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SALUTO A PIETRO GIANNINI 
 

Da L’Eco di Bergamo del 12 maggio 2017: 

 

… ma noi piace ricordarlo anche così: 
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 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

GIOVEDI’ 18 MAGGIO    LIDO  
 

CENA DI PRIMAVERA  19,30 

 
 

 
 
RELAZIONE  DEL PROF. MATTEO PIZZIGALLO 
Ordinario di Relazioni Internazionali - Università di Napoli 
Federico II  
  
QUANDO TORNERA’ LA PACE IN MEDIO ORIENTE? SCENARI 
SPERATI, SCENARI POSSIBILI  
  

 
La serata è finalizzata a raccogliere fondi in 
favore dei : 
 

Pompieri di Merate 
 
 
Locandina  Allegato A 
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CALENDARIO 

 

MAGGIO – GIUGNO  2017 
 
 

 

25-05-2017….Giovedì SERATA RAGAZZI SCAMBIO ANNUALE, 

presenta Pierre Magni 

 

26-05-2017….Venerdì   ROTARY4JOB – RESTART Aula Magna 

Paolo Borsellino ore 20.45 

 

31-05-2017….Mercoledì SERATA FINALE ROTARIADI 

 

01-06-2017….Giovedì Conviviale sospesa per Ponte Festa della 

Repubblica 

 

06-06-2017….Martedì INTERCLUB COLLI BRIANTEI “Conoscere per 

riconoscersi” 
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08-06-2017….Giovedì Conviviale sostituita da Interclub con il 

COLLI BRIANTEI da Pierino Penati a Viganò. 

 

13-06-2017….Martedì INTERCLUB VAREDO – Festa in Villa con 

premiazione PREMIO ROTARYSTARTUP 

15-6-2017….  Giovedì  Conviviale sostituita da Interclub col 

VAREDO   

 

22-06-2017….Giovedì  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 

24-06-2017….Sabato  CONGRESSO 2042 

 

29-06-2017….Giovedì Canzio DUSI  presenta il suo nuovo 

romanzo “ Giotto e i misteri di Casa Scrovegni”. 
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LA SCORSA SETTIMANA 

10 Maggio  2017  LIDO 

Rosita GARGHENTINO 
 

13 Maggio  Rotariadi 
GO-KART    Ottobiano (PV) 

 
 

ROSITA GARGHENTINO 

 

La dott.ssa Rosita Garghentino, già primario di Neuropsichiatria 

infantile alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini ha tenuto una 

relazione sul tema : 

" Disturbi comportamentali da Internet  

nei bambini,  

emergenza educativa" . 
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Da “MERATEONLINE” 15-5-2017 

 

Imbersago: il Rotary riflette sulle emergenze educative nei giovani 2.0 

immersi in una realtà virtuale...come i genitori 

Si può riassumere in una frase "I ragazzi hanno tutto ma mancano di tutto, 
non hanno l'essenziale" l'appassionato e articolato intervento della 
dottoressa Rosita Garghentino alla serata organizzata dal Rotary club Merate 
Brianza che ha avuto come tema, su spunto del presidente dr. Roberto Vanden 
Bogaerde, le emergenze educative con l'avvento delle nuove tecnologie e i 
rischi connessi. 

 

Pino Bollini, la dottoressa Rosita Garghentino, il presidente Roberto Vanden 
Bogaerde 
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Prendendo spunto dai tanti casi che, come neuropsichiatra infantile, ha avuto 
modo di accostare, la dottoressa ha dipinto un quadro reale, sotto gli occhi di 
tutti, occhi che probabilmente in certi casi preferiscono chiudersi per non 
vedere, prendere coscienza del problema e poi affrontarlo.  
Già dall'infanzia emergono i primi disturbi comportamentali perchè i bambini 
fanno esperienza di questo mondo virtuale, fatto di apparecchi iperveloci e di 
ultima generazione, attraverso gli adulti che li proiettano in un universo che 
altrimenti non li sfiorerebbe nemmeno.  

 

 

Estraniati dalla loro "umanità" i bambini non fanno più esperienza di relazioni, 
di comunicazione, di aggregazione e per questo non guardano in faccia 
l'interlocutore, hanno lo sguardo sfuggente e distratto, non sanno stare in 
gruppo ed interagire. Relazioni empatiche e piacevoli, che definiremmo 
"normali" diventano per questi bambini 2.0 un qualcosa di sconosciuto, fonte 
di incertezza, di ansia, di indifferenza.  
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La dottoressa Rosita Garghentino 

 
"Si ritiene che sia il minore ad avere bisogno di questi strumenti, dal 
telefonino al computer, al videogioco al televisore" ha spiegato la 
dottoressa "ma in realtà è l'adulto che, riempiendo un vuoto educativo, gli 
impedisce la relazione, il contatto".     
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E se questi disturbi già si manifestano in età infantile, con bambini abilissimi 
nel maneggiare i dispositivi mobili, distratti a tavola, con ritardi nel linguaggio 
perchè mal seguiti dai genitori (troppo impegnati a "chattare"), nell'adolescenza 
il problema esplode. I ragazzi non riescono più a fare a meno di tali strumenti, 
isolandosi così dal mondo reale fatto di persone, di emozioni, di aspettative, 
anche di insuccessi e sofferenze.  

"Non sperimentano più il gusto, il tatto, i sentimenti, non affrontano la 
vita e sono terrorizzati all'idea di vivere la giornata, non reggono il 
confronto. Non sono abituati a sentirsi dire dei no perchè i genitori 
tollerano tutto e non ci sono più regole. Quando dovranno innamorarsi 
come faranno?". Con un eloquio accattivante, accompagnato da una 
gestualità e da espressioni del viso che meglio di tante parole hanno raccontato 
lo stupore e il rammarico di fronte a situazioni famigliari decadenti e 
frammentate, dove gli adulti che "hanno la responsabilità di attrezzare i 
ragazzi dando loro sicurezza, gli forniscono invece le protesi della felicità 
e poi ci si stupisce perchè non reggono alla fatica" la dottoressa ha rapito 
l'interesse della platea.  
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L'adolescenza, dunque, diventa la prosecuzione di un cammino iniziato già da 
infanti e si concretizza in richieste incessanti di attenzioni non ricevute a tempo 
debito. "Ai genitori la prima cosa che dico è: via tutto. Sono loro che 
pensano che il figlio non possa fare a meno di questi strumenti e invece 
i dipendenti sono proprio gli adulti. Il bambino piccolo ha bisogno di 
rassicurazioni, di qualcuno che si occupi di lui. Se così non avviene, si 
butta su altro. Oggi si mangia davanti alla televisione, già dalla colazione. 
Non si parla, non ci si confronta più a tavola. Ai figli si toglie anche la 
possibilità di soffrire, perchè si pensa di far loro del bene mentre si fanno 
solo perdere opportunità di crescita esistenzialmente importanti. Il primo 
smarrimento educativo è quello dei genitori. I ragazzi si stanno perdendo 
e noi adulti stiamo perdendo dei talenti, perchè non sono nemmeno più 
in grado di sognare e di proiettarsi nel futuro".  

 

La consegna del gagliardetto del Rotary alla dottoressa 

 
Al termine dell'esposizione, diverse sono state le domande da parte dei 
presenti, soddisfatti per questo conviviale tanto attuale quanto alla "portata" di 
tutti.  

 

Saba Viscardi  
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GRAN PREMIO DI KART 

 

Gara sportiva di  GO-KARTe gara di partecipazione Ottobiano (PV)  
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Ciao a tutti, 

ieri sera non riuscivo a dormire dopo aver visto la juve perdere a ROMA , e mi 

sono quindi messo a quadrare i numeri delle Rotariadi 2016/2017:  

habemus victoriam !!!!! 

 Sono ancora in via ufficiosa perché correttamente devono essere inoltrate dal 

Presidente Murgia ma, c’è sempre un ma, sono troppo contento per non 
condividere questa vittoria con voi tutti adesso, visto che giovedì sera non sarò 

presente alla conviviale al Lido; dire che sono contento che in due anni abbiamo 
vinto la classifica sportiva e la classifica partecipativa è poco, sono stra stra 

contento! 

 Ringraziare tutti voi Soci ed i vostri Familiari piuttosto che gli Amici degli Amici, 

ovvero tutti i Simpatizzanti, è un atto dovuto perché mi rendo conto di aver rotto 
i cabasisi anche la Domenica, ma stante i risultati ottenuti so che capirete e mi 

avete già perdonato. 
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 Un grazie particolare a tutti gli Amici della nostra Carla Magni che hanno 

contribuito in maniera esagerata al raggiungimento dell’obiettivo, la bellezza di 
€ 10.000,00. 

 Aggiungo un particolare: per il secondo anno consecutivo ci siamo aggiudicati 
la vittoria nella classifica generale, ovvero la somma dei punti nella sportiva e 

nella partecipativa come sotto evidenziato, quindi in accordo ai Regolamenti 
Generali delle Rotariadi basta uno sforzo minimo per aggiudicarci la Coppa 

Roveda concessa appunto dopo tre vittorie di seguito.   

 A presto e spero ci siano parecchi di voi alla serata finale delle Rotariadi il giorno 

31 maggio 2017 a Carate Brianza, io ci sarò 

Fulvio Beretta 
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DICONO DI NOI 
ROTARY4JOB   STARTUP 

 
 

Dal  “GIORNALE DI MERATE” 
 
 

 
 

 


