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C’È DIFFERENZA TRA LE MAMME 
DI IERI E QUELLE DI OGGI?

“C’è	differenza”	risponde	RINA DELL’OR-
TO. “Una volta le 

mamme, in genere, stavano a casa ad 
accudire	i	figli,	insegnavano	loro	la	pre-
ghiera, li educavano al rispetto. Ades-
so,	 a	 parte	 qualche	 eccezione,	 tutto	
questo	non	esiste	più.	 In	passato	noi	
ragazze andavamo tutte insieme all’o-
ratorio, ascoltavano e mettevamo in 
pratica gli insegnamenti e i consigli che 
ci	 venivano	 dati,	 facevamo	 ogni	 cosa	
con gioia e spensieratezza, ci sentiva-
mo tutte uguali, tra noi c’era unione, 
ci si voleva bene. Insieme recitavamo 
il rosario, andavamo a messa. Oggi è 
molto	difficile	che	questo	accada.	Ne-
gli adulti e soprattutto nelle mamme 
predomina	 la	 fretta,	 nei	 bambini	 l’ir-
requietezza:	non	riescono	a	star	fermi	
un minuto.”

“C’è	differenza,	eccome!”	con-
ferma	NORMA CAPEL-

LI. “Le mamme di una volta non 
erano	 così	 appiccicose	 come	quelle	
di	oggi:	 io,	 a	 tre-quattro	anni	 anda-
vo all’asilo da sola. Certo allora, per 
le strade, c’erano poche auto e po-
chi pericoli. Adesso le mamme sono 
esagerate:	coprono	 i	figli	di	regali	e	
li	 difendono	 anche	 quando	 non	 sa-
rebbe il caso. Le insegnanti hanno 
quasi	 paura	 perché	 se	 si	 permetto-
no	di	fare	un	appunto	al	bambino,	la	
madre	 si	 schiera	 dalla	 parte	 del	 fi-
glio. Invece dovrebbero essere pro-
prio	 le	mamme	a	stare	più	vicino	ai	
bambini,	non	solo	per	far	loro	com-
pagnia,	 bensì	 per	 ascoltarli,	 educar-
li, per avere un dialogo e aiutarli a 
crescere, per raccontare loro le sto-
rie. Io mi ricordo che noi bambini 
litigavamo per andare a dormire con 
la nonna perché sapeva raccontare 
storie	bellissime.	Adesso,	nelle	fami-
glie, nella scuola e nello sport, vedo 
solo competizione.”

“Tra	 le	mamme	di	 ieri	e	quelle	di	
oggi	c’è	una	differenza	enorme”	

è il parere di MADDALENA TO-
NELLO CONTERNO. “Le mamme 
di	 oggi	 sono	 tutte	 informatissime.	 Mi	
raccontava un’amica, ex insegnante di 
lettere in un liceo, d’aver accompagna-
to un giorno la nipotina alla scuola ma-
terna.	Si	è	trovata	di	fronte	a	mamme	
‘saputissime’ e maestre ammutolite. Le 
mamme di oggi sanno tutto, sono in-
formatissime.	Noi	ci	affidavamo	di	più	
all’esperienza altrui. L’evoluzione è giu-
sta,	la	tecnologia	ci	aiuta.	È	bello	essere	
informate,	 va	 bene	 progredire,	 acco-
gliamo pure il nuovo e non demoniz-
ziamo la tecnologia. Io stessa sono cu-
riosa di sapere, di imparare, ma lo stile 
materno	non	è	fatto	solo	di	tecnologia	
e	 per	 formarsi	 davvero	 una	 cultura,	
occorre	 sforzo,	 impegno,	 fatica,	 altri-
menti	si	hanno	solo	nozioni	superficiali.	
E il bambino, coperto di doni, cresce 
asettico, egoista.”

“L a	differenza	è	un	solco!”	escla-
ma RENZO DANI. “Per ren-

dercene conto, basta guardare certa 
gioventù	di	oggi:	si	va	sempre	peggio.	
Una volta era diverso, i tempi erano 
diversi,	 le	 famiglie	 erano	 diverse.	 In	
casa c’erano i nonni, magari anche le 
zie, ma erano le mamme i pilastri della 
famiglia	e	 riuscivano	a	crescere	 i	figli	
nel modo migliore.”

“È			vero” concorda ELIDE CAN-
TI. “I tempi erano diversi. Noi 

ci	siamo	evolute,	ma	forse	‘evoluzione’	

è la parola sbagliata. Una volta c’era 
troppa rigidità, troppa severità, ades-
so c’è troppa libertà, troppo di tutto: 
vediamo ragazzini in giro di notte da 
soli. Una volta alle dieci di sera era 
obbligatorio	rientrare.	Forse	questa	li-
bertà è comoda per le mamme perché 
consente loro di stare al computer o 
chiacchierare al cellulare. Libertà che 
diventa lassismo. Anche a scuola gli 
insegnanti hanno perso autorevolezza, 
i	ruoli	non	sono	più	rispettati.	Trovo	
che	sia	un	fatto	generazionale.”

“È	un	fatto	generazionale”	convie-ne GIOVANNA CAMUS-
SO. “Se penso alla mia mamma, ri-
masta vedova dopo soli dieci anni di 
matrimonio,	con	tre	figlie	da	crescere!	
Ha	avuto	una	vita	difficile,	fatta	di	tanti	
sacrifici,	e	le	sue	coetanee	non	hanno	
certo	 vissuto	 un’esistenza	 facile.	 Mia	
suocera, per esempio, ha avuto ben 
tredici	figli.	Io	sono	stata	sicuramente	
più	 libera	 di	 loro.	 Ero	 un’insegnante	
di scuola materna e durante il lavoro 
portavo	con	me	uno	dei	miei	figli.	Non	
so che mamma sono stata. Posso dire 
di avere due splendide nipoti, ciascu-
na	con	più	lauree	ed	entrambe	super	
impegnate. Una di loro dice che non 
sa	se	avrà	dei	figli	perché	oggi	è	mol-
to	 più	 difficile	 crescerli.	 Hanno	mille	
esigenze e si aspettano tutto e subito. 
È	cambiato	 il	 rapporto	 tra	genitori	e	
figli,	c’è	un	salto	enorme	tra	le	genera-
zioni e spesso mi chiedo come saran-
no i bambini di domani.”

“Senz’altro	 c’è	 differenza”	 dice	
GIULIANA DANI. “I tempi 

sono cambiati, le esigenze, diverse. 
Oggi	 le	 mamme	 sono	 più	 disinvol-
te,	aperte	e	questo	dipende	dal	 fatto	
che lavorano e hanno molti contatti. 
Ciò, tuttavia, le porta ad avere meno 
tempo,	meno	 disponibilità	 verso	 i	 fi-
gli, meno attenzione, meno pazienza 
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e	minor	 senso	 del	 sacrificio.	Questa	
è la nota negativa che va a discapito 
del bambino, ma anche della stessa 
madre, che non può godere delle pic-
cole cose che riguardano la crescita 
del	figlio,	piccole	cose	che	diventano	
grandi cose. Non potendo controlla-
re i bambini e per tenerli impegnati, 
concedono loro tutto. Bisognerebbe 
trovare	un	equilibrio,	ma	non	è	facile.	
L’ideale sarebbe lavorare solo mezza 
giornata.	Io	sono	stata	fortunata	per-
ché, essendo insegnante di educazione 
fisica,	avevo	più	ore	libere.”

“Un	po’	di	differenza	c’è”	ammet-
te DINA. “Dipende dall’e-

ducazione	 ricevuta,	 ma	 fondamen-
talmente le mamme di oggi vogliono 

bene ai loro bambini. Osservo le mie 
nuore: magari hanno un modo diverso 
di	vedere,	però	accudiscono	ai	loro	fi-
gli	esattamente	come	facevo	io.	I	valo-
ri	non	cambiano,	sono	sempre	quelli.”

“Il rapporto tra le generazioni è 
cambiato” interviene PAOLA 

FOCHERINI. “Il mondo è cambia-
to e cambia continuamente. I giovani 
fanno	più	 fatica	 ad	adattarsi	 a	 tutti	 i	
cambiamenti, mentre assorbono tut-
to ciò che li circonda, a cominciare 
dal	 linguaggio.	 Diventa	 difficile	 non	
essere travolti dai cambiamenti. An-
che	per	gli	adulti	non	è	facile	accoglie-
re tutto, capire tutto. Per le mamme 
di	 ieri	era	più	semplice	perché	tutto	
era	più	semplice.”

“Bella	domanda!”	commenta	AN-
TONIETTA CAIROLI. “Dal 

punto	di	vista	affettivo,	 la	differenza	tra	
le	mamme	di	ieri	e	quelle	di	oggi	non	la	
vedo. Le mamme di oggi si occupano dei 
figli	 con	 amor	 materno.	 È	 cambiato	 il	
modo di vivere, le mamme sono sempre 
di corsa, stressate dal lavoro, dall’ambien-
te di lavoro dove ci sono spesso compe-
tizioni.	Anche	una	volta	si	lavorava	fuori	
casa, ma magari il posto di lavoro si tro-
vava in paese e lo si poteva raggiungere a 
piedi, oppure c’era il mezzo pubblico che 
arrivava	puntuale.	Era	tutto	più	semplice,	
anche se si viveva senza le comodità di 
oggi. Le mamme, io le vedo impegnate 
su	molti	fronti:	 la	famiglia,	 il	 lavoro	e	le	
responsabilità legate a entrambi. Non è 
facile	gestire	tutto.”

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Nel mio condominio sono tutti impazziti per il 
110%!
L’amministratore ci ha presentato quest’autun-
no una società che si è detta disposta a fare 
una serie di opere (molte delle quali per noi di 
nessun interesse) del tutto gratuitamente attra-
verso il sistema dello sconto in fattura.
Nel mese di novembre è stata convocata in 
fretta e furia un’assemblea alla quale ha par-
tecipato anche l’impresa dove sono stati deli-
berati i lavori, affidato l’incarico e chiesto a un 
tecnico di presentare la CILAS in Comune. Io 
però non sono stato neppure convocato regolar-
mente (l’amministratore si era limitato a infilare 
le convocazioni nelle buche delle lettere, ma il 
mio appartamento è affittato e l’inquilino non 
mi ha avvisato).
Adesso siamo venuti a sapere del blocco delle 
cessioni dei crediti e molti non vorrebbero più 
andare avanti. È possibile fare un’altra delibera 
per annullare quella precedente? Che maggio-
ranza ci vuole?

LA RISPOSTA
Nel momento in cui sto scrivendo il 110% 
sta probabilmente vivendo i suoi ultimi mo-
menti.	Già	a	fine	2022	l’importo	del	super-
bonus era stato ridotto al 90% per chi non 
aveva ancora presentato in comune la CILA 
con	la	descrizione	dei	lavori	da	effettuare.
L’ultimo decreto legge approvato ha poi 

bloccato ogni possibilità di cessione del cre-
dito	e	di	sconto	in	fattura	per	tutti	i	lavori	
per	i	quali	la	CILA	non	è	stata	presentata	
entro	il	15	febbraio.
La buona notizia è che, nel caso di specie, 
tutto dovrebbe procedere come prima se, 
come sembra, è stata presentata la CILA 
nel	2022.	Se,	però,	ciò	che	è	stato	fatto	in	
precedenza non è regolare ci possono es-
sere dei seri problemi.
Infatti,	la	mancata	convocazione	di	un	con-
domino all’assemblea potrebbe compor-
tare l’annullamento della relativa delibera. 
Dopo	la	riforma	del	2013,	infatti,	non	è	più	
ammissibile convocare l’assemblea median-
te inserimento in casella del relativo invito 
ma è necessario procedere con raccoman-
data,	mail	 pec	o	 consegna	 a	mano.	 È	 pur	
vero che una delibera annullabile può es-
sere	convalidata	e	quindi	in	qualche	modo	
sanata da altra delibera avente il medesi-
mo oggetto approvata correttamente; ma 
se,	nel	frattempo,	la	maggioranza	è	venuta	
meno, ci si potrebbe trovare con una deli-
bera	definitivamente	annullata.
La giurisprudenza ha anche chiarito che 
l’annullamento della delibera, di per sé, 
non comporta lo scioglimento del con-
tratto	di	 appalto	 stipulato	 in	 forza	della	
delibera annullata ma ciò accade solo nel 
caso	 in	cui	 l’appaltatore	 fosse	all’oscuro	
del motivo di nullità della delibera, circo-

stanza che non sembra ricorrere nel caso 
di	 specie	 in	 quanto	 egli	 ha	 partecipato	
all’assemblea. Diversamente, il venir meno 
della volontà condominiale di proseguire 
con i lavori comporterebbe la necessità 
di recedere dal contratto di appalto con 
conseguente obbligo di pagare le penali 
contrattualmente previste.
L’impugnazione della delibera, però, sarà 
possibile solo nel caso in cui il condomino 
che non è stato convocato abbia ricevuto 
copia del verbale da meno di trenta gior-
ni. Decorsi 30 giorni dalla ricezione del 
verbale,	infatti,	si	presume	che	il	condomi-
no	sia	d’accordo	con	quanto	in	esso	de-
liberato	e	non	è	più	possibile	procedere	
all’impugnazione. 
Ma come si può impugnare una delibera 
assembleare?	Non	è	sufficiente	contestar-
la per iscritto inviando una raccomandata 
all’amministratore; è necessario rivolgersi 
ad un legale che dovrà innanzitutto avviare 
un	procedimento	formale	di	mediazione.
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