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GENITORI E SCUOLA: QUALE RELAZIONE? 
 
 

Prosegue il percorso che indaga i vari aspetti 
della persona. La serata ha toccato la 
dimensione della relazione genitori-mondo 
della scuola. "Non gode di buona salute il 
rapporto tra la famiglia e le istituzioni 
scolastiche – afferma il preside Alberto Tomasi 
– tuttavia è possibile e auspicabile rifondare il 
ruolo dei genitori per recuperare un dialogo 
che è fondamentale per i nostri ragazzi". Il 
Dirigente del Liceo DaVinci di Trento ha 
ripercorso i riferimenti normativi ricordando gli 
artt. della Costituzione (30 – 33 – 34); i Decreti 
Delegati del '74, che aprirono la entusiastica 
stagione della partecipazione; il calo 
progressivo della vivacità e della adesione da 
parte dei genitori negli anni ottanta/novanta 
conseguente alla delusione nell'effettiva 
applicazione del dettato legislativo: ci si rese 
conto, infatti, che la presenza della famiglia nei 
Consigli di classe e nello stesso Consiglio di 
Istituto era poco significativa e si limitava, 
spesso, ad una ratifica di decisioni già 
adottate. Per giungere, infine, alla Legge 
Provinciale  5  del  2006  che  vede  sostenuta 

fortemente la presenza della componente 
genitori, salvo, poi, non ottenere un risultato 
innovativo, eccezion fatta, forse, per l'istituzione 
del Nucleo di valutazione dell'Istituzione 
scolastica al cui interno è prevista la 
rappresentanza delle famiglie. 
Il tempo tiranno ha purtroppo limitato la seconda 
parte della comunicazione che toccava aspetti 
molto interessanti. Il professor Tomasi ha offerto 
all'assemblea tre definizioni, tratte da una guida 
nazionale, che riassumono lo stato dell'arte: 
IPERPROTEZIONE DEI FIGLI – INGERENZA 
NEI CONFRONTI DEGLI INSEGNANTI – 
ECCESSO DI DELEGA. La contraddizione è 
solo apparente e rispecchia la realtà quotidiana 
esperita dallo stesso dirigente che definisce i 
genitori spesso "spiazzati" nei confronti dei 
propri figli che li mettono in difficoltà. La 
contraddizione viene anche dalle antinomie che 
connaturano i giovani d'oggi: precoci rispetto alle 
esperienze della vita, ma meno autonomi 
rispetto ai coetanei degli anni passati. 
Avviandosi alle conclusioni, il preside ha esposto  
una  sua  ferma  convinzione:  "Oggi  la  scuola 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 31 ottobre ore 18,00   

La commemorazione dei defunti si terrà presso la Chiesa di Borgo S. Caterina  
 

Lunedì 7 novembre ore 19,00 in sede   
Rita Colucci, Psicologo S.S.P. Pergine “Le nuove famiglie”  
 

Lunedì 14 novembre alle ore 20,00 presso l'Hotel Ro vereto   

Visita Governatore con conviviale. Raccomandiamo la partecipazione di tutti i soci, con le gentili 
consorti. 
 

 
 
 

 

 

         
 
 
 
 
 

sta tesaurizzando le conquiste passate anzichè 
proiettarsi entusiasticamente nel futuro. Siamo 
in fase di conservazione".  
A supporto di questa analisi, Tomasi ha fatto 
riferimento a Rodari e a Don Milani, sottoline- 
 

ando che sono ancora loro i significativi e ancora 
insostituibili riferimenti cui la scuola guarda per 
informare di senso la propria mission. 
 
 

Giovanna Sirotti 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Al termine dell'incontro di lunedì 24 ottobre, si è tenuta una assemblea dei soci del Club per 
l'individuazione dei due soci che completeranno la Commissione per l’individuazione del futuro 
Presidente.  
Sono stati nominati per sorteggio: Maurizio Scudiero e Roberto Baldessari. 
La commissione risulta così composta: Di Marco, Andreolli, Cerone, Pedri, Vergara, Benoni, 
Baldessari e Scudiero. 
Il buffet che ha chiuso la serata ha favorito un simpatico momento di amichevoli conversazioni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24/10/2011  
 

Aita; Andreolli; Anichini; Azzolini; Baldessari; Barcelli; 
Baroni ; Battocchi; Belli; Benoni; Campostrini; 
Carollo; Catanzariti; Cattani; Cella; Cerone; Colla; 
Cumer; De Alessandri; De Tarczal; Di Giusto; Di 
Marco; Dorigotti; Federici; Ferrari; Ferrario; 
Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli; Fronza; 
Gabrielli; Gasperi; Giordani; Gios; Giovanelli; 
Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza; Leoni; 
Malossini; Manica; Marangoni ; Marega; Marsilli; 
Matuella e signora; Micheli; Michelini; Munari ; Olivi; 
Pedri; Piombino; Polli; Poma; Pradella; Prevost 
Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; Schwalm; 
Scudiero; Sirotti; Soppa ; Taddei ; Tarlao; Tognarelli; 
Tranquillini; Vergara; Vettori G .; Vettori M.; Wolf; 
Zani 
 
Ospiti: sig.ra Cerone 
 
MEDIA:   43  % 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  24/10/2011 

 

PRESENTAZIONE DELLA PROSSIMA RELATRICE  
 
 

Maria Rita Colucci è psicologa psicoterapeuta presso l’Azienda Sanitaria di Trento, e opera nel 
campo della psicologia clinica per l’età evolutiva dal 1975. 
Si è specializzata in psicologia clinica ad orientamento psicodinamico. 
E’ inoltre docente al Corso di Perfezionamento sulla genitorialità presso l’Università di Padova, ed al 
Master di specializzazione in Psicoterapia “Cerp” di Trento. 
Ha  pubblicato numerosi lavori , (tra cui “Genitori psicotici”, con Fava e Disnan, Ed. Bollati 
Boringhieri ’91), ed ha collaborato alla produzione di testi universitari (G. Fava , “Psicopatologia 
dello Sviluppo”, Il Mulino ’03). 
I suoi campi di applicazione privilegiati sono la consultazione con genitori e bambini piccoli, 
l’intervento nelle problematiche legate all’apprendimento, e la tutela minorile. 
 

PILLOLE DI ROTARY  
 

L'ASSIDUITA' secondo Paul Harris: "Chiunque si rechi agli incontri del 
Rotary con sufficiente regolarita' potra' senz'altro arricchire la propria 
vita grazie ai contatti amichevoli e potra' godere di un allargamento delle 
proprie vedute mentali e morali". 

CONCERTO PER JAN NOVAK 
  

Il Bollettino segnala ai Soci che sabato 5 novembre alle ore 20.45 alla Sala Filarmonica si terrà un 
concerto in occasione del 90° anniversario della na scita del compositore Jan Novak, a cui il nostro 
club nel 1999 ha conferito il premio Rotary alla memoria. L'ingresso è gratuito. 

COMUNICAZIONE 
Come già richiamato in precedenti comunicazioni, si ricorda ai Presidenti di Commissione in carica 
per l’annata in corso, di provvedere a quanto di competenza nei rispettivi ruoli in vista dell’incontro 
col Governatore distrettuale che avverrà il 14 novembre. Il Presidente evidenzia l’importanza 
dell’appuntamento e del corretto adempimento dei vari compiti al riguardo. 


