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Presiede: Pietro Perfetti 

 

“Aspetti psicologici e principio di bigenitoralità 

ai tempi del Covid” 
 

16 Luglio 2020 ore 21.00 

su Piattaforma Teams 

 
Relatrici: 

Dott. ssa Monica Tognoni, psicoterapeuta 
Dott. ssa Chiara Tonarelli, psicologa 

Dott. ssa Lucia Francia, Avvovato 
 

Con l’incontro di Giovedì 16 Luglio si è conclusa la serie di 

interventi via web iniziati sotto la presidenza di Salvatore Cassata. 

La piattaforma informatica è stata strumento indispensabile per 

restare in contatto nel lungo periodo di lockdown imposto dalla pandemia 

Covid – 19. 

Mi ha fatto riflettere una considerazione che vi riporto e che mi 

sembra particolarmente significativa: “Il 2020 sarà ricordato per tante 

cose nuove: il Covid 19, la quarantena, la riscoperta dei terrazzini, le 

mascherine, l’Amuchina, il lievito e le code per fare la spesa”. 

Per il nostro Club il ricordo sarà quello che le consuete conviviali 

sono state sostituite dal webinar, strumento efficace in grado di consentire 

alla ruota di non fermarsi e di continuare a girare anche nell’emergenza, 

ma che innegabilmente ha fatto rimpiangere l’incontro tra amici che 

condividono gli stessi obiettivi e che dalla relazione traggono spunto per 

la costruzione di progetti importanti. 

Dal prossimo incontro, che si terrà il giorno venerdì 24 Luglio 2020 

presso il Ristorante Cà del Moro a Pontremoli, il Club si riunirà 

nuovamente in presenza sempre ovviamente nel rispetto delle regole sulla 

sicurezza e prevenzione in tema coronavirus. 

 
prossimi appuntamenti 

 

LUGLIO 2020 
 

Venerdì 24, ore 20.00 
Pontremoli – Ca’ del Moro 
FESTA DELL’ESTATE 
Ingresso Nuovi Soci 
RISERVATA AI SOLI SOCI E AI 
LORO FAMILIARI 
 
Giovedì 30, ore 20.00 
Bagno Roma – loc. Ronchi 
PICCOLA TAVOLA 
 

AGOSTO 2020 
 

Giovedì 6, ore 20.00 
Bagno Roma – loc. Ronchi 
PICCOLA TAVOLA 
 
Giovedì 13 
RIUNIONE SOSPESA 
 
Giovedì 20 
RIUNIONE SOSPESA 
 
Giovedì 27, ore 20.00 
Bagno Roma – loc. Ronchi 
CONVIVIALE 
Relatore: Aurelio Andreazzoli, 
allenatore di calcio. 
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Il nostro ultimo incontro virtuale ha avuto come relatrici le 

Dottoresse Tognoni e Tonarelli che hanno trattato l’argomento con 

professionalità e competenza e ha visto la presenza qualificante del 

Dr. Paolo Puzone, Presidente del Tribunale di Massa, che ringraziamo 

per la partecipazione e il contributo fornito alla discussione. 

L’avvocato Francia purtroppo per problemi tecnici non è riuscita 

ad intervenire. Saremo felici di incontrarla in altra occasione. 

Ma che cosa è il Principio della Bigenitorialità? 

“E’ il principio etico in base al quale un bambino ha una 

legittima aspirazione, ovvero un legittimo diritto a mantenere un 

rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano 

separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che 

giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale 

diritto si basa, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è 

un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve 

essere influenzato da un'eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte 

separative dei genitori”. 

L’adozione della disciplina emergenziale al tempo del Covid, finalizzata a limitare gli spostamenti delle 

persone, ha fatto emergere, sin da subito, tra gli altri, il problema della frequentazione dei figli minori con il 

genitore non collocatario. 

Una situazione di incertezza e di disorientamento per i genitori separati e divorziati che ha trovato una 

risoluzione positiva solo nel caso in cui i protagonisti degli eventi siano riusciti a esprimere adeguatamente le 

loro funzioni genitoriali e il cui superamento è dipeso solo dal pregresso livello di disponibilità/difficoltà a 

cooperare e a riconoscere il diritto/dovere dell’altro genitore a partecipare alla vita del figlio e a riconoscere 

il bisogno di quest’ultimo di accedere all’altro genitore. 

In linea generale, aggiungono le psicologhe intervenute, la situazione che si vive all’interno delle 

famiglie separate dipende molto da come la coppia genitoriale era “strutturata” già prima dell’emergenza 

Covid. 

Nel caso in cui c’era già una buona alleanza genitoriale o comunque una conflittualità non esasperata, il 

Covid tendenzialmente non ha creato particolari nuovi problemi. Là dove invece c’erano già delle difficoltà, 

delle conflittualità esasperate il Covid le ha alimentate e ha agito come un’ulteriore crisi. 

In alcuni casi si è verificata una strumentalizzazione dell’emergenza sanitaria che ha rappresentato la 

motivazione di un genitore per impedire la frequentazione del figlio con l’altro genitore venendo meno al 

fondamentale dovere di proteggere il bambino dai conflitti. 

Sono state numerose le esperienze dirette, estremamente esplicative, riportate con dovizia di particolari 

sia dalle relatrici che dal Dr. Puzone il cui qualificato intervento ha fornito spunti di lettura dal punto di vista 

giuridico. 

L’interesse dell’argomento ha stimolato molte domande e numerosi interventi. 

La serata si conclude con i saluti del Presidente che ringrazia le gentili relatrici e il socio Fabrizio Pucci 

per aver promosso tale iniziativa ed averla gestita con grandi capacità organizzative. 

 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bambino
https://it.wikipedia.org/wiki/Genitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Separazione_personale
https://it.wikipedia.org/wiki/Divorzio
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Dal Distretto 2071 

Il Segretario Distrettuale anno Rotariano 2020 – 2021 ha pubblicato le norme relative alla modalità di visita 

del Governatore Letizia Cardinale e al relativo programma  

Date le disposizioni prudenziali della fase di pandemia Covid 19 indicate dal Presidente Internazionale 

Hoger Knaack, per questo anno rotariano, la visita del Governatore sarà suddivisa in due parti: 

- una prima parte di lavori rotariani sarà svolta su piattaforma Zoom. La data prescelta per la visita al 

nostro Club è il 10 Settembre 2020 

- una seconda parte di incontro dedicata alla sola celebrazione della visita del Governatore da 

realizzare in riunione conviviale con consorti e familiari sarà organizzata nel secondo semestre 

dell’anno seguendo un calendario che sarà comunicato e definito in relazione alle possibilità di 

incontri in presenza da effettuare in sicurezza sanitaria se le condizioni del secondo semestre 

dell’anno lo renderanno possibile. 

 

Dal Rotaract Club di Carrara e Massa 

Il Passaggio delle Consegne del Rotaract Club di Carrara e Massa avrà luogo in data sabato 25 Luglio 2020 

alle ore 20.00 presso il Ristorante “Le scuderie di Coco’ a Fosdinovo. 

Il passaggio sarà tra Andrea Biagini, Presidente uscente anno 2019 – 2020, e Martina Bedini. 

 

Da altri Club 

Il Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano anche quest’anno organizza la Festa del Vino, che si 

svolge ininterrottamente da 22 anni con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’ormai consolidato 

progetto/service dell’IPPOTERAPIA a favore di ragazzi diversamente abili. 

Le date dell’evento sono il 16 – 17 e 18 Ottobre 2020. 

Chi fosse interessato può rivolgersi al Segretario per ulteriori informazioni circa il programma completo e i 

relativi costi. 

 

Dal Consiglio Direttivo A.R. 2020 - 2021 

 Il CD ha confermato quali soci onorari del Club: Franco Barattini, Davide Lambruschi, Cesare Maria 

Ragaglini, Marcello Tromboni, Pierluigi Vestrucci. 

 Il CD preso atto della decisione del Consiglio Direttivo 2019 – 2020 con la quale, a seguito di parere 

positivo della Commissione effettivo, è stata deliberata l’ammissione a Socia della Dottoressa 

Mirella Vanelli, decide all’unanimità che la Dottoressa Vanelli sarà ammessa nel Club in occasione 

della Conviviale che si terrà il giorno 24 Luglio 2020 presso la Locanda Cà del Moro di Pontremoli. 

 Il CD messo a conoscenza della candidatura della Signora Simonetta Vecoli, socia ordinaria del RC 

di Pontedera, all’affiliazione al nostro Club pervenuta al Presidente A.R. 2019 – 2020 Salvatore 

Cassata nel mese di Giugno 2020 e verificata la bontà della documentazione agli atti relativa agli 

adempimenti dovuti in caso di trasferimento di Socio (Art. 4.030 del Manuale di Procedura del 

Rotary International 2019), ne delibera l’ammissione a socio. La cerimonia avverrà anche per 

Simonetta Vecoli venerdì 24 Luglio presso la Locanda Cà del Moro. 

  

COMUNICAZIONI 
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ANNO ROTARIANO 2020-2021 

Presidente Rotary International: Holger Knaack 
 
Governatore Distretto 2071: Letizia Cardinale 
 
Assistente Governatore Area Tirrenica 1: Alessandro Pachetti 
 
 
Presidente: Pietro Perfetti 
 
Vice Presidente: Marco Galassi 
 
Past President: Salvatore Cassata 
 
Presidente Incoming: Salvatore Gioè 
 
Segretario: Francesca Abiuso 
 
Tesoriere: Fabrizio Pucci 
 
Consiglieri: Maurizio Ceccarelli, Mary Mori, Paola Baronti, Leonardo Vinci Nicodemi 
 
Prefetto: Fabrizio Molignoni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




