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SPIANÀ QUEL CHE RESTA DEL SOGNO DI UN PARCO. 
Interventi per il recupero 

Domenica 7 marzo, con due turni dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30 e domenica 
prossima 14 marzo sempre alle stesse ore, con ritrovo nel parcheggio di via Frà 
Giocondo, di fronte allo Stadio, si sono svolte e continueranno attività di pulizia dell’area 
del tanto sognato parco della Spianà. Il primo progetto di Parco, redatto dall’architetto 
Rudi, come illustrato ai volontari dall’architetto Lazzarelli, risale agli anni 70, ma nei 
decenni si è assistito ad uno stillicidio di interventi che hanno fortemente ridotto le 
aspettative per i cittadini. Le attività sono state promosse da Cittadinanza Attiva di 
Verona, coordinato da Antonietta Di Rienzo, con il WWF Veronese, gruppo Ecologia 
urbana.  

Il sostegno dei rappresentanti della Circoscrizione 3 Ovest, con la presenza di consiglieri 
e di molte altre persone sensibili all’iniziativa ecologica, ha dato conforto alla passione 
civica di pulizia ambientale, con la presenza di almeno 60 cittadini, distanziati e muniti, 
in modalità del tutto autofinanziata, di guanti, sacchi e pinze e che hanno cominciato a 
liberare dai rifiuti ampie aree della Spianà, da quanto depositato negli anni.  

Si sono evidenziate, assieme a depositi di spazzatura a lato strada, almeno due 
discariche abusive. Una risulta posta sulla scarpata in via Sogare nei pressi della scarpata 
ferroviaria, un’altra, diffusa nel bosco che si è ricreato naturalmente su un terreno di 
prevalente proprietà comunale, nei pressi del percorso salute e in prossimità di campi 
agricoli. In queste discariche sono stati rinvenuti materassi, bottiglie di plastica, vetro, 
elettrodomestici, lamiere, materiali di edilizia, indumenti e altri materiali difficilmente 
riconoscibili, per un totale complessivo stimabile in oltre 500 kg di spazzatura.  

La raccolta in solo quattro ore complessive, pur avendo dato i suoi frutti, richiede però 
un investimento di forze tale da far ipotizzare interventi sostenuti da altre istituzioni e per 
questo chiederemo supporto alla Amministrazione comunale per coinvolgere altre 
entità.  

La pulizia completa dell’area della Spianà recupererebbe ai popolosi quartieri di Borgo 
Milano, Stadio, San Massimo, un ambito vitale, che andrebbe maggiormente tutelato e 
che potrebbe, mediante accordi con i privati, salvaguardare a uso pubblico il verde 
rimasto. Non occorre attendere il lungo iter burocratico per la ricomposizione delle 
proprietà, auspicabile per dare dimensioni coerenti al parco, poiché, già agendo 
sull’esistente è possibile ipotizzare un sentiero/percorso ciclabile su sedimi esistenti 
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che attraversi la Spianà, collegando i quartieri e favorendo la mobilità dolce, senza la 
necessità di costosi interventi.  

Il recupero ad uso pubblico delle aree adiacenti al percorso salute, andrebbe integrato 
con piantumazioni, videosorveglianza nei punti di attenzione e sarebbe necessaria per 
evitare che le discariche, una volta risanate, non vengano nuovamente utilizzate da 
cittadini incivili che vanno sanzionati.  

L’emergenza Covid ha portato i cittadini a riscoprire i luoghi verdi vicini alla loro 
abitazione, ma sono emerse anche le brutture ed il degrado. C’è bisogno di aree naturali 
vicino alle abitazioni, ai quartieri eretti senza progettazione degli spazi pubblici 
necessari, oltre che alle aree sportive che non mancano nella Spianà, di corridoi naturali 
che colleghino quanto esiste, di bellezza da riportare nelle periferie.  

Non mancano nella zona di Borgo Milano, Stadio, San Massimo i supermercati o le 
abitazioni, manca il verde fruibile, la possibilità di stare nella natura senza dover utilizzare 
l’automobile, di correre o camminare senza il rischio di essere investiti, o di respirare 
l’aria emessa a pochi metri di distanza dai tubi di scappamento di auto e camion.  A 
Verona Ovest è possibile, recuperando la Spianà, anche poco alla volta, anche pulendo, 
anche piantando filari di alberi lungo i percorsi o nelle aree verdi pubbliche esistenti.  

Per questo continuerà la pulizia e per questo saremo vicini alle Istituzioni nell’intento di 
migliorare la qualità della vita in città, anche favorendo gli ambiti naturali e la corretta 
gestione dei rifiuti. 

 

 

 

WWF Veronese è un’organizzazione di volontariato. La missione del WWF è realizzare un mondo in cui 
l’uomo possa vivere in armonia con la natura. 
L’associazione WWF Veronese persegue, senza finalità di lucro, la conservazione, salvaguardia e tutela 
dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale. 

Cittadinanza Attiva VR #veronaripuliamoci è un gruppo di cittadini volontari di Verona e Provincia che si 
dedica alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso azioni concrete, come ad 
esempio la pulizia e la cura di alcune zone di Verona. 
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Coordinatore gruppo Ecologia Urbana 
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