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ESSERE GENITORI OGGI 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel percorso di conoscenza dei vari aspetti 
della complessa individualità umana, il Club ha 
affrontato il tema della genitorialità e lo ha 
potuto fare con una relatrice di altissimo livello: 
Graziella Vizziello Fava, della quale il 
presidente ha tracciato una breve 
presentazione.  Neuropsichiatra infantile che, 
dopo le prime esperienze professionali in 
svizzera, ha diretto per più di un decennio il 
servizio di Neuropsichiatria infantile della 
Provincia Autonoma di Trento, per poi 
affrontare una brillante carriera accademica 
che la vede ora Professore Ordinario di 
Psicopatologia Dinamica dello sviluppo presso 
l‘Università di Padova. Ha realizzato 
moltissime esperienze convegnistiche 
all’estero e vanta una produzione scientifica di 
oltre 300 pubblicazioni. E’ inoltre presidente 
dell’Associazione Europea del Bambino e 
dell’Adolescente. 
La relazione della professoressa Vizziello Fava 
prende lo spunto proprio dall’esperienza 
trentina della quale conserva la coscienza di 
aver “lavorato bene” realizzando l’85% di vero 
lavoro, quando invece sempre più spesso 
questa percentuale oggi si riduce ad un 30%, 
mentre il resto è solo burocrazia. 
Attinge a piene mani dalla sua esperienza 
clinica oltre che accademica e, con intensità e 
passione, ci mette subito di fronte ad una 
situazione nella quale si registra 
frequentemente  una mancanza di  fiducia dei  

genitori nella loro capacità di essere padri e 
madri; c’è una forte paura della critica sociale, 
che si basa su una profonda diffidenza fra le 
persone. 
Ma ognuno di noi nasce con una funzione 
genitoriale pronta a manifestarsi, e la prima di 
queste manifestazioni è legata 
all’intersoggettività, cioè la capacità di 
riconoscere l’altro. E questo avviene prima di 
tutto per la mamma che riconosce un altro che 
cresce dentro di sé, attraverso una percezione 
reciproca della quale rimarranno “echi” anche a 
distanza di anni. 
Nella società in cui viviamo è in atto una 
tendenza a “infantilizzare” i bambini: si crede 
cioè che essi non siano in grado di fare le cose. 
E niente può esemplificare meglio questa cosa 
come il breve filmato che ci mostra due bimbi in 
Namibia alle prese con un lavoro, ma 
contemporaneamente con l’apprendimento, la 
minaccia, il rispetto, il conflitto, la sconfitta, e 
molto altro ancora.  
Oggi purtroppo, nella cosiddetta società evoluta, 
molte di queste esperienze sono negate ai nostri 
figli ai quali non viene permesso di desiderare, 
perché i genitori danno loro immediatamente 
tutto ciò che essi pretendono. 
E che dire dell’evoluzione biologica dell’essere 
umano? Biologicamente l’età migliore per essere 
genitori è fra i 18 ed i 22 anni: è in questa età 
infatti che si potrebbe avere la capacità di dare 
al bambino la sicurezza, che l’attaccamento di 
un genitore quarantenne al proprio figlio 
impedisce spesso di sviluppare. A complicare le 
cose contribuisce la presenza sempre maggiore 
di famiglie “ricostruite” che propongono spesso 
ruoli nuovi, talvolta finalizzati alla realizzazione 
dei genitori stessi. 
Come tutte le funzioni umane anche la 
genitorialità ha una sua evoluzione: la relatrice 
cita casi di genitori bravissimi quando il bimbo 
deve ancora imparare a parlare, che poi si 
perdono quando il piccolo entra in relazione con 
altri, e viceversa.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lunedì 17 ottobre alle ore 19.00 in sede        
Francesco Stoppa, Psicologo, Psicoanalista Pordenone. “Il dialogo intergenerazionale” 
 
Lunedì  24 ottobre alle ore 19.00 in sede              
Alberto Tomasi, Preside Liceo Galilei Trento “Quale legame tra scuola e famiglie” e di seguito: 
Assemblea dei soci e individuazione dei due soci che completeranno la Commissione per 
l’individuazione del futuro Presidente 
Al termine: cena a buffet in sede 
 
Lunedì 31 ottobre alle ore 19.00 in sede              
Commemorazione dei defunti 
 

 
 
 

 

 

         
 
 
 
 
 

Alcuni genitori sono bravissimi a cogliere i 
diversi stati di saluti dei bimbi, ed altri proprio 
no. 
Ma oggi i genitori hanno bisogno di lavorare, ed 
allora il bimbo viene affidato all’asilo nido: la 
professoressa ci segnala che i genitori devono 
fare attenzione a non colpevolizzarsi per 
questo altrimenti rischieranno di non stare bene 
col figlio neanche quando sono insieme. 
E che dire dell’aggressività che talvolta un 
“normale” genitore può manifestare per 
l’insofferenza verso il proprio figlio? Le famiglie 
devono essere delle palestre per imparare a 
gestire l’aggressività.  
A poco a poco si coglie dalle parole della 
relatrice un messaggio di grande buon senso:  
è molto meglio per il bambino poter vivere con 
autenticità anche situazioni di difficoltà e 
conflitto, piuttosto che vivere nella campana di 
vetro una vita da fiaba con finte situazioni di 
apparente e totale sintonia. Il problema sta nel 
costante indottrinamento dei genitori che 
devono essere “per forza bravi”. 
L’esperienza dei molti anni di lavoro con le 
coppie con figli, le consente di catalogare i 
principali problemi in 4 aree: 

1. il senso del limite (come faccio a farmi 
ubbidire?) 

2. dormire  
3. mangiare (troppo o poco)  
4. dislessia / disgrafia / iperattività. 

 

Grazie agli interventi di Scudiero, Sirotti, 
Filagrana e Ferrario c’è poi l’opportunità di 
parlare di cosa comporta la mancanza di 
fratelli, della “para-genitorialità”nel campo delle 
organizzazioni di lavoro, del precariato che 
caratterizza la vita dei giovani oggi, 
dell’importanza delle regole, dell’inibizione ai 
rapporti sociali indotta dall’esagerato uso di 
elettronica e strumenti tecnologici di 
comunicazione, della separazione dal figlio 
(che non toglie l’affetto, perché è naturale). 
E’ davvero volata quest’ora nella quale, in 
maniera diretta e chiara, ciascuno di noi ha 
realizzato confronti con la propria esperienza 
personale, uscendone sicuramente arricchito. 
E dopo la campana, di corsa nella fresca aria 
autunnale, verso la conviviale per chiudere una 
bella serata rotariana.  
 

Marco Gabrielli 
 
     
 

NOTIZIE SUI SOCI 

Diamo comunicazione ai soci del Club che il nostro amico Giansante Tognarelli ha ottenuto 
l'ambiziosa promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato.  
Attraverso il Bollettino gli giungano le nostre più vive felicitazioni e congratulazioni, con un corale  
augurio per un prosieguo di carriera ricco di successi.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PROSSIMO RELATORE  

Il prossimo appuntamento di lunedì 17 alle ore 19 in sede avremo il piacere di ospitare la relazione Il 
dialogo intergenerazionale  tenuta dal dott. Francesco Stoppa, psicologo, psicoanalista, che lavora 
presso il Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone, città dove coordina il progetto di comunità  
Genius loci: prove di dialogo intergenerazionale.  Oltre al libro di cui parleremo, ha pubblicato 
L’offerta al dio oscuro, Il secolo dell’olocausto e la psicoanalisi, La prima curva dopo il Paradiso, Per 
una poetica del lavoro nelle istituzioni. Il tema del dialogo intergenerazionale  è quanto mai attuale: 
da più parti si sottolinea la necessità di crescita e sviluppo sia in campo economico che 
socioculturale, e come una vera crescita debba essere garantita  anche dal ricambio generazionale; 
ed è proprio a questo livello che si situa la crisi: il patto tra le generazioni è rotto. Su questo tema 
Francesco Stoppa ha scritto il libro La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazion i, 
edito da Feltrinelli nella collana Campi del sapere.  Penso che un piccolo brano tratto dal libro possa 
adeguatamente fungere  da  buona presentazione:  
Se osserviamo meglio il fenomeno, allora vediamo che non ci sono solamente padri in evidente 
difficoltà all’idea di passare il testimone ( in sostanza di invecchiare) o madri che acquistano una 
qualche stabilità emotiva  solo mantenendo amorevolmente ma ossessivamente i figli sotto il loro 
controllo. Esistono anche loro, i bambini, i ragazzi, spesso i giovani adulti, che per quanto non lo 
dichiarino apertamente, danno segno di volontà di non riceverlo proprio questo testimone. Essi 
stessi hanno disattivato il link con la storia, e la loro esperienza di vita dà l’idea di galleggiare in un 
vuoto ermetico, chiuso, una condizione di isolamento solitaria e solipsistica sospensione, come una 
bolla che galleggia per conto proprio all’interno del flusso delle generazioni. 

VIAGGIO IN SICILIA 
 
Ricordiamo ai soci e alle loro famiglie che sono aperte le pre iscrizioni al viaggio in Sicilia che si 
svolgerà dal venerdi 25 al lunedì 28 maggio 2012.  
Sarà un'occasione straordinaria per visitare, nella pienezza della primavera mediterranea, una 
stupenda zona della Sicilia Orientale in Provincia di Catania; il programma di massima prevede, 
dopo una breve visita alla città di Catania, lo spostamento sulla costa jonica, dove alloggeremo (ad 
Acitrezza o ad Acireale), da dove partiremo per escursioni lungo la costa sino a Taormina, lungo la 
fascia pedemontana verso Zafferana Etnea, Milo, Linguaglossa, Randazzo, con una escursione 
sull'Etna al Rifugio Citelli e a Piano Provenzana, dove con circa una ora di cammino potremmo 
esplorare i crateri dell'eruzione del 2004.  
Effettueremo una visita alle cantine dell'Etna e 
visiteremo Sant'Alfio e il famoso castagno dei 
cento cavalli. Si tratta ancora di un programma di 
massima che andremo tra breve a definire con 
maggiore precisione  e con informazioni sui costi, 
che saranno comunque contenuti.  
Nei prossimi bollettini avrete maggiori 
informazioni. 

LIENZ: I NOSTRI RAGAZZI OSPITI PER UN WEEK END 
 

In chiusura del riuscito incontro con il Club gemello di Lienz,, il loro presidente ci ha formulato una 
gentilissima offerta: i figli dei nostri soci, nella fascia di età delle scuole medie e superiori, potranno 
partecipare ad un week end nella seconda metà di giugno 2011 a Lienz, ospiti delle famiglie del 
Club. Una fantastica opportunità per i nostri ragazzi, per allacciare nuovi rapporti di amicizia.  
Tutti gli interessati possono darne comunicazione al Presidente della Commissione sulla Sfera 
Giovanile, Marco Orazio Poma.  
Se qualcuno fosse poi interessato a prolungare la permanenza, realizzando una esperienza più 
importante e significativa di soggiorno all'estero, potrà segnalarlo ed anche questa richiesta verrà 
senz'altro esaudita. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Annata 2011/2012 

 

Presidente:  
Giacomo Di Marco 
Presidente uscente: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri: Rosario Barcelli;Rocco Cerone; Marco Ferrario; 
Marco Gabrielli; Giancarlo Piombino; Maurizio Scudiero; 
Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede 
Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino  
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi 
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale Università 
Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm.Assid.Affiat/Rapporto Club Distretto 2060/Premio R.C reg.  
Presidente: Gianni AZZOLINI 
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio  
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo PREVOST RUSCA 

 
 

PRESENZE 10/10/2011  
 

Aita; Andreolli; Anichini; Azzolini; Baldessari; 
Barcelli; Baroni ; Battocchi; Belli; Benoni; 
Campostrini; Carollo; Catanzariti; Cattani; Cella; 
Cerone con signora; Colla; Cumer; De 
Alessandri; De Tarczal; Di Giusto; Di Marco; 
Dorigotti e signora; Federici; Ferrari; Ferrario e 
signora; Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli e 
signora; Fronza; Gabrielli; Gasperi; Giordani; 
Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; 
Laezza e signora; Leoni; Malossini e signora; 
Manica; Marangoni ; Marega; Marsilli; Matuella; 
Micheli; Michelini; Munari ; Olivi; Pedri; 
Piombino; Polli; Poma; Pradella; Prevost Rusca; 
Prosser; Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; 
Sirotti; Soppa ; Taddei  e signora; Tarlao; 
Tognarelli; Tranquillini; Vergara; Vettori G.; 
Vettori M.; Wolf; Zani 
 
Ospiti: Anna Baroni, Laura Staffieri, Lucilla 
Rebecca e signor Miorelli 
 

 
MEDIA: 42% 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  10/10/2011 

 

RIUNIONE DEL DIRETTIVO 11/10/2011  

 

Il direttivo del Club si è riunito per trattare i seguenti temi:  
 

• Visita del Governatore 14 novembre  

• adesioni viaggio Sicilia maggio 2012  

• Comunicazioni dalla commissione sede  

• Verifica  disponibilità di giovani al soggiorno a Lienz  

• Partecipazione a riunioni del Distretto  

• Seminari Rotary  Foundation-Proposta service in occasione del congresso di Bangkok  

• Assemblea per individuare due soci per completare la commissione per il presidente del 2013 

• Consegna seconda tranche Borse di studio 12 dicembre  

• Varie e eventuali 


