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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 e diserbo) sono: scuola elementare A. Pisano, via Preare,
via del Brennero, via Cà di Cozzi, via Trento, giardino via Lungolori, aiuole
spartitraffico via Podgora, giardino via Valpolicella, scuola materna piazza Avesa,
Lungadige XXVI luglio 1948, aiuola fiorita all’olmo via Sirtori – via Mameli, scuola
materna Gianni Rodari, ex scuola elementare Dall’Oca Bianca, scuola
elementare Giovanni Carlo Camozzini, verde tra scuola elementare e materna via
A. Di Cambio, campo giochi dietro la Chiesa della Bassona, spartitraffico –
parcheggio dietro Chiesa della Bassona, giardino di via Picotti, giardino di via
Penazzi – via Bassona, aiuole di via Bassona 165, verde nuova via Bassona, aiuole
spartitraffico + rotonde corso Milano, parcheggio di via Puglie loc. Chievo, verde
via Oliosi via Sagnolio loc. S. Massimo, aiuole spartitraffico di via Zantedeschi 7A,
verde di via Fiumi.
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