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Intervento di Amia ai giardini di piazza Viviani. Piantumato un nuovo albero 

al posto del cipresso rimosso dopo i temporali. Entro fine mese saranno 400 i 

nuovi alberi piantati in tutta la città. 

 
Il presidente di Amia Bruno Tacchella si è recato questa mattina in sopralluogo per 

visionare le attività di piantumazione di un nuovo albero all’interno dei giardini di 

piazza Viviani. Gli operatori della società di via Avesani hanno provveduto alla 

posa di un Pyrus, un albero di medie-grandi dimensioni (arriverà ad un’altezza di 

circa 10 metri), particolarmente longevo, resistente e decorativo, che ben si 

inserisce all’interno di uno dei parchi più importanti, storici e frequentati da 

cittadini e turisti della città. Il nuovo albero va a sostituire un cipresso che era stato 

gravemente danneggiato nel corso di uno degli ultimi eventi temporaleschi che 

avevano interessato Verona. Un altro albero della stessa specie è stato piantato 

sempre questa mattina a Porta Vescovo. Ogni giorno Amia interviene con i suoi 

operatori nella manutenzione del verde pubblico per assicurare alla cittadinanza 

spazi puliti, ordinati e sicuri. A rotazione, tutti i giardini pubblici, aiuole, parchi gioco 

e zone verdi di Verona (sono circa 150 le aree gestite e manutenzionate dalla 

società), sono oggetto di sistemazione, potature e trattamenti. 

 
“Siamo lieti di aver abbellito e riportato ulteriore verde in questi giardini 

particolarmente amato da veronesi e turisti – ha detto Tacchella – Le aree verdi 

sono un punto d’incontro e di aggregazione per famiglie e visitatori, nonché un 

luogo di svago e benessere per i bambini.  Un’attività, quella della cura del verde, 

alla quale prestiamo particolare attenzione e che rappresenta una delle mission 

principali di Amia. Entro la fine del mese concluderemo le attività di 

piantumazione di 400 nuovi alberi in tutti i quartieri cittadini. Un impegno che 

avevamo preso con i cittadini, per una città sempre più verde e sostenibile”.  
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