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Associazione “Isola Pepe Verde” Via Cola Montano, 12 – 20159 Milano (MI) C.F. 97604170155 
isolapepeverde@gmail.com – Tel. 3337865331 
https://isolapepeverde.wordpress.com/ 
http://www.facebook.com/pages/Isola-Pepe-Verde/125389367522362 
 

CRONOLOGIA ATTIVITA’ di ISOLA PEPE VERDE 
 

Febbraio 2010 - Maturazione tra abitanti del quartiere Isola dell’idea di avere un giardino comunitario in Via Pepe,  
nell’ area dismessa ex deposito inutilizzata e il parcheggio, tra via Borsieri e via Pepe a Milano.  
Affissione del primo volantino come appello nel quartiere presso la vetrina della libreria in Via Pollaiuolo 5. 
https://www.facebook.com/pages/Isola-Pepe-Verde/125389367522362?sk=info 
 
20 Giugno 2010 - Cavalcavia Bussa: Aperitivo serale di confronto, condivisione di idee e progettazione collettiva del 
giardino. 
 
11 Novembre 2010 - Osservazione al Piano di Governo del Territorio, presentata al Comune di Milano D.C. Sviluppo 
del Territorio, in rif. a Allegato 3, pag. 9 Isola, alla voce interventi specifici “Via Pepe – riqualificare e ampliare le 
superfici pedonali con aree di sosta e superfici verdi”. Protocollo nr PG 874770/2010. 
Osservazione non accolta e respinta il 19-01-2011. 
 
11 Dicembre 2010 - Cavalcavia Bussa: “Festa per il nuovo giardino dell’Isola”: momento di confronto, progettazione 
giardino, giochi, musica, arte con gli abitanti del quartiere. Raccolti una ventina di contatti di abitanti che vogliono 
partecipare e essere informati. 
 
11 Gennaio 2011 - Consiglio di Zona 9 (CdZ9) : Commissioni “Per la Città Sostenibile” e “Per la Città dei Giovani e dei 
Bambini”: Presentazione di Isola Pepe Verde. Relazione del CdZ9: Le commissioni riunite hanno considerato 
favorevolmente e approvato a maggioranza la richiesta di “Isola Pepe Verde” di riqualificare a verde e trasformare 
l'area tra via Pepe e via Borsieri, all’altezza del cavalcavia Bussa in uno spazio verde di quartiere e di coinvolgere i 
proponenti, i cittadini e il CdZ9 nella ricerca della soluzione progettuale più rispondente alle esigenze del quartiere. 
http://it-
it.facebook.com/photo.php?fbid=142802609114371&set=a.142803922447573.27811.125389367522362&type=3&permPage=1 
 
27 Gennaio 2011 - CdZ9: approvazione della proposta e Delibera di richiesta ai settori competenti 
dell’Amministrazione Centrale di attuare quanto descritto in relazione (vedi sopra). http://it-
it.facebook.com/photo.php?fbid=142803955780903&set=a.142803922447573.27811.125389367522362&type=3&theater 
 
Gennaio 2011 > Febbraio 2011: Partecipazione all’Officina per la città-Giuliano Pisapia Sindaco x Milano  
Tavolo Città Metropolitana-Sottogruppo 1. Terra e Verde. 
Titolo Intervento: Proposta di realizzazione di un’area verde nel quartiere Isola: “Isola Pepe Verde” 
http://officina.pisapiaxmilano.com/wp-content/uploads/2011/02/PROPOSTA-DI-REALIZZAZIONE-DI-UN%E2%80%99AREA-
VERDE-NEL-QUARTIERE-ISOLA-%E2%80%9CISOLA-PEPE-VERDE%E2%80%9D.pdf 
 
3 Aprile 2011 - Sala 1° Maggio-Isola: Isola Pepe Verde si presenta al candidato Sindaco di Milano Giuliano Pisapia, 
durante un incontro nel quartiere organizzato da ANPI Almo Colombo Isola. 
http://www.youtube.com/watch?v=UHdYRQaUcak 
 
5 Aprile 2011 - Richiesta di Sponsorizzazione per la manutenzione per 3 anni dell’area verde in scarpata di via Pepe, 
al Comune di Milano Settore Arredo Verde e Qualità Urbana-Servizio Promozioni e Sponsorizzazioni.  
Protocollo nr PG 253341/2011. 
 
12 Aprile 2011 - Via Pepe: “Il verde mette un punto, fuori dal vaso...” Azione con il collettivo di artisti "Fuori dal 
vaso", che condivide l’idea di Isola Pepe Verde. Apertura del blog http://isolapepeverde.wordpress.com/ 
 
12 Maggio 2011 - Articolo Corriere della Sera: 
http://archiviostorico.corriere.it/2011/maggio/12/residenti_progetto_per_Isola_Vogliamo_co_7_110512042.shtml 
 
22 Maggio 2011 - Parcheggio Via Pepe/Borsieri: “Pepe Verde in Festa” con la partecipazione di diverse associazioni di 
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zona e del quartiere. Raccolta di una trentina di contatti di abitanti che vogliono partecipare e essere informati. 
Progettazione collettiva del futuro giardino Isola Pepe Verde con la collaborazione di “out-ufficio per la trasformazione 
urbana”, di artisti, abitanti e bambini del quartiere. http://www.youtube.com/watch?v=pCyNKIvovI4 
Per l’occasione era presente anche L'agence d'urbanisme de Lyon, in visita a Milano nel quartiere Isola con Isola Art 
Center. http://www.urbalyon.org/page/Milan-_les_regles_de_l-art-3042 
 
5 Giugno 2011 - Il Giardino degli Aromi: Incontro con gli altri nodi della rete Libere Rape Metropolitane, rete degli 
orti/giardini comunitari di Milano. Mappatura di spazi verdi e non inutilizzati in Zona 9. http://rape.noblogs.org/sample-
page/ 
 
28 Giugno 2011 - Proposta per un Giardino Temporaneo e richiesta di fattibilità a Sindaco Pisapia:  
Protocollo nr PG 482647-2011; D.C. Sviluppo del Territorio Settore Progetti Strategici, Pianificazione Urbanistica, 
Ass.re De Cesaris: Protocolli nr PG 482172-2011, nr PG 482193-2011, nr PG 482210-2011;  
D.C. Arredo Decoro Urbano e Verde: Protocollo nr PG 482518-2011. 
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con out: ufficio per la trasformazione urbana, AAA Atelier 
d’Architecture Autogérée Parigi, Associazione Il Giardino degli Aromi Onlus. 
http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2011/12/progetto-giardino-temporaneo.jpg 
 
28 Giugno 2011 - Richiesta d’incontro al Sindaco Pisapia e all’ Ass.re Urbanistica e Territorio De Cesaris.  
Protocollo nr PG 482628-2011 e nr PG 482132-2011. 
 
6 Luglio 2011 – Nostra indicazione dell’area di Via Pepe sul blog dell’ Ass.re al Decentramento Daniela Benelli per la 
mappatura dei luoghi abbandonati di Milano, con la nostra proposta. 
http://www.danielabenelli.it/i-luoghi-abbandonati-di-milano/ 
 
20 Luglio 2011 - Area verde in Via Pepe: Sopralluogo con tecnici del Settore Verde per la richiesta di Sponsorizzazione 
del 5 Aprile 2011. 
 
Settembre 2011 - Articolo notiziario del Negozio Civico ChiAmaMilano: http://www.chiamamilano.it/notiziario/455/6 
 
6 Ottobre 2011 - Costituzione dell’ Associazione a fini culturali e sociali  “Isola Pepe Verde” da parte di 18 abitanti  
soci fondatori. Atto di registrazione all’ Agenzia delle Entrate nr 8565 del 12-10-2011. 
http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2011/04/statuto-associazione-isola-pepe-verde-siglato.pdf 
 
16 Ottobre 2011 - Parcheggio di via Pepe: costruzione di un Ecobox. 
Laboratorio aperto nel contesto della mostra “Desiderio Verde” di Isola Art Center e Sassetti Cultura. 
http://www.isolartcenter.org/index.php?p=1131987191&i=1142439092&z=1318791752 
 
25 Ottobre 2011 - Consegna preventivo e disegno progettuale al Settore Verde per la Sponsorizzazione richiesta in 
data 5 Aprile 2011. http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2011/12/striscia1.jpeg 
 
20 Novembre 2011 - Festa di Via Farini + Isola Indoor Market c/o Arci Metissage: Gazebo informativi e banchetti 
raccolta firme di adesione finalizzata alla condivisione, collaborazione e partecipazione a incontri e attività di Isola 
Pepe Verde. Tesseramenti associativi. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.244375488957082.60074.125389367522362&type=3  
 
24 Novembre 2011 - Uff. Comunale Via Larga: Incontro con D.C. Assessorato al Demanio. 
 
26 Novembre 2011 - Mercato Piazza Minniti: Gazebo informativo e banchetto raccolta firme di adesione finalizzata alla 
condivisione, collaborazione e partecipazione a incontri e attività di Isola Pepe Verde. Tesseramenti associativi. 
Raccolte più di 1.000 firme e contatti in 2 giorni. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261530280574936&set=a.244375488957082.60074.125389367522362&type=3&th
eater 
 
28 Novembre 2011 - Articolo Repubblica: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/11/28/news/un_parco_in_mezzo_ai_grattacieli_ecco_il_sogno_del_quartiere_isola-
25705127/ 
 
29 Novembre 2011 - Associazione Medionauta: Assemblea pubblica per la presentazione del progetto di giardino 
condiviso, raccolta firme e tesseramenti. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.249664018428229.60882.125389367522362&type=3 
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30 Novembre 2011 - Uff. Comunale: Incontro con Assessore all’ Urbanistica Lucia De Cesaris e D.C. 
 
10 Dicembre 2011 - Via Pepe: Invaso e addobbo albero natalizio, posizionato poi all’interno del piccolo giardino 
protetto nell’area gatti. 
 
11 Dicembre 2011 - Cascina Albana: Festa 1° anno della rete dei giardini comunitari milanesi “Libere Rape 
Metropolitane”. http://rape.noblogs.org/2011/12/06/un-anno-da-rape/#more-175 
 
12 Dicembre 2011 - CdZ9 Commissione Territorio: informativa e proposta della D.C. Sviluppo del Territorio del 
Comune di Milano di dimezzare l’area che Isola Pepe Verde ha individuato per la realizzazione del giardino. In risposta 
abbiamo inviato una lettera alla Commissione Territorio del CdZ9 e agli Assessorati e abbiamo presenziato alla 
discussione in Consiglio di Zona 9. http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2011/12/lettera-6-12-2011.pdf 
 
22 Gennaio 2012 - Isola Indoor Market c/o Arci Metissage: banchetto informativo, tesseramenti e raccolta firme, 
arrivate a circa nr 1.200. 
 
30 Gennaio 2012 - in Cdz9 Commissione Ambiente: esame della mappatura aree verdi e incolte/abbandonate. 
 
5 Febbraio 2012 - Giardino Primo Moroni: primo scambio di semi con la Rete Libere Rape Metropolitane. 
 
13 Febbraio 2012 - in CdZ9 Commissione Territorio: Variante Garibaldi/Repubblica: primo esame della delibera del 
Consiglio Comunale del 19-01-2012 relativamente al contributo straordinario aggiuntivo degli oneri di urbanizzazione, 
per un importo di circa 2,3 mil. di euro. Commissione Ambiente: primo esame della bozza di avviso pubblico per la 
realizzazione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi pubbliche, assegnabili per sponsorizzazioni 
e/o collaborazioni. 
 
21 Febbraio 2012 - Negozio civico ChiAmaMilano: Proiezione foto e intervento a “Il Cinemino” con Domenico 
Finiguerra, ex Sindaco di Cassinetta di Lugagnano primo comune promotore del movimento “Stop al Consumo di 
Territorio”. http://www.chiamamilano.it/cgi-bin/notizie.pl?mode=archivio&nid=490&pg=11 
 
22 Febbraio 2012 - Stesura di preventivo di massima delle opere da realizzare finalizzate all’utilizzo dell’area in Via 
Pepe. 
 
27 Febbraio 2012 - Via Pepe: lancio di “Bombe di Semi/Seed bombs”, promosso da Isola Art Center con il collettivo 
londinese Public Works http://www.isolartcenter.org/index.php?p=1131987191&i=1142439092&z=1330252356 
 
19 Marzo 2012 - Uff. Comunale Via Larga: Incontro con Assessore al Demanio Lucia Castellano. 
 
21 Marzo 2012 - Giardino del CdZ9: cerimonia di piantumazione dell’albero in memoria del piccolo Kevin, nipote di 
uno dei soci dell’ Associazione Isola Pepe Verde. 
 
27 Marzo 2012 - Sala Parrocchiale S.Volto: Partecipazione all’Assemblea Pubblica con Ass.re Maran. 
 
Aprile 2012 - Analisi, suggerimenti e indicazioni all’ Assessorato al Demanio su eventuale bozza di Convenzione per 
Giardini Condivisi. 
 
6 Aprile 2012 - Firma convenzione con il Settore Arredo Urbano e Verde del Comune di Milano per la sistemazione e 
manutenzione dell’area verde sita in Via Pepe ( “ striscia” ) fino al 31-12-2014 con sponsorizzazione. 
 
6 Maggio 2012 - Parcheggio Via Pepe/Borsieri: “Isola Pepe Verde in festa” con la partecipazione di diverse realtà e 
associazioni di zona e del quartiere. Lo scopo della manifestazione è la creazione di un rapporto diretto tra le realtà 
associative del territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale e per la promozione 
del verde pubblico. Le Associazioni presentano le proprie attività di natura culturale, scientifica ed informativa. Giochi, 
laboratori artistici e a verde. La festa partecipata da bambini e abitanti si propone di far rivivere il quartiere in maniera 
comunitaria dopo un periodo in cui non vi sono state attività all’aperto dalla chiusura dei Giardini di via Confalonieri. 
Piantumazione collettiva della “striscia” in Via Pepe. Una sessantina di abitanti e famiglie hanno aderito alla nostra 
iniziativa “adotta una pianta”.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.250179545043343.60990.125389367522362&type=3 
 

http://www.milanoisola.it/pepe-verde-in-festa/ 
 
15 Maggio 2012 - Uff. Comunale Via Larga: partecipazione all’incontro tra alcuni rappresentanti di giardini comunitari 
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milanesi della rete Libere Rape Metropolitane con funzionari comunali del Demanio, Verde e Decentramento per 
finalizzare le linee guida sui giardini condivisi. 
 
22 Maggio 2012 – Sala Parrocchiale S.Volto: Partecipazione all’Assemblea Pubblica con Ass.re Lucia De Cesaris, Ass.re 
Daniela Benelli, Pres. del CdZ9 Beatrice Uguccioni e Pres. Commissione Territorio in CdZ9 Luca Simi. 
Durante la serata abbiamo espresso e consegnato le nostre proposte agli assessori e ai Consiglieri di Zona 9 presenti. 
https://isolapepeverde.files.wordpress.com/2012/05/comunicato-22-05-2012.jpg 
 
25 Maggio 2012 - Delibera di Giunta Comunale nr 1143 (Sett. Demanio P.G. 333454/2012): 
Approvazione di Linee d’indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di 
giardini condivisi su aree di proprietà comunale. 
http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2012/07/delibera-giunta-giardini-condivisi-1.pdf 
 

http://www.comune.mi.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2FContentLibrary
%2Fgiornale%2Fgiornale%2Ftutte+le+notizie+new%2Farea+metropolitana+decentramento+e+municipalita+servizi+civici%2F
giardini_condivisi_sperimentale 
 
29 Maggio 2012 - Iscrizione dell’Associazione Isola Pepe Verde all’Albo delle Associazioni della Zona 9. 
Protocollo nr PG 358661/2012. 
 
1 Giugno 2012 - Richiesta al Presidente della Commissione Ambiente in CdZ9 Andrea Motta su come attivarci per 
essere convenzionati come Associazione secondo le linee di indirizzo approvate in Giunta per realizzare il giardino 
condiviso in Via Pepe. 
 
2 Giugno 2012 - Via Pepe: Proseguimento della piantumazione collettiva della “striscia”. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.372203732840923.83929.125389367522362&type=3 
 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/06/02/foto/verde-36413280/1/ 
 
14 Giugno 2012 - Uff. Comunale Via Larga: partecipazione all’incontro tra Assessorato al Demanio, al Verde e al 
Decentramento insieme a rappresentanti di giardini comunitari e della rete Libere Rape Metropolitane e dei Consigli di 
Zona per la presentazione delle Linee d’indirizzo per la realizzazione dei giardini condivisi. 
 
20 Giugno 2012 - Via Pepe: Pulizia e taglio erba collettivo attorno alle piccole piante della “striscia”. 
 
6 Luglio 2012 - Via Pepe: Sopralluogo esterno all’area con il Presidente Commissione Ambiente in CdZ9 Andrea Motta 
e Staff dell’ Assessorato al Demanio http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2012/07/ipvincontrapres-
commissioneambientecdz.jpg 
 
09 Luglio 2012 - Presentazione di richiesta di Convenzionamento al CdZ9, secondo le Linee d’indirizzo da Delibera di 
Giunta, per il giardino condiviso da realizzare in Via Pepe. Protocollo nr PG 452796/2012.  
 
10 Luglio 2012 - CdZ9 Commissione Ambiente: Presentazione della Delibera di Giunta relativa ai “Giardini Condivisi” 
da parte della Dott.ssa Federica Parodi dello staff dell’ Assessorato Casa, Demanio e Lavori Pubblici e del Dir. 
Piergiorgio Monaci, DC Decentramento e Servizi al Cittadino. Isola Pepe Verde è stato annunciato come il primo 
progetto pilota. 
 
20 Luglio 2012 - CdZ9 Commissione Ambiente e Decentramento: esame della richiesta dell’Associazione Isola Pepe 
Verde per l’assegnazione dell’area comunale in Via Pepe. Le commissioni esprimono parere positivo. 
http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2012/07/comm_ambiente_decentramento-del-20-07-2012.pdf 
 
25 Luglio 2012 - Area cintata in Via Pepe: sopralluogo ufficiale dei tecnici del Demanio, del CdZ9 e del Nu.I.R. che 
hanno verificato che l’area non presenta tettoie in eternit o rifiuti pericolosi.  
Presenti anche i Consiglieri di Zona Anna Melone e Jacopo Rossi e rappresentanti dell’Associazione Isola Pepe Verde. 
http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2012/07/articolo-il-giorno-26-07-012.jpg 
 
26 Luglio 2012 - CdZ9: Delibera nr. 251 di patrocinio e sponsorizzazione per la manifestazione “Isola Pepe Verde in 
festa” da tenersi indicativamente il 21 Ottobre nell’area oggetto di richiesta di convenzionamento. 
 
20 Settembre 2012 - Cdz9: Delibera nr. 283: parere favorevole in merito alla bozza del Piano della Mobilità 
Sostenibile. Nel quartiere Isola nel tratto di Via Pepe tra Via Borsieri e Via Carmagnola è prevista Zona 30 e  
pedonalizzazione. Protocollo nr PG 591804/2012 
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1 Ottobre 2012 - Attesa dal Settore Zona 9 di tempistiche per il convenzionamento. 
 
 5 Ottobre 2012 - Via Larga: Incontro per confronto relativo all’attivazione della delibera per convenzione con Dott.ssa 
Daria Maistri, DC Decentramento e Servizi al Cittadino. 
 
14 Ottobre 2012 - Acquario Civico: partecipazione all’ allestimento per la Festa dei giardini condivisi del Comune di 
Milano, insieme alla rete Libere Rape Metropolitane. 
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/elenco+siti
+tematici/elenco+siti+tematici/citta+metropolitana+e+nuove+municipalita/progetti+sul+territorio/progetto+giardini+condivisi  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434644519925583&set=a.434644133258955.4019102.196620560394648&type=1&
theater 
 
21 Ottobre 2012 - Via Pepe: proseguimento della piantumazione collettiva della “striscia” con piante ricevute alla festa 
dei giardini condivisi. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.432116786849617.98984.125389367522362&type=3 
 
22 Ottobre 2012 - Isola Libri: Assemblea annuale dei soci. 
 
26 Ottobre 2012 - email a CdZ9: Festa all’ oggetto di delibera di Zona 9 nr 251: l’associazione Isola Pepe Verde 
rinuncia al contributo economico concesso dalla Zona per l’allestimento della festa a causa delle tempistiche incerte e 
ritardi sull’ affidamento dell’area all’associazione ove la festa è prevista. 
 
12 Novembre 2012 - CdZ9: primo incontro per mappatura aree dismesse e/o abbandonate. 
 
1 Dicembre 2012 - Mercato ZAC! Parco Bassi: banchetto informativo insieme alla rete Libere Rape Metropolitane. 
 
2 Dicembre 2012 - Incubatore dell’Arte: Tavoli sul cavalcavia Bussa - intervento informativo da parte di Isola Pepe 
Verde ai partecipanti la “charette” sullo stato della richiesta per il convenzionamento dell’area Via Pepe destinata a 
giardino condiviso. 
 
6 Dicembre 2012 - CdZ9 Commissione Ambiente e Decentramento: Giardini Condivisi: Audizione delle associazioni ed 
esame delle 3 proposte pervenute ( tra cui quella di Isola Pepe Verde ). 
 
10 Gennaio 2013 - CdZ9: Delibera nr. 5/13 parere favorevole in merito alla concessione dell’area dismessa di Via 
Pepe all’ Associazione “Isola Pepe Verde” per la realizzazione del giardino condiviso in congruenza con il progetto 
presentato come da linee d’indirizzo di Giunta. Protocollo nr PG 26164/2013. 
http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2013/01/delibera-cdz9-isola-pepe-verde-nr-5-13-del-10-01-2013-pg-26164-2013-del-
14-01-2013.pdf 
 
18 Gennaio 2013 - Libreria Les Mots: intervento di Isola Pepe Verde alla presentazione del libro di Mariella Bussolati 
“L’ Orto Diffuso. Dai balconi ai giardini comunitari, come cambiare una città coltivandola”. 
http://isolapepeverde.wordpress.com/2013/01/16/presentazione-lorto-diffuso-di-mariella-bussolati/ 
 
19 Gennaio 2013 - Via Pepe: abitanti e rappresentanti di Isola Pepe Verde incontrano l’Assessore Lucia Castellano con 
il Pres.Comm.Ambiente Cdz9 Andrea Motta. Sopralluogo e aggiornamenti. 
http://isolapepeverde.wordpress.com/2013/01/19/una-gradita-visita/ 
 
 


