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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, diserbo) sono: via S. d’Acquisto, via Città di Nimes, area
sita davanti ospedale militare-via Marconi, giardini di Largo Caldera, via Cesare
Dal Fabbro, accademia Cignaroli, scuola materna N. Mazza, giardino di via
Adigetto, giardini di via Oriani, giardini di piazzetta Pasque Veronesi (corso
Cavour), area verde del monumento di piazza R. Simoni, giardini di via Bonomi,
aiuola fiorita di via Roma, giardini tra via Pallone-vc. Trave-via Macello, verde ai
piedi del monumento degli Alpini, giardini in via del Pontiere (adiacenze catasto),
giardino di piazza Bra Molinari, giardini di piazzetta Mura Gallieno, verde in corso
Porta Palio, giardino interno teatro Romano, giardini alla tomba di Giulietta,
giardino interno Museo Storia Naturale, scuola materna Orti di Spagna, giardini di
piazza Indipendenza, scuola elementare Gregorio Segala, Boschetto festa degli
Alberi, scuola materna SS. Apostoli, aiuola fiorita monumento S. Fermo, piazzetta
Pasque Veronesi, aiuola di via Da Vico angolo via M. di Canossa, asilo nido N.
Mazza, cortili interni Palazzo Forti, scuola media A. di Savoia Aosta, verde
spartitraffico di via dell’Autiere, verde di piazzetta Navona, giardino nuovo
parcheggio Piazza Cittadella, verde corte Melone, cortile uff. Ass. Sociali.
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