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CAVARZERE Successo per il tradizionale concerto giunto quest’anno alla 13esima edizione

Grande musica a Palazzo Silimbani
Molti consensi per le interpretazioni di Rosanna Lo Greco, Pablo Karaman e Walter Rubboli

CAVARZERE – Deliziosa se-
rata di musica a Palazzo
Silimbani per il tradizio-
nale concerto giunto or-
mai alla tredicesima edi-
zione.
Applauditissime le perfor-
mances dei cantanti lirici
protagonisti della serata,
diretta con la consueta
maestria e verve da Danie-
le Rubboli, scrittore e nar-
ratore dello spettacolo Tu
che mi hai preso il cuor, sotto-
titolo Una scorribanda nell'o-
peretta della vecchia Europa.
Presenti nella restaurata
sala del palazzo ottocente-
sco dei coniugi Silimbani,
tra gli altri, il sindaco di
Cavarzere Pier Luigi Pari-
sotto, l’assessore alla cul-
tura Enzo Salmaso e il pre-
sidente della Camera di
commercio di Venezia
M a s s i m o  A l b o n e t t i .
L’evento è stato organizza-
to dall'assessorato alla cul-
tura di Cavarzere in colla-
borazione con il Comitato
cittadino di Grignella e
con la Pro loco. Molti con-
sensi per le interpretazioni
di Rosanna Lo Greco, Pablo
Karaman e Walter Rubbo-
li, accompagnati da Ro-
berto Rossetto al pianofor-
te, che si sono alternati e
hanno duettato nei classi-
ci dell’operetta, da La vedo-
va allegra di Lehar a Cin Ci Là
di Lombardo, da S a n gu e
Vi e n n e s e di Strauss al Cavalli -
no Bianco di Stolz-Benatz
che ha concluso la bella e
piacevole serata.

Autorità in platea per la grande lirica Nelle foto il concerto a Palazzo Silimbani promosso
dall’assessorato alla cultura e che ha ospitato grandi interpreti

ADRIA La titolare del Fly Cafè protesta per i troppi controlli

“Ci impediscono di lavorare”
ULSS 19 Con la Conferenza dei sindaci

Parte oggi il corso per tutore di minore
promosso dalle due aziende sanitarie

Marina Ravara

ADRIA - “Vogliono impedirmi di lavorare”,
questo lo sfogo di Maila Benetti, proprietaria
del locale Fly Cafè, il bar situato nella zona
della ex-Curtiriso e che è oggetto di lamentele
di alcuni abitanti del quartiere per il rumore
che i clienti farebbero.
La proprietaria è una ragazza che ha deciso di
investire le sue risorse nell’apertura di un’atti -
vità in proprio, un locale che serve alcuni
dipendenti della Sita spa, l’autostazione dista
infatti pochi passi come quella dei treni, il bar
è inoltre vicino al liceo scientifico e al Conser-
vatorio e molti sono gli studenti che la mattina
si fermano con gli zaini a fare colazione. Il
locale è frequentato poi anche da altre compa-
gnie di ragazzi che si ritrovano ad aperitivo o la
sera.
La titolare del bar, che è incorporato in una
palazzina della nuova zona residenziale, ha
detto di essere sottoposta a continui controlli
da parte dei vigili urbani sollecitati dalle nu-
merose lettere recapitate da alcuni condomini,
ma di non aver subito mai nessuna contrav-
venzione: “E' uno dei bar più tranquilli di
Adria, non ci sono mai state risse, né rilievi, ne
infrazioni di alcun tipo - ha detto Maila Benet-
ti, - Ci sarebbero due persone che continuano a
inviare lettere al comando dei vigili urbani
segnalando cose inesistenti o irrisorie, lamen-
tandosi anche del rumore che hanno fatto dei
palloncini che scoppiavano”.
La proprietaria, cosciente dei non buoni rap-
porti con i vicini, ha detto: “Nonostante ponga
tutta l'attenzione nel non creare disagi, nei
giorni feriali per esempio, chiudo il bar prima
della mezzanotte, che è l’orario previsto di
chiusura, sono comunque sottoposta a conti-
nue restrizioni. L’ultima è stata l’avviso del
comando dei vigili che mi ha comunicato, se

non minacciata, di non mettere fuori dal locale
neppure uno sgabello, di non fare feste o altro
che possa recare disturbo, quando invece a
molti altri bar è permesso organizzare serate
con dj e musica assordante, mettendo fuori sia
sgabelli che tavoli. Io così invece non posso
neanche respirare”.
Maila Benetti ripone all’ultimo le sue speranze
nell’intervento del sindaco o di un’autorità che
possa mettere pace tra le parti, tra lei, la
titolare del Fly Cafè e alcuni condomini, facen-
do così chiarezza sulle reciproche responsabili-
tà, sui diritti e doveri propri e altrui: “Mi
chiedo come si possa permettere questa dispa-
rità di trattamento e non mi si permetta di far
nulla. Mi hanno messo solo nella condizione di
non poter incrementare il mio lavoro o addirit-
tura di non poter lavorare”.

ADRIA - Parte oggi a Rovigo il
corso di formazione per “tutore
legale volontario del minore”,
iniziativa del Pubblico tutore dei
minori del Veneto realizzato in
collaborazione con l’assessorato e
la direzione ai servizi sociali re-
gionali, con le aziende Ulss 18 e 19
di Adria, le Conferenze dei sinda-
ci, e con gli organi giudiziari
competenti quali Tribunale per i
minorenni di Venezia e giudici
tutelari del Veneto. Tale iniziati-
va è mirata alla formazione di
persone disponibili a svolgere at-
tività di tutela legale, su base
volontaria, nei confronti di mi-
nori che, per diversi motivi, ne-
cessitano di un tutore legale.
Un minorenne ha bisogno di un
tutore legale quando non ha i
genitori, è dichiarato adottabile,

è figlio di un genitore anch’esso
minorenne e non emancipato, è
straniero ed è presente in Italia
senza i genitori, è figlio di geni-
tori ignoti o dichiarati interdetti
o privati della potestà genitoriale
dal tribunale. In questi casi il
giudice tutelare, o il tribunale
per i minorenni, nomina un tu-
tore che deve assicurarsi che tutti
i soggetti coinvolti nella cura del
minore, come i servizi sociali, la
comunità o la famiglia affidata-
ria che lo ospita, svolgano le
funzioni dovute di accoglienza,
cura ed assistenza.
Il tutore volontario, che rappre-
senta il minore in tutti gli atti
civili e amministra, se ci sono, i
beni del minore, deve essere di-
sponibile a collaborare con tutti
gli altri soggetti coinvolti nel pro-
cesso di tutela del minore, avere
tempo disponibile per esercitare
questa funzione e acquisire le
dovute conoscenze mediante un
percorso di formazione.
La formazione, infatti, è un pas-
saggio obbligato per diventare
tutore volontario ed entrare, co-
sì, nella rete del proprio territo-
rio. A tal fine, l’azienda Ulss 19 di
Adria aderisce al progetto trami-
te il Consultorio familiare che
fornisce tutte le informazioni ne-
cessarie rivolgendosi a Maria Via-
nello-Consultorio familiare Ulss
19- telefono 0426 632963- email
c o n s f a mp v @ u l s s 1 9 a d ri a .ve n e-
t o. i t .
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Il bar Fly Cafè è frequentato da molti ragazzi

L’Ulss 19 di Adria


