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VERDE PUBBLICO: interventi settimanali di manutenzione aree
verdi
Ogni settimana Amia interviene con i suoi operatori nella manutenzione del verde
pubblico cittadino per assicurare alla cittadinanza spazi puliti, ordinati e sicuri.
A rotazione, giardini pubblici e aiuole delle varie zone di Verona, saranno oggetto
di sistemazione e trattamenti.
“Le aree verdi sono punto d’incontro e di aggregazione per tutti i cittadini ma
anche luoghi in cui giocano i bambini – dichiara il Presidente Andrea Miglioranzi –
perciò per questa attività prestiamo particolare attenzione e mettiamo grande
impegno. Abbellire il paesaggio, curare al meglio il verde e magari anche
migliorarlo significa valorizzare ancora di più la nostra città a beneficio di tutti.”
La tipologia delle lavorazioni e delle condizioni atmosferiche possono condizionare
il calendario degli interventi previsti.
In questi giorni, alcune delle aree interessate dagli interventi di manutenzione
(tosatura tappeto erboso, potatura arbusti e siepi, diserbo) sono: verde di viale
Caduti Senza Croce, scuola elementare G. Maggi, scuola media L. Fava, verde di
via Campo Marzo, giardino tra via Ligabò e via G. e V. Duca, giardino piazzale del
cimitero monumentale, giardino di via G. B. Domaschi, scuola materna D. Preto,
campo giochi di via T. Campanella, verde di via F. Torbido, Lungadige Galtarossa,
aiuola via XXVIII Marzo, asilo nido via Marconcini, scuola materna via Marconcini,
verde piazza della Chiesa di San Michele, aiuola lungadige Galtarossa-Ponte
Aleardi, via Monte Pastello, via Valpantena, scuola media A. Caperle, campo
giochi di via Leonardo da Quinto, piazza Chiesa di Quinto, campo giochi di via
Monte Pastello, piazza Penne Mozze, via L. Da Quinto (nei pressi del centro
polisportivo), scuola elementare G. Pascoli, asilo nido il Girotondo, verde pista
ciclopedonale di via Valpantena.
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