMilano, gruppo di circa 50 cittadini in esplorazione a luoghi di Milano.
27 Ottobre 2014 - Intervista del quotidiano Il Giorno per l’ articolo nell’ editoriale Milano Quartieri “Il miracolo di Isola
Pepe Verde, la spianata di cemento ora è un oasi”.
28 Ottobre 2014 - Articolo di IPV su Earth Day Italia, partner italiano dell’Earth Day Network di Washington, ONG
internazionale che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite.

- Semine invernali nell’ orto - Assemblea di gestione del giardino.
29 Ottobre 2014 - Mamme e bambini preparano in giardino delle zucche per la festa di Halloween.
31 Ottobre 2014 - Incontro con un ricercatore del Progetto europeo FOODMETRES-Dip.Scienze Agrarie e Ambientali
UNIMI per una tesi di laurea sugli orti di Milano.
2 Novembre 2014 - Pranzo condiviso, assemblea, castagnata e polenta con i nodi della rete degli orti e giardini condivisi
Libere Rape Metropolitane. Partecipano circa 35 rappresentanti dei giardini e un centinaio di persone vengono in
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giardino a godersi la bella giornata di sole.
4 Novembre 2014 - Gruppo di lavoro dedicato all’ acqua insieme a Davide Pujatti, insegnante di permacultura.
7 Novembre 2014 - IPV si presenta al Politecnico di Milano, invitata dal dip. Scuola di Architettura e Società, nell'ambito
del laboratorio per il progetto Campus Sostenibile beni comuni e riqualificazioni dal basso.
11 Novembre 2014 - Assemblea di gestione del giardino.
15 Novembre 2014 - Installazione di una porta isolante in legno e incontro per trovare una soluzione per riscaldare il
locale ufficio.
16 Novembre 2014 - Pulizia, sitemazione e riordino zona contrafforti e conferimento AMSA di materiali inutilizzabili.
19 Novembre 2014 - IPV citato nella guida Milano low cost-Guida anticrisi alla città più cara d'Italia ed.BUR Rizzoli.
20 Novembre 2014 - Visita di 20 studenti europei accompagnati dal Politecnico di Milano.
22 Novembre 2014 - Interramento in vaso di circa 50 arbusti ordinati e ricevuti gratuitamente da ERSAF-Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, in occasione della Giornata Nazionale dell’ Albero.
22 Novembre 2014 - Inizio potature di arbusti di buddleje che si protrarrà per diversi giorni, raccolta fogliame, riordino
area falegnameria e attrezzi. - Assemblea di gestione del giardino.
27 Novembre 2014 - Incontro con professori e studenti dello IUAV di Venezia.
29 Novembre 2014 - Incontro nell’area verde di Via Caianello con abitanti di Dergano e Rete Libere Rape Metropolitane,
presente il Pres. Commissione Ambiente in CdZ9 Andrea Motta.
2 Dicembre 2014 - Assemblea di gestione del giardino.
3 Dicembre 2014 - Partecipazione all’ incontro e discussione con gli operai della fabbrica recuperata Rimaflow, presso la
Fabbrica del Vapore, su progetto e mostra di Isola Art Center: due esperienze di recupero e di autogestione a confronto.
4 Dicembre 2014 - Lettera dell’ associazione alla Vice Sindaco De Cesaris per fine anno e richiesta di aggiornamenti su
eventuale Variante per destinazione a verde nel PGT dell’ area del giardino condiviso.
9 Dicembre 2014 - Incontro con l’ agronomo Andrea Bucci e la consigliera Anna Melone per la preparazione di una
giornata culturale sulla sensibilizzazione riguardo gli alberi in città.
11 Dicembre 2014 - Presentata richiesta al Settore Verde del Comune di Milano di nuova Collaborazione Tecnica per 3
anni per la manutenzione dell’area verde “striscia” adiacente il giardino condiviso.
13 Dicembre 2014 - IPV in visita al Vivaio di Cascina Bollate nella Casa di Reclusione con scelta di diverse piante
insolite in dono dal vivaio. Le stesse saranno piantate nei giorni sucessivi e collettivamente in giardino.
22 Dicembre 2014 - Incontro con l’ Ass.ra Bisconti per un confronto su una possibile partecipazione di IPV ad una
manifestazione sul verde urbano pubblico e partecipato “Green in the city”.
1 Gennaio 2015 - Brindisi in giardino per il nuovo anno.
4 Gennaio 2015 - IPV appare nell’articolo “Speciale bio città-La Milano che rompe l'asfalto” sulla rivista mensile Terra Nuova.
7 Gennaio 2015 - Sistemazione terra e piante, allargamento di alcune aiuole utilizzando le foglie cadute dagli alberi,
terriccio, compost e i mattoni recuperati.
18 Gennaio 2015 - Assemblea annuale dei soci.
15 Gennaio 2015 - Pubblicazione dell’ inventario, con oltre 200 specie botaniche e orticole, accolte e curate in giardino.
24 Gennaio 2015 - Giardinieri professionisti effettuano in giardino potature di contenimento di alcuni alberi ad alto fusto.
IPV collabora nel recupero di legna e ramaglie da tenere in giardino come materiale utile per creazione di siepi, per il compost ecc.

24, 25 Gennaio 2015 - Il Green Me FilmFestival di Berlino proietta il documentario "Città del Cavolo. Comunitari a Milano
e Berlino" di Salvatore Laforgia e Paola Longo. Il film mette a confronto i giardini comunitari di Milano e Berlino su vari aspetti con
interventi di Isola Pepe Verde, Il Giardino degli Aromi, Orti di Cascina Albana e di diverse altri orti e giardini condivisi berlinesi.

26 Gennaio 2015 - La pagina Facebook di Isola Pepe Verde raggiunge aprezzamenti da 2700 persone.
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