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ADOZIONI: DECISIONE DELLA CASSAZIONE 
Un minore non può essere considerato in stato di abbandono quando 
alcuni suoi parenti, entro il quarto grado, si siano fatti avanti e abbiano 
dato la disponibilità a prendersene cura. L’ha deciso la Corte di Cassa-
zione, con la sentenza n. 2102/2011, tutto ciò vale anche se in passato 
questi parenti non hanno costruito “significativi rapporti” con il bambi-
no. Il caso prende le mosse dalla richiesta dei nonni e degli zii materni 
di un bambino nato d genitori tossicodipendenti, ed immediatamente 
assegnato a una struttura assistenziale dopo a nascita. Una sentenza im-
portante perché segna un cambiamento di rotta nella giurisprudenza sul-
l’argomento. Fino a ieri tribunali e Suprema Corte avevano considerato 
adottabile il bambino anche in presenza di parenti entro il quarto grado, 
dando più importanza ai “significativi rapporti”. In assenza di questi, si 
sosteneva, non aveva senso decretare l’affidamento del minore a un pa-
rente mai visto. La nuova sentenza stabilisce invece l'esatto contrario, in 
funzione della dichiarazione di disponibilità a occuparsene, se fatta en-
tro un lasso di tempo ragionevole, e può quindi costituire la base per lo 
sviluppo della relazione familiare. 
E’ chiaramente una sentenza che rivaluta l’importanza dei legami biolo-
gici rispetto a quelli sociali e che tenta di lasciare il più possibile il 
bambino, quando esistono risorse adeguate, nel suo contesto familiare. 
 

VISITE A LA MANDRIA 
Dal 9 al 17 aprile nelle aperture ordinarie, il Museo degli Appartamenti 
Reali di Vittorio Emanuele II ha deciso di omaggiare ai suoi visitatori il 
libro La Mandria, guida all’ambiente del Parco, una guida utile per ap-
profondire la conoscenza dell’area protetta, una realtà da vivere e tute-
lare affinché questo scrigno di bellezza possa essere consegnato intatto 
alle generazioni future. Un tuffo nella storia, alla scoperta delle passioni 
e dei personaggi che hanno abitato questi luoghi. Visita guidata a vener-
dì a domenica ore 10.30, 11.30, 14, 15, 16 e 17. Da notare l’apertura 
straordinaria del Museo di lunedì 11 aprile nella ricorrenza della nomi-
na a Contessa di Mirafiori e Fontanafredda di Rosa Vercellana nel 185-
9. Solo per questa giornata sarà applicata la riduzione del biglietto per 
tutti i visitatori. Informazioni: info@parcomandria.it 
 

ASTROFILI POLESANI  
Nell’ambito della XIII Settimana nazionale della Cultura, la Provincia 
di Rovigo avrà numerose iniziative, tra le quali quelle del Gruppo    A-
strofili Polesani ad accesso libero: oggi, alle 21, apertura straordinaria 
dell'Osservatorio Astronomico "Vanni Bazzan", a Sant'Apollinare; do-
mani dalle 15, apertura straordinaria del planetario civico "Claudio To-
lomeo", a Roverdicré, con tre spettacoli (inizio alle ore 15, 16.30 e 18) 
sulla scoperta del cielo primaverile e delle sue costellazioni. 
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PESARO 
Oggi, alle ore 18, nella sala del 
Consiglio comunale, si terrà il 
convegno intitolato “Il cinema e 
l’Unità d’Italia”, con relatore lo 
storico del cinema Paolo Monta-
nari. L'iniziativa è promossa dal-
l'assessorato alla Cultura nell’-
ambito delle celebrazioni del 
150° anniversario della procla-
mazione del Regno d'Italia. 
 

FELTRE (BL) 
Il CMI ha partecipato, ieri, all’i-
naugurazione di una mostra di 
Tancredi, eclettico pittore degli 
anni ‘50 e ‘60. Le sue opere su 
carta hanno segnato l'incontro 
con la nota collezionista Peggy 
Guggenheim: sarà l'unico artista 
ad avere uno studio a Palazzo 
Venier dei Leoni, grazie alla me-
cenate americana che diffonde le 
sue opere presso i grandi musei 
e collezionisti americani.  
Mostra aperta fino all’8 agosto. 
 

NAPOLI 
Lunedì 11 aprile, alle ore 18.30, 
Meditazione quaresimale a cura 
di don Sandro Marsano C.O. 
 
BOSNIA ERZEGOVINA 

Alla XIV Fiera di Mostar, in cui 
l’Italia è Paese partner, la folta 
delegazione italiana è coordinata 
dall’Ambasciata d’Italia e dall’I-
stituto nazionale per il Commer-
cio Estero.  


