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•• Musica romantica, un’il-
luminazione ad effetto della
città antica, percorsi cultura-
li dedicati, ingressi a musei e
monumenti a tariffe scontate
per gli innamorati, concorsi e
premi. Sono molte quest’an-
no le iniziative messe in cam-
po per San Valentino, lunedì
14. In attesa di poter tornare
a vivere la manifestazione Ve-
rona in Love così come è sta-
ta nel periodo pre Covid, con
le iniziative di piazza come
mercatini in piazza Dante e
Cortile Mercato Vecchio o la
Giulietta&Romeo half mara-
thon, “Aspettando Verona in
Love” non è da meno e propo-
ne una serie di attrazioni per
rendere la città dell’amore de-
gna di essere vissuta e visita-
ta nella settimana dedicata al-
la festa degli innamorati.

Saranno tanti i luoghi che si
animeranno, dalla pista di
ghiaccio all’Arsenale così co-
me i balconi del centro stori-

co, grazie alla musica suona-
ta dai ragazzi del Conservato-
rio. Non mancheranno le visi-
te guidate, con musei e monu-
menti aperti eccezionalmen-
te lunedì 14, spettacoli teatra-
li e la possibilità di assaggiare
piatti a tema nei ristoranti, i
premi Cara Giulietta e Arte
d’Amore. Il palinsesto è stato
ideato dal Comune in siner-
gia con Agsm Lighting e Stu-
dioventisette. E conta sulla
collaborazione di Club di Giu-
lietta, Comitato per Verona,
Assoguide e Corporazione
Centro storico.

«Sono moltissimi gli appun-
tamenti che finalmente, e in
sicurezza, possiamo tornare
a vivere in presenza. Non an-
cora tutti ma nell’attesa si
tratta di un programma ricco
e variegato. Stiamo tutti lavo-
rando per rendere la nostra
città, dopo un gennaio non
semplice, bella, accogliente e
attrattiva», spiega l’assessore
a Cultura e turismo France-
sca Briani presentando le ini-
ziative.

Da venerdì a domenica, sa-
rà possibile entrare in tutti i
musei civici con formula “pa-
ghi 1 ed entri in 2”, le coppie
entreranno quindi al prezzo
di un ticket mentre lunedì 14
apertura straordinaria della
Casa di Giulietta e della Tom-
ba di Giulietta. Nei musei,
sempre da venerdì a domeni-
ca, visite guidate e iniziative
culturali, comprese nel bi-

glietto. Tra i molti appunta-
menti, anche un laboratorio
per i bimbi domenica dalle
14.30 alle 17.30, alla Galleria
d’Arte Moderna: “La città
dell’amore. Cosa sarebbe suc-
cesso se Keith Haring fosse
stato nella nostra città? Met-
tiamoci nei panni dell'artista
e vestiamo Verona del suo
messaggio d'amore”.

Saranno invece le guide turi-
stiche che fanno capo ad As-
soguide Verona a proporre
tra venerdì, sabato e domeni-
ca, speciali tour romantici.

Domenica 13 febbraio dalle

16.30 alle 18.30, ci sarà un’e-
dizione speciale di Balconsce-
nico, con una trentina di gio-
vani cantanti e musicisti del
Conservatorio che dai balco-
ni degli scorci più suggestivi
del centro storico intoneran-
no i più celebri motivi d’amo-
re spaziando tra i generi, dal-
la classica al rock.

Torna in presenza, sabato al-
le 17.30 nel Foyer del Teatro
Nuovo, il premio Cara Giu-
lietta giunto alla trentesima
edizione (vedi articolo a pagi-
na 33 in Cultura). È il mo-
mento simbolico che celebra

l’attività del Juliet Club con
la lettura di tre lettere scelte
tra le migliaia che ogni anno
arrivano da tutto il mondo
all’eroina shakespeariana.
Lunedì spazio alla musica
con la proclamazione online
del vincitore della terza edi-
zione del Premio Arte d’Amo-
re; concorso per giovani arti-
sti sulla canzone d’autore d’a-
more.

Per partecipare, obbligatori
Green pass rafforzato e ma-
scherina. Per informazioni
su programma e iniziative:
www.loveinverona.com.  •.

Corsi gratuiti per combattere
le ricadute economiche della
pandemia e preparare giovani
under 30 a professioni
fortemente richieste sul
mercato del lavoro. L’Enac –
ente accreditato dalla Regione
Veneto, da 60 anni punto di
riferimento per la formazione
professionale di ragazzi e
adulti con le sue scuole di
Verona (San Zeno) e di
Treviso – ha aperto le
iscrizioni per due nuovi
indirizzi: il corso per «addetto
meccatronico di impianti
automatizzati» (150 ore di
teoria e 320 di tirocinio), e
quello per «Video Maker» (150
ore di formazione, 54 di
accompagnamento
all’autoimprenditorialità). I
posti disponibili sono 18, nove
per un corso e nove per l’altro,
destinati gratuitamente a
ragazzi under 30 che non
stiano né lavorando né
studiando. Ci si può iscrivere
rispettivamente fino al 10 e
all’11 febbraio; le lezioni
inizieranno il giorno 28 dello
stesso mese. Il direttore
dell’Enac, Matteo Roncarà,

ricorda che «entrambi i corsi
rientrano nel programma
“Garanzia Giovani” finanziato
dalla Regione», e che finora «il
74 per cento dei partecipanti
ha trovato un’occupazione».
Aggiunge: «Oggi il mondo del
lavoro fronteggia le pesanti
conseguenze, sociali ed
economiche, della pandemia.
Parlare di garanzie per il futuro
dei giovani è particolarmente
complesso, ma necessario. La
formazione profilata in base
alle richieste delle aziende è il
nostro modo di dare risposte
ai problemi». Ma cosa fa
l’Addetto Meccatronico? È
una figura richiestissima nel
comparto manifatturiero per
la gestione degli impianti
automatizzati. Il Video Maker
si occupa invece
dell’immagine aziendale, tra
riprese video, post produzione,
visual storytelling e cura dei
contenuti sui social media.
Per iscrizioni e informazioni è
possibile rivolgersi all’Enac,
nella sede in via San Giuseppe
10 con telefono 045 9209989
oppure la mail
verona@enacveneto.it. L.C.

•• L’obiettivo è quello di sal-
vare Parona dal rischio alla-
gamenti. Il piano è agire su
più fronti. Tra questi, uno de-
gli interventi di maggior rilie-
vo è la realizzazione di un ba-
cino di raccolta dalla profon-
dità media di oltre due metri
e mezzo, per il contenimento
di oltre 1.200 metri quadrati
d’acqua, cuore dell’ampio in-
tervento di bonifica già in fa-
se di realizzazione tra il Vaio
Monastero e l’area verde
all’interno dell’oratorio par-
rocchiale di Parona.

«Le acque saranno raccolte
in questa vasca, realizzata in
prossimità del campo sporti-
vo. Nel caso in cui anche que-
sta si riempisse, è in fase di
costruzione un ulteriore si-
stema di tubazioni che porte-
ranno l’acqua in eccesso di-
rettamente verso l’Adige.
Questi interventi, insieme al-
le griglie in piazza Del Porto,
vanno tutti nella direzione di

far fronte ai forti episodi at-
mosferici, di carattere torren-
tizio, che hanno più volte
messo in difficoltà il quartie-
re negli anni passati», ha
spiegato l’assessore a Strade
e Giardini Marco Padovani,
ieri in sopralluogo al cantie-
re di Parona, che dovrebbe
concludersi entro aprile, in-
sieme al presidente e diretto-
re tecnico del Consorzio di
Bonifica Veronese Alex Van-
tini e Andrea De Antoni, e al
consigliere comunale Enrico
Guardini.

Si tratta di un’operazione
dal valore complessivo di
quasi 200 mila euro a cura
del Consorzio di Bonifica Ve-
ronese e in collaborazione
con il Comune, realizzata per
la messa in sicurezza idrauli-
ca del quartiere di Parona,
duramente colpito nel 2018
e nel 2020 da due improvvi-
se precipitazioni che, in po-
chi minuti, riversarono nella
zona un ingente quantitativo
d’acqua che fece esondare i
canali di raccolta presenti,
con il riversamento di acqua

e fango nelle strade principa-
li. Ora, grazie a un ampio pro-
gramma d’intervento per la
sistemazione idraulica del
Vaio del Ghetto, tra l’area di
Arbizzano e quella di Paro-
na, l’acqua piovana, anche in
situazioni di forti precipita-
zioni, verrà convogliata in
condotte e bacini di raccolta
ad alta portata. Le opere
idrauliche hanno dunque lo
scopo di ridurre l’intensità e
la frequenza degli episodi di

ruscellamento stradale, che
causano gli allagamenti nel-
la parte più depressa di Paro-
na.

I temi della sicurezza idrau-
lica, del dissesto idrogeologi-
co e delle fognature, non solo
a Parona ma anche in altri
punti del territorio – Avesa
in primis ma anche Quinza-
no e zone limitrofe – sono sta-
ti recentemente oggetto di
un documento proposto dal
gruppo consiliare del Pd in

seconda circoscrizione, sotto-
scritto da Traguardi, Verona
in Comune e Famiglia e Futu-
ro e approvato all’unanimità
del consiglio. «All’interno
dei fondi Vaia che la Regione
Veneto ha stanziato a favore
del Comune (quattro milioni
e mezzo di euro) da destina-
re ad alcuni cantieri in città
era stata inserita un’opera di
tubazione che dovrebbe in-
tercettare il torrente Lorì e ri-
versare le acque nel torrente
Avesa quando queste supera-
no il livello di sicurezza, in
modo da evitare l’allagamen-
to di abitazioni, della pista ci-
clabile e delle abitazioni di
via Carso e dell’impianto poli-
sportivo Avesani. Ma ad oggi
non c’è notizia», si legge nel
documento presentato in Se-
conda Circoscrizione. «La si-
tuazione delle progettualità
ci preoccupa dal momento
che nel Bilancio 2022 -
2024, rispetto all’anno prece-
dente, sono stati ridotti da
200.000 a 1.700.000 i fondi
per il potenziamento delle ac-
que meteoriche».  •.

POLIZIA L’iniziativa coinvolge gli istituti italiani

Stop al cyberbullismo
Ecco #cuoriconnessi
la diretta streaming
Torna la campagna
di sensibilizzazione
È possibile partecipare
e scaricare il libro gratis

CITTÀ DELL’AMORE Tornano le iniziative in presenza. Mercatini in piazza dei Signori e in Cortile Mercato Vecchio

Tra serenate e visite ai musei
torna la festa degli innamorati
Per San Valentino la rassegna di eventi in centro storico: «Aspettando Verona in Love»
Tour romantici, laboratori per i bimbi e, domenica, edizione speciale di «Balconscenico»

Ilaria Noro

Sabato alle 17,30
al Foyer del Nuovo
sarà assegnato
il premio dedicato
alle più belle
lettere a Giulietta

Enac, nuovi corsi gratuiti
per favorire l’occupazione

L’ideaNuovicorsigratuitiEnacperrilanciare l’occupazionegiovanile

GIOVANIELAVORO

L’INTERVENTO Sopralluogo dell’assessore Padovani ai lavori di sistemazione idraulica del Vaio Monastero

Allagamenti e alluvioni a Parona
«Stop ai rischi delle bombe d’acqua»
«Entro aprileentrerà in funzione il nuovo sistema di raccolta, operazione da 200 milaeuro»

IlsopralluogoL’assessoreMarcoPadovaniconi tecniciFOTO MARCHIORI

Ilaria Noro

•• Tutto è pronto per la di-
retta streaming di #Cuori-
Connessi in programma oggi
dalle 10 sul canale youtube
della Polizia di Stato https://-
www.youtube.com/wat-
ch?v=gFmsQ50GCIc e sul si-
to cuoriconnessi.it

Polizia di Stato e Unieuro in-
sieme in un grande progetto
che ha l’intento di sensibiliz-
zare e informare i giovani, gli
insegnanti e i genitori su un
utilizzo più consapevole e cor-
retto della tecnologia per con-
trastare ogni forma di distor-
sione della rete. Per il secon-
do anno consecutivo parteci-
peranno alla diretta più di
4mila scuole di tutta Italia e
oltre 200mila studenti: l’in-
contro è dedicato alle scuole
secondarie di primo e secon-
do grado. All’evento parteci-
peranno il capo della polizia
Lamberto Giannini, Jacopo
Greco, capo dipartimento ri-
sorse umane strumentali e fi-
nanziarie del ministero dell’I-

struzione e Giancarlo Nico-
santi Monterastelli, ammini-
stratore delegato di Unieuro.
Ospite di eccezione Paolo
Crepet, psichiatra e ricercato-
re dei disagi dell’età evolutiva
e ragazzi che hanno vissuto
esperienze dirette di cyber-
bullismo. L’evento è condot-
to da Luca Pagliari, anche au-
tore del nuovo libro “#cuori-
connessi – Il coraggio di alza-
re lo sguardo”. Durante l’e-
vento, dopo il successo dei pri-
mi due libri di #cuoriconnes-
si, sarà presentato il terzo vo-
lume “#cuoriconnessi–il co-
raggio di alzare lo sguardo”,
una nuova raccolta di storie
che seppur diverse per dina-
miche, culture e territori, so-
no unite da un comune deno-
minatore: il rapporto dei gio-
vani con la tecnologia e la re-
te. Il libro è distribuito gratui-
tamente in 250mila copie in
tutti i punti vendita Unieuro
in Italia e nei compartimenti
della Polizia Postale e delle
Telecomunicazioni nei capo-
luoghi di regione. La versio-
ne digitale del libro è scarica-
bile gratuitamente dal sito
www.cuoriconnessi.it e dai
principali eBook store. •.
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