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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: via A. Badile, giardino di piazza
Cavalleri, scuola media Giuseppe Verdi, scuola materna Borgo S. Croce Centro
Tommasoli, scuola materna Villa Cozza, Asilo Nido Banchette, scuola elementare
Guarino da Verona, scuola media Rosani, scuola materna M. Montessori, scuola
materna A. Badile, scuola elementare G. Mazzini, scuola elementare Achille Forti,
scuola elementare G. Rodari, area verde di via Tosca, campo giochi di via G.
Bodoni, campo giochi via G. Pergolesi, campo giochi via G. Corsini, via G.
D.Arezzo, via A. Pisano, via C. Cipolla, via Gaetano Da Re, via Villa Cozza, via G.
Dalla Corte, via L. Cendrata, via G. Cotta, via G. Biancolini, via S. Felice Extra, via
A. Boccioni, via Maestro Martino, impianto sportivo via Montelungo (piscine
coperte), giardino di piazza P. Zagata, giardino Maestro Martino, via P. Bonalino,
via G. Pergolesi, via A. Stringa, via del Capitel, via A. Turchi, via G. De Zerbis, via
Banchette, via Gidino, via giardino di via Cimarosa – via Carli, campo giochi via
Ceolara, giardini di via Verdi, nuova scuola materna con micronido in Borgo S.
Croce, viale alberato di via Trecca – S. Michele, aiuola presso Agec di via Zagata,
aiuole di via Turandot, area cani via Rigoletto via Zagata, area verde tra via
Turandot e via S. Felice Extra, aiuole di via Rigoletto, aiuole di via Gioconda,
rotatoria via d’Arezzo/via Verdi, asilo nido Il Piccolo Principe, area verde Peep 49 –

B.go S. Croce via S. Felice extra, area verde Peep 48 – B.go S. Croce via Cappelli,
viale alberato di via Belvedere, viale alberato Peep 51 – lotto 1, verde di Cornelio
Nepote, parcheggio via Da Palestrina, aiuole di via Carli – via Montorio, aiuola
spartitraffico via Montorio – via Villa Cozza, aiuole spartitraffico via D’Arezzo – via S.
Felice Extra, campo giochi via Cornelio Nepote, aiuola spartitraffico di via Nepote,
campo giochi di via Ruffo, viale alberato di via Arrigo Boito, viale alberato di via
Guarino da Verona, campetto Michelotto, campo giochi piazza Cavalleri, giardini
sede Circoscrizione 6, viale alberato di via Plinio, giardino di via Montano via Plinio,
giardino di via Plinio – Semeghini – Maestro Martino, aiuole spartitraffico di via
Campo Sportivo via Ridolfi, giardino di via Campo Sportivo via Maestro Martino,
area cani di via Cappelli, aiuola parcheggio via Donizetti, verde nuovo giardino
piazza Frugose.
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