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COMUNICATO STAMPA  
 

"PARCHEGGI IN FIORE" 
La riqualificazione dei parcheggi AMT sboccia con una partnership firmata Amia 

Al via il progetto al parcheggio Centro: presto nuovi interventi 
 

 
VERONA, 25/05/2018. La riqualificazione dei parcheggi AMT continua con un messaggio floreale 
firmato Amia rivolto ai turisti e cittadini al parcheggio Centro, per poi proseguire in altri 
parcheggi AMT, il primo dei quali sarà l'area Camper di via dalla Bona 
Dopo la "rete" costruita con Fondazione Arena, Atv, Funivia di Malcesine e Provincia di Verona 
Turismo, che ha visto l'ingresso al parcheggio delle scenografie areniane e l'installazione 
dell'info point turistico, è stato avviato un nuovo progetto in collaborazione con Amia: 
"Parcheggi in fiore". 
 
Venerdì scorso Amia ha messo a dimora nelle 7 fioriere del parcheggio Centro un centinaio di 
begonia dragon rossa: originaria dei paesi Sudamericani è simbolo della prosperità e della 
ricchezza. Antistante alle fioriere in una curva (modificata per far transitare più agilmente i 
pullman) sono stati invece piantumati 10 oleandri nani che fioriranno tutta l'estate. Secondo una 
leggenda medievale è questa pianta a esser germogliata dal bastone di San Giuseppe: per questo 
motivo, quindi, è considerata simbolo di buona fortuna. Investimento totale: meno di mille euro. 
 
Entrambe piante di facile manutenzione e pensate per rendere il parcheggio ancora più appetibile, 
sono funzionali: reggono bene la posizione soleggiata come quella del parcheggio Centro. Mentre 
l'oleandro è una pianta perenne che durerà negli anni, le piante nelle fioriere saranno invece 
sostituite, in quanto la begonia, pianta tropicale, non amerà gli inverni veronesi. 
 
Il parcheggio Centro che ha visto la luce nel 2014 nell'area dell'Ex Gasometro è la punta di 
diamante di AMT. Con l'insediamento della nuova amministrazione, ha visto subito nuovi 
provvedimenti: sono stati realizzati interventi di riqualificazione interni, come la tinteggiatura e 
pulizia generale, oltre a interventi esterni, quale la sistemazione delle aiuole. Per il periodo 
natalizio, all'entrata è stato installato un orso luminoso, alto 5.50 metri, in collaborazione con la 
funivia di Malcesine e l'amministrazione comunale, con il fine di accogliere i turisti e gli utenti 
durante le festività, mentre a inizio dicembre è stata realizzata la copertura del recinto attorno 
all’area antistante attorno al parcheggio. Pannelli che ritraggono il logo aziendale, le bellezze della 
città e pannelli informativi sui servizi AMT: in totale 71 pannelli di cui 16 informativi e 55 di 
immagini. Il progetto è stato voluto da AMT e concesso dal Comune.  
Un atto doveroso, grazie ai grandi numeri raggiunti dal parcheggio Centro. Sono infatti 2 milioni i 
turisti che, annualmente, transitano dall'area. Numeri positivi e in crescita: +15% delle entrate da 
auto e +11% per quanto riguarda i bus turistici (dato: settembre 2017 rispetto a settembre 2016). 
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DICHIARAZIONI 

Francesco Barini, presidente AMT: "Questi interventi si aggiungono al progetto di 
riqualificazione del parcheggio Centro per migliorare l'immagine di quello che è il biglietto da 
visita dei turisti che arrivano su gomma a Verona. 
La sinergia con AMIA nasce grazie all'interessamento del presidente Miglioranzi che ogni 
giorno dimostra sempre più l'attaccamento a questa maggioranza e dimostra di essere 
sempre di più un amministratore valido e concreto. La nostra collaborazione si è 
concretizzata quando io ho chiesto personalmente al presidente Miglioranzi di abbellire del 
parcheggio Centro con dei fiori. La risposta è stata immediata e subito hanno piantato un 
centinaio di begonie e oleandri nani, sono state messe a dimora anche delle rose ed è stato 
fatto lo sfalcio delle aiuole. 
"Parcheggi in fiore" verrà ripreso in altri parcheggi tra cui l'area Camper in via dalla Bona." 
 
 
Andrea Miglioranzi, presidente AMIA: “Sono molto contento di avviare questo progetto in 
collaborazione con AMT per l’abbellimento dei parcheggi di Verona con arredi floreali che 
durante l’estate sfoggeranno fioriture colorate e sgargianti. 
Da sempre prestiamo particolare attenzione e mettiamo grande impegno per tutte queste 
attività che ci consentono di abbellire il paesaggio e magari migliorarlo. 
Assicuriamo così ai cittadini e ai turisti spazi puliti, ordinati ma anche adornati e ingentiliti da 
piante eleganti e di facile manutenzione come le begonie e gli oleandri. 
Le esigenze ambientali e quelle di carattere estetico rendono la cura della città e del paesaggio 
due aspetti quanto mai importanti per il nostro territorio e interventi come questo, specifici e 
mirati, rappresentano idee vincenti per valorizzare la nostra splendida Verona, avvolta 
nell’arte e nell’armonia.” 
 
 
 
 
 
 


