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  NO COMMENT

Complice il sole luminoso di questo week end, le tante iniziative della Milano Green Week

(https://milanogreenweek.eu/) hanno tinto di un verde ancora più luminoso eventi e nuovi luoghi da

scoprire.

Orti, cortili e cascine di Milano si sono svelate al pubblico avido di spazi all’aperto da frequentare in

seguito tutto l’anno. Noi ne abbiamo approfittato e siccome Green è sinonimo di benessere e di qualità

e questo significa anche risanare e riqualificarle le aree cittadine abbandonate e in disuso, tra i tanti

eventi vi segnaliamo alcune tra le belle realtà aperte e sconosciute ai più.

Se parliamo di piazze ad esempio Piazza Degano è di nuovo vivibile grazie alla posa di fioriere, sedute,

tavoli, tavoli da ping pong, rastrelliere e postazione bike sharing. Tra i giardini, da non perdere il giardino

condiviso all’interno del carcere di San Vittore chiamato Parole in circolo, un progetto realizzato per

portare i valori della natura e la cura del verde all’interno del carcere. Visitabile su prenotazione. Di

nuovo ridente il  giardino di via Fratelli Zoia risanato e fruibile come il nuovo  percorso per mountain

bike, per grandi e piccoli, all’interno del parco Cassinis  a Porto di Mare. Tutto questo, grazie a  Italia

Nostra  in collaborazione con le Forze dell’ordine e i volontari per rendere fruibile e sicura l’area.

Girellando ci ha sorprese la scultura di piante e fiori creata dal flower designer Daniel Ost, a cura di

  Lavazza, che campeggiava verdeggiante in Piazza XXV Aprile, mentre in  via Beltrami,  abbiamo

apprezzato l’installazione di Sky e North Sails per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inquinamento

della plastica nei mari.

In generale si è respirata una bella aria di ottimismo e soprattutto di collaborazione tra istituzioni e

privato, non solo per l’evento e le realtà visitate in sé ma soprattutto per il futuro della gestione del

verde. Si prevedono infatti entro il 2030 almeno 20 nuovi parchi, la nascita del Grande Parco

Metropolitano e l’incremento delle aree agricole del Parco Agricolo Sud, oltre a tantissime piccole

iniziative verdi ovunque in città.
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Enti e Istituzioni  

Giardino condiviso all’interno del
carcere di San Vittore
  14 Settembre 2018    Redazione Milano

Una giardino condiviso è sorto nel carcere di San Vittore. La cura della piccola
oasi verde è a�data ai detenuti. Ad a�ancarli gli addetti ai lavori e i
rappresentanti di associazioni verdi. Sarà u�cialmente presentato in
occasione di Green City il 29 settembre.

Ilaria Scauri, curatrice del progetto “Parole in circolo (in città)” nel centro
clinico di San Vittore, spiega a Il Giorno che. “il nostro obiettivo è quello di far
entrare la città nel carcere. E nello stesso tempo di creare relazioni umane tra
le persone”.

Il giardino del carcere di San Vittore si trova attorno al reparto del centro
clinico. Nello spazio verde trovano posto un centinaio di piante perenni di 40
specie di�erenti. Sono state messe a dimora in collaborazione con gli stessi
detenuti.

“Ringraziamo Nespoli Vivai” aggiunge la Scauri. “Gratuitamente ha donato le
piante e messo a disposizione escavatori, strumenti e manodopera, ma anche
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  12 Marzo 2020   Redazione

Milano

Appuntamento domenica 29
marzo a Cassano d’Adda
(Milano) con l’ottava edizione
della �era per gli sposi Nozze
d’Autore a Villa
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Milano: entra
Francesco Wu

tutta la rete di condivisione che si è creata per dare vita all’opera, a partire
dalla direzione del carcere che ha subito abbracciato l’idea”.

Coinvolti anche il Municipio 1, il Comune e tutti gli esperti. In particolare
l’agronomo Carlo Marinoni, Manuel Bellarosa di Italia Nostra, Franco Beccari
degli Orti di via Padova (Legambiente) a Susanna Magistretti di Cascina
Bollate.
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Esperienze di verde in carcere: apre anche il
giardino a San Vittore
DiM.Cristina Ceresa - città: Milano - pubblicato il: 23 Maggio 2018

Verde in carcere: anche il penitenziario di San Vittore a Milano avrà il suo giardino interno.

Lo ha annunciato l’assessore al verde, Pierfrancesco Maran che conferma che sarà inaugurato

durante la Green Week di settembre.

I lavori sono iniziati circa un anno fa, come ci racconta Franco Beccari di Legambiente.

Verde in carcere, varie esperienze in tutta Italia

Il progetto milanese si inserisce tra le buone pratiche già adottate da diversi istituti penitenziari in

giro per l’Italia. A Oristano, per esempio, si coltivano ortaggi che poi vengono venduti in città. A

Bollate, altro carcere milanese, il verde in carcere è ormai un progetto virtuoso
incontestabile.

E ora il vivaio, che qui ha vita, ha attivato un circuito virtuoso che prevede anche una sorta di

bacheca dell’usato per le piante in esubero e che, quindi, si possono acquistare inviando una mail

a info@cascinabollate.org. Privacy

https://www.greenplanner.it/author/m-cristina-ceresa/
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I responsabili del servizio avvisano: “concorderemo insieme numeri, prezzo e modalità di ritiro“. Il

servizio è gratuito per i giardini condivisi e tutte le altre attività socialmente utili.

Perché il verde per prima cosa fa bene. E non fa eccezione se si parla di verde in carcere.

“La presenza, all’interno delle carceri, di orti e spazi verdi” fa notare Alessandra Gorini, Ph.D.

Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia & Centro di Ricerca e Intervento sui Processi

Decisionali “è di grande giovamento al detenuto. Da una parte, la presenza di verde è un

toccasana per il corpo e per lo spirito tanto che, dice la letteratura scientifica, coloro che vivono a

contattano con il verde hanno circa il 30% di probabilità in meno di soffrire di depressione.

Dall’altra, la cura dell’orto è di per sé un’attività che fa bene e gratifica per svariati motivi“.

Fine educativo/formativo a valenza occupazionale convivono nella seconda fase del giardino

sinergico-terapeutico avviato nel carcere di Taranto, dove una grande aiuola si è trasformata da

spazio incolto e per niente utilizzato, ad area dedicata alla coltivazione, sia di piante officinali

(origano, lavanda, maggiorana…), che di ortaggi.

A Ferrara tanti giardini sono da scoprire perché nascosti. Non fa eccezione L’orto segreto
coltivato dai detenuti che abitano il carcere dell’Arginone e che da qualche tempo apre in

contesti speciali le porte al pubblico.

Avviene in particolare durante il festival di Interno Verde dedicato ai giardini più suggestivi e

curiosi della città – che quest’anno si è tenuto a metà maggio.

Nei carceri di Arezzo e Pistoia, i giardini sono stati creati con tante piantine e fiori per far

incontrare i figli dei detenuti in un ambiente sereno, dove anche gli animali sono ammessi. Ed è

quello che avverrà anche al carcere di San Vittore di Milano. Perché il progetto prevede proprio

una seconda fase che si occuperà di gestire un nuovo giardino dedicato alle visite dei parenti.

Il consiglio della psicologa a riguardo del verde in carcere è che “promuove il movimento e

l’attività all’aria aperta e stimola il raggiungimento di obiettivi (la crescita del seminato) che

aumentano l’autostima e riducono lo stress. Attività di questo tipo, quindi, migliorano la salute

mentale, dando a chi le pratica uno scopo e un desiderio di realizzazione che riducono la

sensazione di isolamento e malumore tipicamente ingenerata dall’ambiente carcerario“.
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I perché dei nostri lettori
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Una nuova piazza verde dedicata all’imprenditore illuminato Adriano Olivetti, un
percorso per mountain bike in una zona che era abbandonata al degrado e allo
spaccio, un giardino condiviso dentro il carcere San Vittore. Ecco alcuni dei 300
appuntamenti che dal 27 al 30 settembre animano la prima edizione della Milano
Green Week (www.milanogreenweek.eu).

Ad aprire l’iniziativa, promossa dal Comune e da associazioni impegnate nella cura del
verde, è giovedì 27 settembre l’inaugurazione nell’ambito del progetto Symbiosis di una
nuova piazza in zona Scalo Porta Romana dedicata ad Adriano Olivetti. Un’altra piazza,
Angiliberto II, viene inaugurata nella periferia di Dergano, dopo i lavori di parziale
pedonalizzazione. Si chiama invece Parole in circolo il nuovo giardino condiviso nel
carcere di San Vittore, che viene inaugurato sabato mattina con l’obiettivo di portare i
valori della cura del verde pure tra quelle mura.

In�ne, nel corso della Green Week si celebra la rinascita di una parte importante del
cosiddetto Boschetto della droga di Rogoredo, il parco Cassinis a Porto di Mare, e
domenica viene inaugurata la nuova pista per mountain bike di 3 chilometri curata da
Italia Nostra.

Sergio, Torre Pellice (TO)

ABBONATI  A  LA STAMPA

Leggo volentieri La Stampa. Un paio di volte settimana compro anche
l'ediz. cartacea. Mi piace la linea editoriale di M. Molinari ed il
coraggio di sostenere posizioni contro corrente per amore di
verità. Continuate, il nostro paese ha bisogno di giornalisti che non si
perdono con le baggianate populiste e le fake news.

"
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Piazza Olivetti e giardino a San Vittore
300 eventi per la Green Week dal 27 al 30 settembre

- Redazione ANSA - MILANO

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Una nuova piazza verde dedicata all'imprenditore illuminato Adriano
Olivetti, un percorso per mountain bike in una zona che era abbandonata al degrado e allo spaccio, un
giardino condiviso dentro il carcere di San Vittore.
    Sono solo alcuni degli appuntamenti che animeranno la prima edizione della Milano Green Week, che
porterà 300 appuntamenti in città dal 27 al 30 settembre. Ad aprire l'iniziativa, promossa dal Comune di
Milano insieme alle associazioni e ai cittadini impegnati nella cura del verde in città, sarà giovedì 27
settembre l'inaugurazione della nuova piazza, in zona Scalo Romana, dedicata ad Adriano Olivetti,
realizzata nell'ambito del progetto Symbiosis.
    Un'altra piazza sarà inaugurata nella periferia di Dergano, piazza Angiliberto II, che dopo i lavori di
parziale pedonalizzazione diventerà vivibile per tutti i cittadini.
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Green week, a Milano dal 27 al 30 settembre l'immersione nel
verde e nella natura
Il programma prevede fra l'altro l'apertura della nuova piazza di Porta Romana dedicata a Olivetti nel progetto Symbiosis

Redazione
25 settembre 2018 14:59

L a settimana verde di Milano (Green Week) è pronta a iniziare sulla scia delle tre edizioni di Green City Milano: dal 27 al 30 settembre 2018 le piazze, i giardini, i parchi, gli
orti, i cortili e le cascine si trasformeranno nel palcoscenico di una grande festa diffusa coordinata dall’assessorato al verde insieme a Miami Scarl, gestore del servizio per
la manutenzione del verde pubblico. L’evento, che conta oltre 300 eventi diffusi su tutto il territorio, è reso possibile dalla collaborazione degli sponsor tecnici Beni Stabili,

Fastweb, Lavazza e Engie.

Nuova piazza Olivetti allo Scalo Romana

Quattro giorni caratterizzati da tante inaugurazioni, a partire dalla nuova piazza verde in zona Scalo Romana, realizzata nell’ambito del distretto smart Symbiosis, che nella serata
di apertura della Milano Green Week sarà intitolata all’imprenditore illuminato Adriano Olivetti. Apriranno poi il nuovo parco della Torre al quartiere Bicocca e il giardino di via
Fratelli Zoia, reso fruibile e decoroso dopo anni.

Sarà protagonista anche piazza Angilberto II a Corvetto, riqualificata e parzialmente pedonalizzata nell’ambito del progetto "Piazze Aperte"; ancora, il nuovo percorso per mountain
bike all’interno del parco Cassinis a Rogoredo e il giardino condiviso all’interno del carcere di San Vittore.

Nuovi spazi verdi

"Milano Green Week sarà l’occasione per aprire molti nuovi spazi verdi che siamo certi diventeranno punti di riferimento per la socialità e il benessere dei quartieri", dichiara
l’assessore a urbanistica, verde e agricoltura Pierfrancesco Maran: "La qualità della vita in città è sempre più legata alla presenza di parchi, alberi, giardini; in questo Milano sta
crescendo molto e continuerà a farlo nei prossimi anni. Di qui al 2030 avremo almeno 20 nuovi parchi, nuove connessioni ecologiche che consentiranno la nascita del Grande Parco
Metropolitano, l’incremento delle aree agricole del parco agricolo Sud, una crescita importante delle alberature presenti nell’area metropolitana grazie a un piano di forestazione
capillare. Tutto questo sarà possibile perché pubblico e privato collaborano in maniera sinergica nella cura e nella gestione del verde".

Gli eventi in tutto saranno più di 300. Impossibile elencarli tutti, ma sono disponibili online all'interno del programma ufficiale. L'inaugurazione è prevista alle 18 di giovedì 27
settembre all'Auditorium Symbiosis di via Adamello 7 con il convegno "Dalle radici alle foglie" sul tema degli alberi in città.

Concerto dedicato a Mussorgskij

Alle 20.30 l'inaugurazione e intitolazione di piazza Adriano Olivetti, cui seguirà un concerto gratuito aperto a tutti. Sul palco verranno suonati al pianoforte i "Quadri di
un'esposizione" del compositore russo Modest Mussorgskij altenrati alla rivisitazione progressive rock che ne fecero Emerson, Lake & Palmer nel 1971 (l'album "Pictures at an
exibition").
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Coronavirus: tutto quello che c'è da sapere

Micosi delle unghie: tutti i rimedi naturali per combatterla

Come pulire il divano

Immobili, cresce la percentuale di single che compra casa

Il 28 settembre sarà invece il giorno dell'inaugurazione del Parco della Torre a Bicocca, con appuntamento pomeridiano in viale Sarca 230: previste attività per bambini e giovani,
che potranno utilizzare il campo da basketo, lo skatepark, l'area giochi, l'area cani e le aree verdi. Dalle 14, in Triennale, si tratta il tema della bonifica del terreno attraverso le
piante. 

Il giardino di San Vittore

Piazza Angilberto II, al Corvetto, sarà inaugurata dopo la riqualificazione sabato 29 settembre. Diventata pedonale e sistemata nell'ambito di urbanistica tattica, come piazza
Dergano, la piazza sarà vivibile con la posa di fioriere, sedute, tavoli da ping pong e altro. Lo stesso giorno, vegono inaugurati i "giardini condivisi" del carcere di San Vittore, un
progetto per portare i valori della natura e la cura del verde nella casa circondariale. Il giardino sarà visibile su prenotazione ed è stato realizzato dai detenuti del progetto "Parole in
circolo in città" insieme a Italia Nostra, Legambiente e alcuni privati.
 
Sabato pomeriggio è anche il momento (dalle 15 alle 18) dell'apertura dell'area verde di via Fratelli Zoia 105, a Quarto Cagnino. Nel corso del pomeriggio sarà dipinta di rosso la
prima panchina nel Municipio 7, simbolo contro la violenza sulle donne. Domenica 30 settembre si torna nella stessa zona, ma in piazza d'Armi, per la 26esima edizione
dell'iniziativa di Legambiente "Puliamo il mondo", per una giornata di riqualificazione e pulizia in collaborazione con l'associazione Le Giardiniere. In futuro piazza d'Armi sarà
un grande parco naturalistico valorizzato con un piano di sviluppo non residenziale che offrirà servizi per il quartiere.

Immersione nella natura

Durante la Green Week, al Parco Nord sarà aperto al pubblico l'apiario. Retake Milano organizzerà una mattinata di "Plogging"; una sessione di corsa al Parco dele Cave per
raccogliere cartacce e lattine. Ma la Green Week sarà anche l'occasione per una vera immersione nella natura. Italia Nostra organizza la passeggiata alla Cava Ongari (Parco delle
Cave) e saranno aperti l'orto di Brera, il museo Botanico e Villa Lonati.

L'iniziativa Cascine Aperte aprirà le porte delle strutture rurali del territorio, l'assoiazione Laghetto District promuove un tour tra i cortili nascosti di Milano e Wami propone
una sessione di yoga al tramonto al Parco Sempione. Ciliegina sulla torta, una visita guidata in anteprima al nuovo parco Biblioteca degli Alberi, a Porta Nuova. 
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3 azioni concrete di Almo Nature a favore di cani, gatti e famiglie
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I più letti della settimana

Coronavirus, una delle terapie intensive Covid è vuota (e chiude): si fa festa a Niguarda

Coronavirus, la Lombardia vuole ripartire dal 4 maggio: via alla fase 2, con le "quattro D"

Milano, camionista trovato morto nel suo tir: era partito da Macerata per una consegna
Coronavirus, 1.246 nuovi positivi e 199 morti in Lombardia. A Milano altri 269 casi in 24 ore

Coronavirus in Lombardia, + 941 positivi e 231 morti. Fabrizio Sala: "Ancora troppi decessi"

Coronavirus, terapie intensive più libere ma 300 nuovi ricoveri. A Milano altri 128 positivi
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FantaMunicipio #3: verde, fuori e dentro

In attesa della Green
Week, Milano si porta
avanti con nuovi
interessanti sviluppi sul
fronte del verde urbano.
In particolare nel carcere
del San Vittore verrà
presentato nei prossimi
giorni un giardino
condiviso nato grazie al
supporto di sponsor e
numerosi enti, che sarà
gestito anche dai
detenuti. Al Municipio 5 ci
si prepara per l’inizio dei
lavori per il primo lotto
del Parco Ticinello,
finalizzati al
miglioramento degli
ingressi e alla creazione
di percorsi ciclo-pedonali

ad hoc. In piazza Firenze, intanto, qualcuno pensa al ridisegno delle aiuole. Di una potatura
avrebbero invece bisogno le piante selvatiche e infestanti che stanno facendo man bassa del ponte
adiacente alla quattrocentesca chiesa di San Cristoforo. Ché il verde piace a tutti, ma con i dovuti
limiti.

Municipio 1 – Giardino condiviso in carcere – Voto 7,5

All’interno del carcere di San Vittore ha preso vita un giardino condiviso, che sarà svelato alla
cittadinanza in occasione dell’ormai imminente Green Week (ne parliamo a pagina 2, ndr). Sarà
curato dai detenuti affiancati da addetti ai lavori e rappresentanti di associazioni verdi. L’aspetto
più positivo? La sinergia tra i vari partner interessati: Municipio 1, Comune, agronomi, sponsor,
direzione, personale e detenuti del carcere. Per regalare sprazzi di umanità a un luogo delicato.

Municipio 2 – Galleria Zodiaco, c’è l’accordo – Voto 7

La ribattezzata Galleria Zodiaco tra via Padova 179 e via Paruta 38, passaggio pedonale privato
ma ad uso pubblico d’ingresso verso due palazzi e l’ex cinema Zodiaco, godrà finalmente di una
meritata pace: i due condomini proprietari dello spazio si sono infatti accordati per l’installazione
di un cancello da entrambi i lati (a cui accederanno solo i residenti) e per la successiva posa di
telecamere. Si chiude così il capitolo di un angolo spesso al centro della cronaca.

Municipio 3 – Assemblea su Città Studi – Voto 6

Liberi e Uguali presenterà due interrogazioni parlamentari, alla Camera e al Senato, per invocare
chiarezza sul progetto di trasferimento delle facoltà scientifiche della Statale nella zona ex Expo.
Città Studi merita un piano specifico di eventuale riutilizzo di ogni singolo edificio abbandonato,
ma per ora ha raccolto solo sterili promesse: nel frattempo è prevista per il 9 ottobre una
assemblea pubblica, presso il dipartimento di informatica di via Celoria, per discutere del rilancio
del quartiere.

Municipio 4 – Piccoli passi per Rogoredo – Voto 6,5

Di  Yuri Benaglio  - 26 Settembre 2018
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Milano saluta definitivamente lo scheletro di via Boncompagni e si prepara ad accogliere l’albergo
di una grande catena internazionale giapponese. Ma le buone notizie per Rogoredo non sono finite
qui: stanno partendo i cantieri di un nuovo edificio a uffici adiacente alla stazione, si sta lavorando
a un presidio h24 per il lato Atm della stessa e a metà ottobre il Municipio organizzerà una
giornata di studio sul futuro di questo quadrante di città: tutti invitati, dagli urbanisti ai cittadini.

Municipio 5 – Ottime notizie per il Ticinello – Voto 8

C’è finalmente una tempistica per l’avvio del primo lotto al Parco del Ticinello: ad annunciarla lo
stesso presidente di Municipio, Alessandro Bramati. Si partirà a novembre, dopo che gli ortisti
avranno liberato l’area e che Amsa interverrà per pulizia e bonifica da residui di amianto, con
termine previsto nel giugno 2020. Gli obiettivi? Valorizzare gli ingressi nord ed est, con percorsi
ciclo-pedonali, il margine sud (via Selvanesco) e alcuni manufatti idraulici dal carattere storico-
culturale.

Municipio 6 – L’incuria a San Cristoforo – Voto 5

Quanto si dovrà attendere per (ri)consegnare alla quattrocentesca chiesa di San Cristoforo un
contesto degno della sua storia? Comune, Sovrintendenza e Canale Villoresi rimangono immobili:
a denunciare, per l’ennesima volta, l’incuria in cui versa la zona è il portale Urbanfile. Lo scenario
include piante selvatiche su sponde e ponte, moto disseminate ovunque, ringhiere rotte da mesi e
mai sostituite, galleggianti dimenticati e un guardrail proprio a ridosso della chiesa.

Municipio 7 – Cagnino, restyling parcheggi – Voto 6,5

Quarto Cagnino: si parte con la riqualificazione e messa in sicurezza dei parcheggi (193 posti
auto) in via Pio II per oltre 700.000 euro. I lavori veri e propri inizieranno a marzo/aprile del 2019,
ma già a ottobre le aree saranno consegnate ad Atm e recintate, così da impedire la sosta abusiva
dei camper. Il tutto finirà entro settembre del prossimo anno, con inclusi una nuova
pavimentazione, nuovi alberi e 34 nuovi pali per l’illuminazione pubblica. Decoro e sicurezza
passano anche da qui.

Municipio 8 – Potatura e pulizie in piazza – Voto 6

I lavori di potatura e pulizia dei giardini di piazza Firenze, richiesti a gran voce da Aidaa
(Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente), residenti e commercianti, si sono conclusi con
successo. Nei prossimi giorni gli stessi incontreranno l’assessore al verde Pierfrancesco Maran per
proporre una serie di idee per il miglioramento viario, delle stesse aiuole e per la messa in
sicurezza dell’area cani. Piccoli spiragli per una piazza tra le più caotiche e disordinate della città.

Municipio 9 – Mobilità in zona Villa Litta – Voto 5,5

Novità per Villa Litta ad Affori: l’assessore alla mobilità Marco Granelli ha annunciato l’intenzione di
regolamentare l’accesso delle auto nel parco e recuperare un’area parcheggio dietro il muro delle
ex scuderie adesso adibite a prato. Alcuni residenti segnalano anche le difficoltà per raggiungere la
villa in bici da sud: quando la ciclabile in Pellegrino Rossi si interrompe, la strada diventa
pericolosa. Urge rivedere la mobilità in zona: ne va della sicurezza di tutti.

Yuri Benaglio
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Milano Green Week 2018, la natura in città: il
programma degli eventi da non perdere

Itinerari e visite Milano Mercoledì 26 settembre 2018

Un’onda verde invade Milano
portando in tutti i quartieri della
città eventi, laboratori, dibattiti e
lasciando nuovi luoghi da vivere e
scoprire tutto l’anno. Suulla scia
del successo delle tre edizioni
di Green City Milano, da giovedì 27
a domenica 30 settembre 2018 si
svolge la prima edizione di Milano Green Week, evento all’interno del
palinsesto Yes Milano ideato e organizzato dal Comune di Milano insieme ai
cittadini e ai soggetti pubblici e privati che contribuiscono quotidianamente
alla cura e gestione del verde in città.

Per tutto il weekend le piazze, i giardini, i parchi, gli orti, i cortili e le cascine di
Milano si trasformano nel palcoscenico di una grande festa diffusa
coordinata dall’Assessorato al Verde insieme a Miami Scarl, gestore del
servizio per la manutenzione del verde pubblico. L’evento, che conta oltre 300
eventi diffusi su tutto il territorio, prevede quattro giorni caratterizzati da tante
inaugurazioni, a partire dalla nuova piazza verde in zona Scalo Romana,
realizzata nell’ambito del distretto smart Symbiosis, che nella serata di
apertura della Milano Green Week 2018 viene intitolata all’imprenditore
illuminato Adriano Olivetti.

Per l'occasione aprono poi il nuovo parco della Torre al quartiere Bicocca e il
giardino di via Fratelli Zoia, reso fruibile e decoroso dopo anni. E poi ancora
piazza Angilberto II a Corvetto, riquali�cata e parzialmente pedonalizzata
nell’ambito del progetto Piazze Aperte, il nuovo percorso per mountain bike
all’interno del parco Cassinis a Rogoredo e il giardino condiviso all’interno
del carcere di San Vittore. «Milano Green Week 2018 è l’occasione per aprire
molti nuovi spazi verdi che diventeranno punti di riferimento per la socialità e
il benessere dei quartieri», afferma l’assessore all’Urbanistica, Verde e
Agricoltura Pierfrancesco Maran: «la qualità della vita in città è sempre più
legata alla presenza di parchi, alberi, giardini; in questo Milano sta crescendo
molto e continuerà a farlo nei prossimi anni. Di qui al 2030 avremo almeno 20
nuovi parchi, nuove connessioni ecologiche che consentiranno la nascita del
Grande Parco Metropolitano, l’incremento delle aree agricole del Parco
Agricolo Sud, una crescita importante delle alberature presenti nell’area
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metropolitana grazie a un piano di forestazione capillare. Tutto questo sarà
possibile perché pubblico e privato collaborano in maniera sinergica nella
cura e nella gestione del verde».

Di seguito il programma degli eventi da non perdere della Milano Green Week
2018.

Ad inaugurare il programma della Milano Green Week 2018, giovedì 27
settembre alle ore 18.00 presso l'Auditorium Symbiosis di via Adamello 7, è il
convegno Dalle Radici alle Foglie sul tema dell’albero in città. Alle 20.30 è
prevista l’inaugurazione e intitolazione di piazza Olivetti, che diventerà cuore
pulsante del nuovo distretto smart di Symbiosis (progetto di Beni Stabili), cui
segue il concerto gratuito di The Winstons + Esecutori di Metallo su
Carta che presentano una rivisitazione dei Quadri da un’esposizione di
Modest Musorgskji (1874) e della sua rilettura progressive rock di Emerson,
Lake & Palmer (1971), accompagnati dalle proiezioni live dell’artista Andrew
Quinn.

Nella giornata di venerdì 28 settembre la Milano Green Week prevede
l'inaugurazione del Parco della Torre, dallo studio AG&P Greenscape: dalle
12.00 alle 20.00 è in programma un pomeriggio di festa e attività per grandi e
bambini per dare il benvenuto al nuovo parco della Bicocca, in viale Sarca
230. Per l'occasione il campo da basket, lo skatepark, l’area giochi, l’area cani
e le aree verdi sono animate con giochi, tornei e musica. Sempre venerdì 28,
alla Triennale di Milano, da segnalare l'incontro dal titolo Phytoremediation.
L’albero: una risorsa possibile per la bonifica dei suoli?: dalle 14.00 si tratta il
tema della boni�ca del terreno attraverso le piante e altre tecniche sostenibili
con esperti del settore che illustrano casi concreti e il primo progetto a
Milano.

Altre tre inaugurazioni sono in programma nella terza giornata della Milano
Green Week 2018, sabato 29 settembre. Da crocevia del traf�co senza
identità a luogo di socialità e condivisione, piazza Angilberto II viene
inaugurata dopo i lavori di parziale pedonalizzazione e sistemazione dello
spazio pubblico realizzati nell’ambito del progetto di urbanistica tattica Piazze
Aperte che ha coinvolto anche piazza Dergano. Dalle 15.00 alle 19.00 la
piazza, �nalmente vivibile grazie alla posa di �oriere, sedute, tavoli, tavoli da
ping pong, rastrelliere e postazione bike sharing, è animata dalle attività
organizzate insieme alle associazioni presenti sul territorio. Sempre sabato
29 apre i battenti Parole in circolo: così si chiama il nuovo giardino condiviso
all’interno del Centro Clinico di San Vittore, un progetto realizzato per portare
i valori della natura e la cura del verde all’interno del carcere. Il giardino,
visitabile su prenotazione, è stato realizzato dai detenuti del progetto Parole in
circolo in città, Cascina Bollate, Comune di Milano, Italia Nostra, Legambiente,
Nespoli Vivai e Zack Goodman. Aperta al pubblico, dalle 15.00 alle 18.00,
invece l'inaugurazione del giardino di via fratelli Zoia 105. L’area, resa
�nalmente fruibile e decorosa con la sistemazione del verde, la posa di
panchine e la realizzazione di un vialetto centrale, ospita un pomeriggio di
animazioni per bambini e per l'occasione viene anche pitturata di rosso la
prima panchina nel Municipio 7, simbolo contro la violenza sulle donne.

Domenica 30 settembre, mountain bike per tutti: una gita in mountain bike tra
la natura al parco Cassinis, a Porto di Mare. Una cosa inimmaginabile un
anno fa è oggi una bella realtà, grazie al lavoro svolto da Italia Nostra in
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collaborazione con le Forze dell’ordine e i volontari per rendere fruibile e sicura
l’area. In occasione della Milano Green Week 2018, dalle 10.00 alle 18.00,
adulti e bambini sono accompagnati lungo il nuovo sentiero per mountain
bike di oltre 3 km all’interno del parco, in collaborazione con le associazioni di
ciclisti del territorio. L’evento - curato da Italianostra insieme a Stazione delle
biciclette, MiRaggi, Accademia nazionale di mountain bike, Senzafreni,
Bicipolitana, Milano bicycle coalition - è inserito nel calendario di Milano Bike
City 2018: qui il programma dettagliato della giornata. Domenica 30
settembre, dalle 9.00 alle 13.00, si svolge anche la ventiseiesima edizione di
Puliamo il Mondo: la grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata
da Legambiente approda a Baggio in piazza d'Armi per una giornata di
riquali�cazione e pulizia in collaborazione con l’associazione Le Giardiniere.
Piazza d’Armi, di proprietà di Invimit, dovrebbe essere destinata ad accogliere
un grande parco naturalistico e ad essere valorizzata attraverso uno piano di
sviluppo urbanistico non residenziale in grado di offrire servizi per il quartiere.

Ma il palinsesto della Milano Green Week non è solo questo: sono tantissimi
gli eventi in programma che, nei quattro giorni di evento, animano la città. In
piazza XXV Aprile Lavazza espone una scultura creata dal �ower designer
Daniel Ost con piante e �ori; in via Beltrami  Sky e North Sails realizzano
un’installazione per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inquinamento della
plastica nei mari; al Parco Nord è aperto al pubblico l’apiario per guardare da
vicino la zona delle arnie insieme ai volontari (sabato 29 dalle 14.00 alle
19.00); l’associazione Parco Segantini promuove la conferenza di Gherardo
Colombo sulla sicurezza nei parchi con visite guidate nel verde (domenica 30
alle 9.00); Retake Milano organizza una mattinata di plogging, una sessione di
corsa al Parco delle Cave per raccogliere cartacce e lattine (sabato 29 alle
10.00, con prenotazione obbligatoria via email); PArC ed Euromilano
propongono un laboratorio sul coltivare sano nella propria casa per adulti e
bambini e una visita del parco di Cascina Merlata con i progettisti (domenica
30 alle 16.00).

Tante le opzioni per un’immersione vera e propria nella natura: dall’Orto di
Brera al Museo Botanico e a Villa Lonati, dalla passeggiata in Cava Ongari
con Italia Nostra (venerdì 28 alle 16.00) alle tante strutture rurali del territorio
aperte nell’ambito dell’iniziativa Cascine Aperte Milano 2018 (sabato 29 e
domenica 30), dalle iniziative nei giardini condivisi come Isola Pepe Verde e
San Faustino al tour tra i cortili nascosti di Milano promosso
dall’associazione Laghetto District (sabato 29 alle 15.30 e alle 17.00, con
prenotazione obbligatoria via email) e la sessione di yoga al tramonto a
Parco Sempione proposta da Wami (sabato 29 dalle 19.00, con prenotazione
obbligatoria). Prevista anche una visita guidata in anteprima al nuovo Parco
Biblioteca degli Alberi grazie alla collaborazione tra Aiapp e Fondazione
Catella (sabato 29 alle 15.00, con prenotazione obbligatoria via email). Tanti
gli appuntamenti immersi nel verde proposti anche da Aboca nell’ambito del
festival A seminar la Buona pianta 2018 (da venerdì 28 a domenica 30).
 
Molte le attività legate al territorio promosse dalle associazioni di quartiere:
Agiamo promuove una performance per raccontare la storia dei Giardini
Montanelli e delle sue statue (sabato 29 alle 11.00); l’associazione SarpiVerde
segue la riqualificazione di un’aiuola della via con attività divulgative sulla
cura del verde (sabato 29 alle 16.00); Reteambiente Milano Legambiente
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Sostieni mentelocale.it
Care lettrici e cari lettori, sono quasi vent'anni che mentelocale.it è al
vostro �anco per raccontarvi tutto quello che c'è da fare in città.

Stiamo facendo un grande sforzo e abbiamo bisogno anche di voi:
attraverso un contributo, anche piccolo, potrai aiutare mentelocale.it a
superare questo momento dif�cile.

La pandemia di Coronavirus ha messo in seria dif�coltà il nostro lavoro: gli
spettacoli e gli eventi di cui vi informiamo quotidianamente sono sospesi,
ma abbiamo deciso comunque di continuare a informarvi su quello che
accade e su come fare per superare questo momento storico senza
precedenti.

Non vediamo l'ora di essere ancora accanto a voi, quando tutto questo
sarà passato, per occuparci di tutto quello che ci rende felici: spettacoli,
cinema, teatri, iniziative, passeggiate, cultura, tempo libero, nonché locali e
ristoranti dove trascorrere di nuovo una serata con gli amici.

Ne siamo convinti: #andràtuttobene.

Grazie!

porterà Puliamo il Mondo negli Orti di via Padova e via Carlo Esterle (sabato
29 alle 8.00); in collaborazione con l'associazione Comitato Ticinello, al parco
del Ticinello, Fas Gruppo Ferrante Aporti Sammartini promuove una
biciclettata tra glicini e orti lungo il Naviglio Martesana (domenica 30 alle
16.00); l’associazione Area Cani Milano organizza l’iniziativa Educane con una
s�lata tra padroni e amici a quattro zampe nell’area cani di Parco Sempione
(domenica 30 alle 10.00).

Non mancano naturalmente le attività dedicate ai bambini, come i laboratori
di disegno con le foglie di piante organizzati dall’Associazione Hug Milano in
via Venini 83 (sabato 29 alle 16.00, con prenotazione obbligatoria via email) e
le attività divulgative dell’associazione Mitades al Parco di Trenno. Anche il
Gruppo A2A, attraverso Amsa, partecipa alla Milano Green Week
2018 distribuendo gratuitamente 5 tonnellate di compost biologico ai
cittadini in 6 punti della città: Collegio San Carlo, corso Magenta 71; CoreLab,
via Scutari 1-5; giardino di via San Faustino 23; Boccio�la Verde, via Solari 40;
Istituto Scolastico Paritario Betlem, via Novara 540; e Isola Pepe Verde, via
Guglielmo Pepe 10 (sabato 29 dalle 9.00 alle 13.00).

Questo è un riassunto veloce del programma della Milano Green Week 2018.
Per conoscere tutte le iniziative in programma, i dettagli e gli eventuali
aggiornamenti basta consultare il sito ufficiale della Milano Green Week.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2018 – La Milano Green Week ha fatto tappa anche al Corvetto, portando ai cittadini del quartiere una
nuova area verde, fruibile, e bella. Ha inaugurato oggi piazza Angilberto II, riquali�cata e parzialmente pedonalizzata nell’ambito del progetto di
urbanistica Tattica “Piazze Aperte”, realizzato sulla scia del successo di altre città del mondo in collaborazione con Bloomberg Associates e con il
supporto della National Association of City Transportation O�cials (NACTO) Global Designing Cities Initiative.

Come accaduto sabato scorso in piazza Dergano, anche oggi centinaia di persone hanno dato il benvenuto alla nuova agorà partecipando alle
attività organizzate dal Comune insieme alle associazioni: tornei di ping pong e attività sportive, visite guidate, animazione e intrattenimento per
grandi e bambini.

Panchine, �oriere, tavoli, tavoli da ping pong, rastrelliere e una nuova stazione del Bikemi hanno cambiato il volto della piazza, anche grazie al
prezioso contributo di cittadini e soggetti privati. La fase di implementazione del progetto per la parte di colorazione è stata realizzata grazie al
supporto di Retake Milano insieme ad Ayming Italia, società che ha promosso un momento di team building coinvolgendo i dipendenti in attività di
volontariato per il miglioramento della città.

“Come per piazza Dergano, abbiamo scelto di rivitalizzare un luogo privo di identità trasformandolo un’area vivibile e animata da tanti milanesi –
dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica, Verde e Agricoltura) e Marco Granelli (Mobilità) -. Ringraziamo tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione di questi interventi, possibili in così poco tempo anche grazie alla sinergia tra pubblico e privato. La qualità dello
spazio pubblico può cambiare anche di molto la qualità della vita nei quartieri, ed è quello che stiamo cercando di fare in tante aree della città. I
prossimi mesi ci aiuteranno a capire le attitudini dei cittadini del Corvetto per decidere se e come rendere la pedonalizzazione de�nitiva”.

La riquali�cazione di piazza Angilberto II, che ha visto anche la realizzazione di un percorso ciclabile in via Comacchio, si inserisce nel quadro di
una serie di interventi realizzati o già previsti al quartiere Corvetto, un quartiere vivace e bisognoso di attenzioni. A poca distanza da lì, il prossimo
anno Piazza San Luigi, dove in primavera è stata sperimentata con successo la Zona 30, verrà riquali�cata con un progetto che porterà nuovi
alberi e nuovo verde, aumentando le aree pedonali e fruibili. Poco più a sud, Cascina Nosedo, per lungo tempo soggetta a occupazioni abusive,
diventerà il cuore di Openagri, nuovo polo dell’agricoltura innovativa.

Grazie a un progetto di collaborazione tra l’assessorato al Commercio e alcuni soggetti privati nei prossimi mesi 4 stalli vuoti del mercato coperto
di via Ferrara verranno riquali�cati e attrezzati per diventare punti di riferimento per i cittadini della zona, con portineria e bacheca di quartiere,
book crossing e corsi per grandi e bambini sugli stili di vita sostenibili. In via Barabino 8, inoltre è aperto da alcuni mesi un u�cio dell’assessore
alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino che per alcuni giorni alla settimana ha spostato parte della sua attività dalla sede centrale di largo
Treves. Poco più a nord, in�ne, è stata appena inaugurata piazza Adriano Olivetti, cuore del futuro distretto di Fastweb Symbiosis realizzato da
Beni Stabili in via Adamello.

Nell’ambito della Milano Green Week, tra i tanti eventi della giornata, oggi sono stati inaugurati anche il giardino condiviso all’interno del Centro
Clinico di San Vittore, realizzato dai detenuti del progetto “Parole in circolo in città”, Cascina Bollate, Comune di Milano, Italia Nostra, Legambiente,
Nespoli Vivai e Zack Goodman e l’area verde di via Fratelli Zoia 105, resa �nalmente fruibile e decorosa con la sistemazione del verde, la posa di
panchine e la realizzazione di un vialetto centrale. La Milano Green Week si chiude domani con tante iniziative diffuse su tutto il territorio.
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