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Carnevale 2022. Dopo due anni riprende la sfilata del Venerdì gnocolar.  

Piano straordinario di Amia. Tacchella: “Decine di uomini e mezzi operativi per 

il decoro e la pulizia delle strade”. 

 

Decine di uomini e mezzi di Amia in azione prima, durante e dopo la manifestazione. 

La società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella ha varato un piano 

operativo straordinario per garantire alla città e alle migliaia di partecipanti e turisti il 

massimo decoro, ordine e pulizia in occasione di questo importante evento, famoso a 

livello nazionale. Un’azione che, come in occasione degli eventi passati, sarà 

coordinata, continuamente monitorata ed efficiente. Il personale Amia, tra le 

numerose attività previste, seguirà i cavalli presenti nella sfilata per il pronto recupero 

delle loro deiezioni e, a fine corteo, impiegherà mezzi meccanici (spazzatrici 

aspiranti) e uomini dotati di soffiatore per prelevare immediatamente coriandoli e 

stelle filanti lanciate lungo il percorso. Presso gli stand gastronomici presenti nelle 

piazze interessate dalla manifestazione Amia fornirà appositi cassonetti per la 

raccolta differenziata e si occuperà costantemente del relativo svuotamento. Si 

occuperà inoltre della pulizia preventiva delle strade, delle piazze e delle location che 

ospiteranno i numerosi eventi in programma, provvedendo allo svuotamento dei 

cestini, al ritiro dei sacchi, alla sanificazione, sia con spazzamenti manuali che 

meccanici. 

 

“Ringrazio i nostri operatori che dalla mattina alla sera saranno impegnati in attività 

di non facile operatività, sia per motivi logistici, sia per l’alto numero di persone che 

affolleranno strade e piazze della città – ha commentato Tacchella – Siamo lieti di 

dare il nostro prezioso ed importante contributo per la buona riuscita dell’evento. Un 

evento che rappresenterà per la nostra città una vetrina a livello nazionale per il 

turismo, per il divertimento e per il rilancio dopo anni molto difficili”.  
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