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Domenica Ecologica. Centinaia di gadget distribuiti alle famiglie 
veronesi in occasione dell’apertura straordinaria dell’isola Ecologica di 
Amia. In soli 3 mesi “premiati” migliaia di utenti. 

Un’affluenza superiore alle aspettative. Sono state centinaia le persone che in 

occasione della Domenica Ecologica di ieri si sono recate presso l’Isola ecologica 

di via Avesani. L’amministrazione Comunale, in coordinamento con Amia, aveva 

predisposto una serie di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della collettività sui 

temi dell’ambiente. Tra queste, l’apertura straordinaria della struttura di Basso 

Acquar. La società di via Avesani presieduta Bruno Tacchella, aveva infatti deciso 

di aprire le porte a tutti i cittadini veronesi, un modo originale per far conoscere, 

promuovere, valorizzare ed incentivare un’area di strategica e fondamentale 

importanza per tutta la città di Verona. Per l’intera giornata di ieri (domenica 30 

gennaio) operatori di Amia hanno accompagnato i cittadini per far visitare la 

struttura inaugurata pochi mesi fa, accompagnandoli in un vero e proprio “tour”, 

dando loro utili informazioni e promuovendo così una corretta cultura legata al 

tema dello smaltimento dei rifiuti.  

 

“Siamo particolarmente lieti e soddisfatti della buona riuscita della Domenica 

Ecologica, che è risultata particolarmente apprezzata da famiglie e bambini che 

si sono recati in via Avesani – ha commentato il presidente Tacchella – Nella sola 

giornata di ieri abbiamo consegnato circa un centinaio di gadget in materiale 

riciclato. Nello scorso mese di novembre avevamo inoltre lanciato un’importante 

campagna di sensibilizzazione per incentivare l’utilizzo di questa struttura. In 

appena 3 mesi abbiamo consegnato circa un migliaio di premi ai cittadini, tra 

piante di vario genere, stelle di Natale, borracce in alluminio e altri premi. Il nostro 

impegno primario è quello di promuovere comportamenti virtuosi, a beneficio 

dell’ambiente e del decoro cittadino”.   
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