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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
condizionare il calendario degli interventi previsti.

atmosferiche

potranno

In questi giorni, alcune delle aree interessate dagli interventi di manutenzione
(tosatura tappeto erboso e diserbo) sono: asilo nido S. Felice, verde parcheggio
Gavagnin, viale alberato Alfa prima, aiuola spartitraffico via Boccioni – via
Bianchini, scuola elementare Renato Simoni, verde di via Marengo, scuola
materna Madonna di Campagna, via L. Rossi, verde biblioteca S. Michele,
incrocio via Bernini Buri – via Salieri, campo giochi di via Ruberio, aiuole
spartitraffico di via Adamello, campo giochi di via Confortini, via della Collina,
verde del monumento ai Caduti loc. Novaglie, verde del monumento ai Caduti
loc. S. Maria in Stelle, Piazza Chiesa di S. Maria in Stelle, scuola elementare Nereo
Merighi, ex scuola elementare G. Pascoli, scuola elementare Mizzole, scuola
materna Agazzi, scuola speciale diversamente abili ex Silvio Pellico, scuola
elementare Aleardo Aleardi, scuola elementare Paolo Caliari, parcheggio via
Penne Mozze (Poiano), verde di via Leonardo da Quinto, area verde di via
Valpantena, verde Chiesa di Mizzole, area verde di via S. Fenzo, giardino nella
circoscrizione di Quinto, giardino Chiesa Poiano, scuola elementare Cesare
Betteloni, giardino di piazza Municipio (Mizzole), giardino di via Poiano, giardino di
Chiesa di Sezano, verde di via della Pineta, scuola materna Poiano, scuola
materna A. Caperle, giardino presso la circoscrizione di Montorio, aiuole di

Novaglie, campo giochi Sezano, spartitraffico Vaio dell’Anguilla – Quinto, verde
palazzina circoscrizione Montorio, verde piazza della Chiesa di Pigozzo, verde
piazza Chiesa di Trezzolano, stradina pedonale contrada La Costa, verde piazza di
Sezano, aiuole di via Oliv, Stradella delle Franche e parcheggio, aiuole
parcheggio di via Poiano, aiuole via Valpantena 80, giardino sede 8^
circoscrizione.
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