
ROVERÈ. Il regista Mario Quattrina si è calato per il ciak insieme con i due attori che hanno impersonato il santo e il diavolo e con operatori e tecnici delle luci e del suono
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Ultime ore questa mattina (fi-
no a mezzogiorno) per le pre-
notazioni al centro vaccinale
installato nella palestra del
Centro sportivo di Bosco
Chiesanuova. Vi possono ac-
cedere i residenti nei Comu-
ni di Bosco, Cerro, Erbezzo e
Roverè a condizione di esse-
re nati nel 1951 o anni prece-
denti, di avere il proprio me-
dico di famiglia fra quelli che
operano in paese e di non
aver già effettuato una prima
dose di vaccino anti Covid-19
in un altro presidio o aver già
prenotato altrove.

Due le giornate individuate
per le operazioni di immuniz-

zazione: domani e sabato 24
aprile dalle 8 alle 13 nell’edifi-
cio della palestra, in località
Càrcaro, con ingresso dalle
scuole e con tempi minimi di
attesa.

Ci sarà infatti una vaccina-
zione ogni sette minuti e tut-
te solo su prenotazione, che
va fatta esclusivamente per
telefono dalle 9 alle 12 entro
venerdì ai numeri di Bosco
Chiesanuova 045.6782423
per i pazienti del dottor Alfre-
do Pio Granito; 045.6780
382 per quelli del dottor Ales-
sandro Leso; di Cerro
389.3439341 per i pazienti
della dottoressa Tiziana Foti;

di Erbezzo 045.7075013 per i
pazienti del dottor Massimo
Martini e di Roverè 045.
6518005 interno 7 per quelli
della dottoressa Elena Zando-
nà.

Sono già tutti esauriti i posti
per domani per quanto ri-
guarda Bosco Chiesanuova e
si stanno prendendo prenota-
zioni per il sabato successivo.

Proprio la condizione indi-
spensabile di essere iscritti
come pazienti di uno dei me-
dici di Medicina generale che
operano su questi Comuni
ha creato un disguido con i
residenti a Velo Veronese
che già a inizio aprile aveva-

no ricevuto dal sindaco Ma-
rio Varalta il messaggio
dell’avvio delle vaccinazioni.

Quando poi uscì la notizia
che il centro vaccinale riceve-
va le prenotazioni solo dai re-
sidenti degli altri quattro Co-
muni ed escludeva quelli di
Velo, il malumore si fece sen-
tire e il consigliere di mino-
ranza Simone Albi aveva su-
bito inoltrato un’interroga-
zione al sindaco «per cono-
scere le motivazioni per le
quali non si è attivato un ser-
vizio già anticipato; perché
non sia stata informata tem-
pestivamente la popolazione
della mancata adesione; se il

medico di base operante a Ve-
lo siastato contattato per que-
sto servizio; dove sia possibi-
le svolgere la vaccinazione
per i residenti in paese e se il
Comune intenda intrapren-
dere delle iniziative per limi-
tare i disagi della popolazio-
ne anziana».

Il sindaco Varalta riconosce
a questo punto che, quando
mise in rete il messaggio, an-
cora non si sapeva in quale
momento sarebbe partito il
servizio a cui anche il Comu-
ne di Velo Veronese aveva
aderito in via preventiva.

«Con le date definitive di sa-
bato 17 e 24 aprile il nostro

medico di famiglia di Velo ha
comunicato che non poteva
essere presente a Bosco Chie-
sanuova per vaccinare i suoi
pazienti di Velo che si fossero
prenotati, perché nei giorni
di sabato ha ambulatorio a
Tregnago dove visita i suoi as-
sistiti. È venuta così a manca-
re una delle condizioni essen-
ziali per la vaccinazione. So-
no però in contatto con il sin-
daco di Tregnago e già c’è l’ac-
cordo che un centro vaccina-
le a Tregnago aprirà a giorni,
appena ci sarà disponibilità
di vaccini e lì saranno indiriz-
zati i residenti di Velo», con-
clude Varalta.•V.Z.

Vittorio Zambaldo

Nella Grotta di Monte Ca-
priolo, l’unica turisticamente
accessibile del Veronese, si
gioca la grande scommessa
di san Zeno con il demonio.
L’ambientazione è stata scel-
ta dal regista Mauro Vittorio
Quattrina per il docufilm Il
sorriso di san Zeno. Nella
grotta, messa a disposizione
dal Comune di Roverè e aper-
ta da Bruno Pellegrini, che

ne è il custode per conto della
Commissione speleologica
veronese, si sono calati regi-
sta, operatori, tecnici delle lu-
ci e del suono, e i due attori
nelle rispettive vesti del patro-
no di Verona e del diavolo.

Per un’intera mattinata han-
no lavorato all’interno della
grotta, ambientazione nella
quale si è svolto l’incontro fra
i due personaggi e che dove-
va ricostruire l’Inferno, men-
tre il pomeriggio è stato dedi-
cato alle riprese esterne per

la partita a palla. Si doveva in-
fatti realizzare la ricostruzio-
ne del miracolo del santo che
incontra il demonio e gli pro-
pone una partita a pallone.
La vittoria sarà del santo che
costringerà il demonio a por-
tare da Roma sulle spalle una
grande vasca in porfido, la
stessa che oggi è conservata
vicino all’ingresso nell’ango-
lo della navata di sinistra. Le
crepe e i guasti sull’ampio ca-
tino, sarebbero secondo la
leggenda, i segni lasciati dal-

le unghie del diavolo costret-
to all’immane fatica.

È uno dei tanti miracoli at-
tribuiti all’intercessione del
santo e che vengono ripresi
nel docufilm di Quattrina, co-
me quello della figlia del ma-
gistrato Gallieno liberata dal
demonio o il miracolo del pe-
sce rubato dal paniere del
santo e che i ladri non riusci-
vano a cuocere, a differenza
degli altri tre che invece san
Zeno aveva loro donato.

«Tutte le storie sono rico-

struite sulla base dei sermoni
del santo, inframezzate da re-
gistrazioni con interventi di
esperti, fra cui il vescovo mon-
signor Giuseppe Zenti, entu-
siasta del progetto. Oltre che
qui a Roverè, abbiamo girato
degli esterni a Sant’Ambro-
gio di Valpolicella per il ser-
mone degli oroscopi, lungo
l’Adige per la pesca, nel Par-
co del Menago a Bovolone. Ci
siamo resi conto», continua
il regista, «di quanto questa
figura, pur essendo il patro-

no della città, sia sconosciuta
agli stessi veronesi. Stavamo
filmando la facciata della ba-
silica con la scena della fuga a
dorso d’asino della sacra Fa-
miglia in Egitto, scolpita nel-
le formelle del protiro, e la ri-
sposta di un papà a suo figlio
che gli chiedeva chi fossero è
stata che si trattava di Papà
del gnoco, tanto per dire
quanto i piani religioso e pro-
fano si compenetrino, ma an-
che quanta ignoranza ci sia
sulla vita del santo e la sua ba-

silica».
Il docufilm, avviato due me-

si fa, sarà in lavorazione anco-
ra per il mese di maggio per
le fasi di montaggio e dovreb-
be essere presentato a giu-
gno, se le condizioni legate al-
la pandemia lo permetteran-
no. Al progetto collabora per
la parte storica e documenta-
le la Curia di Verona e inter-
vengono con il proprio soste-
gno finanziario la Fondazio-
ne Cattolica e Cattolica Assi-
curazioni. •

SANT’ANNAD’ALFAEDO. Lapremiazione dellaprimaedizione delconcorsoproposto dal parrocodon Michele deRossi
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Ilsindaco di Velo Mario Varalta

Ildemonio e Zenonell’ambientazione che dovevaricostruirel’Inferno

Una mail da Rovigo con desti-
nazione la chiesa di Sant’An-
na d’Alfaedo, con la foto di
un piccolo presepe pasquale,
un viaggio in rete perché an-
ch’esso, idealmente, possa es-
sere presente nel momento
delle premiazioni del primo
concorso presepi pasquali, in
programma domenica scor-
sa, quella successiva a Pa-
squa. Un concorso voluto da
don Michele de Rossi e riser-

vato agli studenti di scuola
elementare e media, il cui te-
ma del presepe era la Passio-
ne, la Morte e la Resurrezio-
ne di Gesù Cristo.

Alla premiazioni il sacerdo-
te ha reso noto che il Circolo
Noi di Roncolevà di Treven-
zuolo ha chiesto di essere ge-
mellato per aderire al gruppo
Amici del presepe pasquale.
«Questa richiesta, che mi è
arrivata con una telefonata»,
afferma il sacerdote, «era di
Stefano Benedetti, vice presi-
dente di quel Circolo Noi, e
nativo da queste zone, dopo
aver letto della nostra iniziati-
va sull’Arena del 31 marzo».

Una vera novità, per Sant’
Anna d’Alfaedo, il presepe pa-
squale, che ha visto nella gior-
nata conclusiva sei famiglie
con figli al seguito esporre i
loro lavori in diversi angoli
della chiesa e attendere l’atte-
stato di partecipazione e il do-
no di uova di cioccolato. Mol-
to soddisfatto don Michele
per la cura adottata nel com-
porre le opere: «Se quest’an-
no la presenza non è stata no-
tevole», ha sottolineato, «lo
sarà nel prossimo. Il messag-
gio è stato comunque lancia-
to e io ho molta fiducia sulla
bontà di questa iniziativa e
sulla sua risposta». •R.C.

LESSINIA. Le operazioni nella palestra del centro sportivo di Bosco Chiesanuova. I numeri di telefono sono dei medici di base dei quattro Comuni

Oggiultimeoreperprenotarelevaccinazioni
Finoalle12inatinel1951eprimadiquell’annopossonochiamaredaBosco,Cerro,ErbezzoeRoverè
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AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL (ATV SRL)
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ATV (Azienda Trasporti Verona) SRL Lungadige Galtarossa n. 5, 37133 Verona, tel. 045.8057811, fax 
045.8057800, rende noto che intende stipulare un contratto per l’affidamento del servizio di “distribuzione 
dei titoli di viaggio alle rivendite autorizzate su tutto il territorio servito dalle linee di trasporto di ATV SRL”, 
per la durata di anni tre (dal 01.08.2021 al 31.07.2024 oltre ad un eventuale ulteriore anno di proroga). 
La procedura che sarà indetta è una comparazione di offerte tra le Imprese interessate che faranno perve-
nire manifestazione di interesse.
Si tratta di un contratto strumentale complessivamente di valore sotto soglia comunitaria.
Criterio di aggiudicazione: la più bassa percentuale di aggio rispetto al valore nominale dei titoli di viaggio, 
applicata con valori decrescenti su scaglioni di fatturato.
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse, tramite PEC all’indirizzo
protocollo.atv@pec.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 14/05/2021.
Contestualmente, è necessario che gli interessati procedano all’iscrizione sulla Piattaforma di e-Procure-
ment adottata da FNM S.p.A. e da tutte le Società del Gruppo FNM tra cui ATV srl, attraverso la quale si 
svolgerà la successiva procedura comparativa.
La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. La 
registrazione è gratuita e non comporta alcun onere, vincolo od obbligo di formulazione offerta o mani-
festazione di interesse.
Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi al Direttore Amministrazione e Finanza dott.ssa Anna 
Siena.
Responsabile del procedimento di affidamento: il Direttore Generale – dott. Stefano Zaninelli.

                                                     Il Direttore Generale di ATV SRL
                                                                                  dott. Stefano Zaninelli
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