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ALBAREDO. Èpartita un’indaginearcheologica suisedimentilasciati da un fiumepreistorico chearrivavaa Bernardine

Allascopertadell’anticopaleoalveodi Motta
Lericercheinteressano
untrattolungo750metri
Si punta a verificare se sono
presentirestidipalafitte
Alla scoperta del paleoalveo
di Motta di Albaredo. Primi
saggi da parte di un archeologo e di alcuni volontari di
«Adige Nostro» sui sedimenti lasciati da un corso d’acqua
preistorico che partiva dalla
località a sud-est del centro
storico e proseguiva fino a Michellorie, costeggiando via

Vegri, via Casona e finendo
poi a Beccacivetta. Qui, l'antico fiume incontrava il corso
attuale dall'Adige. A quei
tempi, l’Adige non era regimentato e le sue acque formavano delle masse d'acqua dolce simili a piccoli laghi. Fra
quelli noti vi è la cosiddetta
Valle dei Gradenighi, dove
oggi sorge il circolo Noi parrocchiale, la valle di Vegri e il
lago di Bernardine di Coriano, dove in passato è stato rinvenuto un sito palafitticolo.
Della vecchia sponda rialzata

del fiume preistorico di Albaredo rimane il nome di una
strada, via Rivalta, che è collocata effettivamente in posizione sopraelevata (di un metro e mezzo) rispetto al piano
di campagna.
Il paleoalveo il cui letto incassato è ancora ben visibile
è lungo 750 metri e largo circa 200 metri. Il tragitto di
questo antichissimo corso
d’acqua è ancora perfettamente leggibile tramite le immagini riprese dall’alto dai
droni. L'ispettore onorario

della Soprintendenza, Gianni Rigodanzo, grazie all'intervento di un archeologo e di
un geologo, intende compiere un rilievo stratigrafico non
solo per datare con certezza il
canale protostorico. Ma anche per verificare la presenza
di eventuali resti di palafitte.
Inoltre, vorrebbe cercare di
capire se vi fosse in passato
un collegamento fra questo
fiume preistorico e la darsena di età romana scoperta a
Michellorie duranti gli scavi
effettuati per il nuovo meta-

nodotto della Snam. La frazione di Michellorie, infatti,
si trova proprio sulla direttrice nord-ovest-sud-est seguita dal paleoalveo di Motta di
Albaredo. A questo antico
corso d’acqua aveva già accennato Mariangela Nicolardi nella sua tesi di laurea dal
titolo «Per una carta archeologica del fiume Adige», presentata e discussa all’università Ca’ Foscari di Venezia nel
2004. Ma finora un’attenta
analisi e una datazione non
sono mai state fatte.

PRESSANAe COLOGNA. Giuseppe Rossinhaesposto uno striscionesulbalcone dicasa permanifestareil suodramma

«Padri separati? Un bancomat»
Fiscalistaprotestaconigiudici
«Devomantenere la mia exmoglie
pertuttalavita,nonholerisorse»
Ilprofessionistaelesueimpiegate
chiedonodirivederelasentenza
Paola Bosaro

Solo, psicologicamente distrutto, e ridotto dalla sua ex,
a suo dire, alla stregua di un
bancomat da cui prelevare
per tutta la vita. È così che si
sente Giuseppe Rossin, stimato consulente fiscale di Caselle di Pressana con studio professionale in centro a Cologna, da quando una sentenza
di separazione dalla moglie
ha sancito il versamento mensile di 500 euro e il mantenimento dei due figli. L’uomo
ha perfino esposto fuori dal
balcone di casa uno striscione
di protesta dai toni forti che
accusa il sistema giudiziario
di volerlo mandare in rovina
senza avere commesso alcun
reato.
Rossin, come tanti altri padri separati, si sente vittima di
un’ingiustizia perché sulle
sue spalle pesa non solo il fallimento di un progetto di vita
su cui aveva investito le sue
energie fisiche, emotive ed

economiche, ma incombe pure lo spettro del crollo dal punto di vista professionale. «I
giudici non hanno preso in
considerazione le condizioni
in cui mi trovo a vivere», osserva, «bensì soltanto le richieste
della mia ex moglie». In tempi di crisi, infatti, gli riesce più
difficile mantenere i livelli di
guadagno che aveva precedentemente e teme di dover fare
scelte dolorose. Perfino il figlio maggiore, che aveva seguito le orme del padre divenendo commercialista, ha
scelto di non affiancarlo nello
studio di Cologna, «preoccupato che qualche pignoramento deciso dagli avvocati mandi in malora la mia attività, costruita dopo anni di impegno
e sacrifici», spiega il consulente. «Per questo mio figlio ha
preferito andare a lavorare in
uno studio di Verona».
L’incubo di Giuseppe Rossin è iniziato nel 2012. La moglie lo ha denunciato per maltrattamenti dopo 29 anni di
matrimonio e due figli. Poi ha

Ilpaleoalveo di Mottaoggetto di indaginearcheologica

Una volta completati i sondaggi ai nastri di partenza,
verrà valutata dalla Soprintendenza l’opportunità di stabilire un vincolo paesaggisti-

co sulla zona in questione, affinché il paleoalveo non venga deturpato da eventuali insediamenti residenziali o produttivi. • P.B.

BOVOLONE. Oggi sisvolgeràl’inaugurazione

Lapalazzina deltennis reducedauna radicaleristrutturazione DIENNE

Riaprelapalazzina
deltennisclub
rimessaanuovo
L’interventodiristrutturazione
ècostatoalComune210mila euro
GiuseppeRossin

Lostriscione appesodal consulentesulla sua abitazione DIENNEFOTO

chiesto la separazione. «Durante il processo i miei figli mi
hanno scagionato. È stato stabilito che potevo continuare a
vivere nella casa di mia proprietà, visto che lei aveva la disponibilità di un appartamento e che i miei figli, allora entrambi all’università, sarebbero stati con me», racconta.
Fin qui tutto bene. «Purtroppo però, nonostante mia moglie abbia dichiarato di svolgere alcuni lavoretti saltuari e di
avere dei risparmi da parte, il
giudice ha decretato che dovevo darle un assegno di 600 euro al mese (ridotto a 500 euro
dopo il ricorso, ndr) per tutta
la vita», riferisce l’uomo. Per

alcuni anni, per protesta, il
consulente ha deciso di non
versare il denaro, trovandosi
pignorati i risparmi in banca
e bloccati i pagamenti dei
clienti. «Ho dovuto umiliarmi e chiedere soldi alle mie sorelle per pagare gli arretrati a
mia moglie», rivela Rossin.
Per il consulente la sentenza è
un errore perché lo condanna
ad una sorta di carcere a vita,
senza avere colpe.
«Questa coercizione significa che l’unione coniugale, ormai finita, viene prolungata
all’infinito», obietta Rossin,
che per liberarsi dal giogo potrebbe provare a chiedere il divorzio. Anche se ne teme le

conseguenze. «Non voglio entrare nella spirale della controversia perenne, rischiando di
bruciare ciò che guadagno
per pagare gli avvocati», dice.
«E poi non è detto che l’assegno venga tolto». Il consulente e le sue impiegate hanno
scritto al presidente del Tribunale chiedendo una revisione
del suo caso. Rossin sarebbe
disposto ad aiutare l’ex moglie per alcuni anni, ma non
per sempre. Mediante l’esposizione dello striscione cerca il
sostegno dell’opinione pubblica «per non fare la fine dei tanti coniugi e padri separati rovinati dal sistema». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi, a Bovolone, verrà inaugurata la palazzina del tennis
di piazzale Aldo Moro, completamente ristrutturata nella parte superiore ad opera
del Comune. L'intervento ha
permesso di sistemare l'ex alloggio del custode al primo
piano, gli spogliatoi e gli uffici nonché di realizzare una
palestra ad uso dell'associazione «Nuovo Tennis Bovolone». I lavori hanno riguardato, prevalentemente, il rifacimento del tetto dello stabile,
la posa del cappotto termico,
la sostituzione di parte degli
impianti e dei vecchi infissi.
L'edificio accoglie, al piano
terra, anche il bar, già oggetto in passato di ristrutturazione da parte del sodalizio.

Il progetto di rifacimento
della palazzina è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale e approvato dalla Giunta nel 2016. Prevedeva inizialmente una spesa di 181mila
euro, saliti poi a 210mila euro a causa di un incremento
dei costi dovuto agli impianti
tecnologici e agli infissi. La
copertura finanziaria preventivata nel progetto è stata integrata con 29mila euro recuperati utilizzando l’avanzo di
bilancio del 2016. Il programma prevede un'esibizione degli atleti della scuola tennis.
Il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Emilietto
Mirandola e dell'assessore allo Sport Orfeo Pozzani, è fissato invece alle 19.15. • RO.MA.

NOGARA e GAZZO. IlConsorzio di bonifica Veronese ha realizzato 25 ettari di piantagioni policicliche con alberi da legno MINERBE. Stasera inizia la sagra di San Zenone

LeValligrandiritornerannoun bosco
Creatianche45chilometri
disiepilungoi corsid’acqua
Ilprogetto saràillustrato
in un convegno al Comunale
C'è un'attività decisamente
inaspettata nel futuro delle
Valli
grandi
veronesi:
quell'ampio territorio piano,
con scarsa vegetazione e poco abitato, situato nella zona
più a sud della provincia scaligera, che da decenni ospita
quasi esclusivamente coltivazioni di cereali e che ora potrebbe addirittura essere destinato a rimboschirsi. Questo, quantomeno, è quello
che sta cercando di fare il
Consorzio di bonifica Veronese, che, proprio nelle Valli
grandi, ha realizzato 25 ettari
di piantagioni policicliche
permanenti. Ovvero ha messo a dimora alberi dei quali

verrà sfruttato il legno ed ha
creato 45 chilometri di siepi
lungo i fiumi Tartaro, Tione
nelle Valli, Menago, Tregnon, Bussè e Fossa Maestra.
Tutto questo nell'ambito di
un progetto che sarà al centro di un convegno di respiro
regionale, che si svolgerà oggi, dalle 9.15 alle 13, al teatro
Comunale di Nogara.
«Il termine policicliche
comprende piante che arrivano a maturazione in tempi diversi, noci e pioppi fondamentalmente, e il cui taglio,
essendo parziale, non incide
sulla biodiversità che si genera nell’area in cui esse si trovano», spiega il presidente del
Veronese Antonio Tomezzoli. Il quale, poi, precisa che il
consorzio di cui è a capo ha
deciso di realizzare questo tipo di piantagioni sposando il
progetto Life+InBioWood.

ds: salvemario69

«Un'iniziativa», dice, «il cui
scopo è quello di diffondere
la conoscenza di modelli di
coltivazione che sono sostenibili sia sul piano economico-finanziario che su quello
ambientale,
favorendo
l’aumento della biodiversità
nelle aree rurali soggette ad
agricoltura intensiva».
Del progetto Life si parlerà
appunto oggi nel convegno
ospitato al Comunale di Nogara, che prevede, fra le altre,
la presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura Giuseppe Pan, dei sindaci di Nogara e Gazzo, Flavio Pasini e
Stefano Negrini, e di rappresentanti del mondo della bonifica regionale e delle associazioni di categoria del settore primario, Coldiretti, Confagricoltura e Cia. Dopo gli interventi, che sono previsti tutti al mattino, nel pomeriggio

Dueweekenddifesta
dedicati al santo patrono
L’aperturadellecucine
eunanottedi Afromusic
inaugurerannola rassegna
che si chiuderà il 28 maggio

Lapiantagionerealizzata dalConsorzionelle Valligrandi

sono in programma visite alle piantagioni che il consorzio ha realizzato nel territorio comunale di Gazzo. La
giornata di studio è riconosciuta anche come formazio-

ne professionale dall’Ordine
dei dottori Agronomi e Forestali e dal Collegio dei periti
agrari e periti agrari laureati
della Provincia di Verona.

• LU.FI.

Torna la sagra di San Zenone. Appuntamenti ed eventi
si articoleranno in due fine
settimana, da oggi al 21 e dal
25 al 28 maggio. Musica, ballo, sport, cucina, e pesca di beneficenza, sono gli ingredienti miscelati dal Gruppo promotore iniziative e dal circolo Noi della frazione per la
manifestazione dedicata a
San Zeno, il santo patrono.
Stasera, alle 19.30, aprirà lo
stand gastronomico con specialità tipiche e alle 22 dj
Morgan si esibirà in una notte tutta dedicata alla Afro music. Domani, alle 21, a curare
l’intrattenimento musicale

saranno Marlisa e Marco,
mentre domenica 20, alle 16,
nel campo da calcio parrocchiale si disputerà la prima
edizione del «Trofeo pulcini
San Zeno» e alle 21 si ballerà
il liscio con Frank David. Infine, lunedì 21 sarà la volta dei
«Las Vegas». Lo stand sarà
in funzione tutte le sere a partire dalle 19.30.
Inoltre, nella sala polivalente delle ex scuole elementari
si terrà la pesca di beneficenza. Tutti gli eventi si terranno
al coperto e si ballerà su una
pista in acciaio. Gli appuntamenti riprenderanno il 26
maggio con la «D’Animos
band», mentre il 27 sarà la
volta del «Moto incontro – 4°
Memorial Ezio Melchiori».
La serata conclusiva, il 28, vedrà l’esibizione di Michele &
Michele. • F.S.

