Felici di essere Padri
Tutto quello che i papà provano realmente

Il Club delle Mamme Felici
Suavinex nasce nel 1983, quando si sono riunite la materia e l’energia sufficienti
per creare un progetto destinato a rivoluzionare il settore della puericultura
leggera. Oggi siamo la prima azienda che trasforma i nostri succhietti, biberon e
clip in autentici accessori alla moda per i bimbi, ma non solo.
Realizzati con cura e affetto, crediamo in ognuno dei prodotti che
fabbrichiamo. Siamo esperti nella promozione di una maternità e di una
paternità serena e tranquilla, sviluppando soluzioni innovatrici e salutari per le
esigenze del bambino.
Noi di Suavinex non ti offriamo solo prodotti per l’allattamento con il biberon,
succhietti e accessori, ma ci impegniamo a fondo per rendere più facile la tua
vita e quella dei tuoi bambini. Ti aiutiamo mettendoti a disposizione prodotti
per l’allattamento materno, la sterilizzazione e la pulizia, la dentizione e
l’apprendimento psicomotorio, l’igiene del bambino e articoli per l’alimentazione.
Sappiamo che quando si diventa genitori si entra in un’altra dimensione,
una dimensione in cui il bambino diventa la cosa più importante,
e il nostro scopo è quello di garantire e contribuire ad assicurare
il suo benessere e quindi la tua felicità.
Suavinex

Voi mamme dovete affrontare
molte decisioni e tanta pressione,
ma non dimenticate cio’
che e’ importante
...non dimenticate
di essere felici!

Chi sono i papà?

Un papà sa sempre dove
andare e cosa fare,
va a colpo sicuro,
e se ha qualche dubbio
cerca di risolverlo senza
creare troppo disagio,
con discrezione.

Dietro a un grande
padre c’è sempre una
grande madre.
@mammariccia

CHI È IL PAPÀ: L’IDENTIKIT
Lara Rigo, www.nascecrescerompe.it

Un papà è quello strano personaggio che appare alla mattina e alla sera, difficilmente lo si
vede durante la settimana, ma il sabato e la domenica lo si può trovare ben accomodato sul
divano. Eppure la sua presenza è sempre percepibile, anche quando non c’è. Da cosa lo si
può capire? Da quella sensazione di sicurezza, di protezione e di calore che lascia appena
chiude la porta dietro di sè.
Il papà ha abitudini molto semplici, gli basta un buon bicchiere di vino, una carezza, una
parola e si sente a suo agio in ogni posto della casa. Solitamente non ha bisogno di
richiedere attenzione, perchè quando è presente diventa il fulcro attorno a cui ruotano gli
altri membri della famiglia, è il punto di riferimento che stabilisce i tempi e i modi del
vivere quotidiano. Non prende decisioni leggere, quelle le delega volentieri, ma si prende
carico delle responsabilità collettive.
Un papà sa sempre dove andare e cosa fare, va a colpo sicuro, e se ha qualche dubbio cerca
di risolverlo senza creare troppo disagio, con discrezione. La sua costituzione solitamente è
molto resistente,
resistente poche cose lo sanno scalfire
scalfire, e quelle che riescono a farlo non sono mai di
origine materiale, ma personale perchè il cuore dei papà è la sostanza più leggera e delicata
che ci sia, difficile da trattare ma indelebile.

IL DECALOGO DEL PAPÀ FELICE
Da firmare e controfirmare prima della nascita
1. I figli non sono della madre, i figli sono di entrambi
2. Non c’è scritto da nessuna parte che i colloqui scolastici sono
“esente padre”
3. Quando il gioco si fa duro, il papà inizia a giocare
4. Portare i figli alla partita o al cinema e lasciare la mamma a casa a
riposare
5. Imparare sin da subito l’uso dei pannolini e applicare le nozioni
apprese
6. Un padre ricorda e racconta
7. Regalare sorrisi è meglio che regalare giocattoli
8. Imparare a dire: “Qualunque cosa capiti, sono qui per te!”
9. Quando il neonato piange attivare la modalità “mi alzo anch’io”
10. I figli si fanno in due e si crescono in due

Mio padre mi ha dato il
più grande regalo che mai
si possa dare a una
persona: ha creduto in me.
James T. Anthony

Cosa fanno i papà?

Osservo i loro progressi,
i loro cambiamenti,
le loro evoluzioni
tutto come se fosse
l’ultima volta perché,
in fondo, lo è.

Grazie ai miei bambini
ho imparato a essere una
mamma.
@mammachevita_g

CRESCERE FIGLI MASCHI
Giada Lopresti, www.mammachevita.it

Da bambini diventeranno adolescenti, poi uomini e se lo vorranno un giorno, saranno
anche loro genitori. Andranno dal papà per parlare dell’ultima conquista a scuola, o per
chiedere le chiavi della macchina perché vorranno fare mattina con gli amici. Si faranno
consigliare su quale attività agonistica intraprendere e probabilmente erediteranno le
stesse passioni e hobby. Lo ammireranno come loro punto fermo nella vita e io osserverò
entusiasta questo bellissimo rapporto che piano piano diventerà sempre più intenso,
sempre più profondo e sempre più intimo.
Penso a quando durante la pubertà inizieranno a notare il loro corpo che si trasforma e
che probabilmente non sapranno come intavolare l’argomento con uno dei genitori
(anche qui solitamente il papà ma per il sesso maschile molte volte non lo è nessuno), la
prima bigiata a scuola, la prima barba da rasare senza sapere da dove si inizia nonostante
abbiano osservato un sacco di volte il papà.
Vedo il mio compagno che li affiancherà in tutto questo, che li guiderà nell’ombra
aspettando che siano loro a ritenersi pronti per chiedere un consiglio o un aiuto.
Vedo un papà pronto ad insegnargli ciò che nella vita li attende e che in punta di piedi li
aiuterà molte volte senza che loro se ne accorgano.
Vedo un uomo che ci sarà sempre e che li stupirà anche quando loro avranno il timore o
la “vergogna” di ammettere di aver bisogno
bisogno.
Mi proietto in avanti e penso a quanti meravigliosi momenti vivranno insieme e a quanto
tutto questo rafforzerà all’inverosimile il loro rapporto. Sono invidiosa? No… sono solo
orgogliosa di quello che sono e di quello che saranno.

L’ATTESA
Rachele Asnicar, www.nonsoloincinta.it
Soprattutto negli ultimi anni, si è sentito molto più spesso parlare del
ruolo del papà, e nei giornali, nei libri vengono elargiti consigli alle
future mamme su come rendere il più partecipe possibile il proprio
compagno durante il periodo della gravidanza, per farlo arrivare
"pronto" all'evento (che poi pronte pronte forse non lo siamo nemmeno
noi donne, ma dal momento che avremo nostro figlio tra le braccia
affronteremo tutto!).
Io nella mia personale esperienza cerco di fare in modo che M. sia
presente alle visite, cerco di parlare del nostro futuro come famiglia
insieme a lui e ascoltarlo quando è lui a parlarne a me, cerco di
aproffittare dei momenti di relax (momenti in cui Scric' scalcia di più)
per lasciargli il possesso del pancino così anche lui può sentire i suoi
movimenti e possono interagire meglio.
Da parte sua M. cerca di arrivare "pronto" informandosi
su ogni cosa, su ciò che servirà a noi e al piccolo,
su come sto io... e anche facendo shopping per il suo erede!!

Ci sono due cose
durature che possiamo
lasciare in eredità ai nostri
figli: le radici e le ali.
William Hodding Carter II

Com’e’ essere papà?

Il momento più
simpatico arrivava con il
famoso “ruttino” che di
“ino” ha davvero poco.
Tanto da temere di aver
scambiato per sbaglio la
bottiglia del latte in frigo
con quella di una bibita
gassata.

Ultimi giorni di asilo, anche
questo anno è passato...
Da quando c’è mia figlia
ragiono solo ad anni
scolastici.

SONO DIVENTATO PAPÀ
Daniele, www.babboline.blogspot.it
I padri sanno bene che nei primi mesi di vita di un bambino il rapporto tra madre e figlio
è unico e quasi esclusivo. I papà devono entrare quasi in punta di piedi, con la massima
sensibilità e attenzione, cercando di inserirsi nei piccoli spazi lasciati liberi. Che questo
accada è importante per tutti e per il consolidamento e la gestione dei diversi rapporti che
si creano all’interno della famiglia con il nuovo arrivato.
Nella mia esperienza, una delle migliori occasioni per avviare il proprio personale
rapporto con i figli è sicuramente il momento del biberon. Può succedere, infatti, che per
varie motivazioni sia necessario l’utilizzo. Anche se dall’esterno potrebbe non sembrare,
l’allattamento è un tempo prezioso nel quale si riesce a creare un legame profondo fatto di
sguardi, di odori, di suoni, di parole sussurrate, di abbracci e di carezze. E’ anche il
soddisfacimento di un bisogno primario che il bambino può associare non solo alla
mamma ma anche al papà.
A un certo punto lo scaldabiberon era ormai diventato più familiare della macchinetta del
caffè di casa. Conoscevo alla perfezione i tempi dei diversi livelli di gradazione, li
sceglievo pensando a quanto sarebbe stato necessario tenere in caldo il latte prima di
darglielo. Il livello più alto era solo per i casi di sveglia improvvisa per fame
incontrollabile, di solito nel cuore della notte. Ricordo con molta tenerezza quei momenti
di allattamento, in fondo per me era anche rilassante. Il mio posto preferito era il futon
che avevamo messo nella cameretta di mia figlia. Alcune volte ho veramente rischiato di
addormentarmi con mia figlia in braccio e il biberon nell’altra mano.

@BABBOline

CONSIGLI AI FUTURI PADRI
Massimiliano Scorza, www.diventaregenitori.blogspot.it
- Vivete la gravidanza e il parto in prima persona. Non fatevi raccontare quello
che succede e succederà. Informatevi, preparatevi per il giorno in cui la
mamma dirà "forse è meglio andare all'ospedale".
- Cercate di essere interscambiabili con la mamma. Anche la mamma ha
diritto di prendersi qualche ora di riposo, magari solo per farsi un giro per gli
affari suoi. E allora voi dovrete essere pronti, sereni e preparati per rimanere
da soli con un esserino che non parla, piange senza dirvi perché, dorme
quando voi volete mangiare e mangia quando voi vorreste dormire.
- Fregatevene totalmente dei consigli "ad una via". Se qualcuno vi dice
"bisogna fare così", fate finta di ascoltare per educazione e poi scordatevi
quello che vi ha detto.
Mi fermo, perché in fondo resta valido un unico consiglio:
fai il papà, senza dimenticare di essere un marito.

Ho imparato che quando
un neonato stringe per la
prima volta il dito del
padre nel suo piccolo
pugno, l'ha catturato per
sempre.
Gabriel G. Marquez

Alla ricerca
della felicità

Intanto lui si muove,
scalcia, cresce.
E in qualche modo,
anche se non so ancora
chi è, gli voglio già
un po’ di bene.

Si potrebbe magari
noleggiare una balia su
internet. “BBB offresi balia
con latte materno incluso”.
Su Subito o Kijiji magari
c’è. Hai visto mai?
@VidadaPapa

ANCHE I PAPÀ ALLATTANO
Federico Molinari - www.vitadapapa.it

Da quando sono papà mi si è aperto un mondo nuovo. Sarebbe stato diffcile
immaginarlo prima. Tra le esperienze più strane e assurde che mi sono capitate dopo la
prima gravidanza c'è stato l'uso del tiralatte, durante i primi giorni di allattamento. Il
nostro gnappo più piccolo all'inizio non riusciva a poppare bene e così mia moglie, che
di latte ne aveva in abbondanza, doveva "tirarsi" quello in eccesso. Io all'inizio ero
affascinato da questa pratica, e ho cercato di aiutarla come mi era possibile. Abbiamo
applicato il tiralatte (rigorosamente manuale, non elettronico) al seno e ho iniziato ad
azionare la levetta. Il latte usciva e andava nel boccettino che poi avremmo congelato e
dato all'occorrenza al poco affamato neonato.
La seconda volta che sono stato in casa da solo con lui gli ho dato ben due biberon al
latte materno, scaldati nello scaldabiberon, da cui puntualmente faccio uscire l’acqua
perché ne metto troppa (ancora non ho imparato che basta metterne poca poca).
Durante una mia poppata “artificiale” lui si è anche messo a piangere e a tossire. Poi si è
riattaccato e ha finito il pasto come se niente fosse. Ha fatto anche un po’ di pisolini,
svegliandosi non appena lo lasciavo da solo (sembra che abbia un sesto senso).
Per completare l’opera gli ho cambiato un paio di pannolini e tagliato le unghie (quello
fin dall’inizio è compito mio). Insomma, la vita da papà alla fine non è poi così male.
Poi, adesso che lui sorride, sta diventando ancora più interessante.

TRE ANNI DA PAPÀ
Caro gnappo...
Noi non ti potremo mai fare nessun regalo più bello di quello che ci
hai fatto tu venendo a sorpresa tra noi. Spero che oggi tu ti diverta,
che ti goda questa giornata. Che tutti ti facciano festa e che tu non ti
arrabbi.
Tre anni fa eri nato tu. Prima non c’eri ed oggi ci sei. E questa è una
cosa che ancora fatico a realizzare se ci penso. E se oggi siamo tutti
contenti è perché ricordiamo quel giorno che io non dimenticherò
mai, nemmeno tra un milione di anni. Cerca di essere felice anche tu,
adesso, come tra cinque, dieci, vent’anni e oltre. Non è facile ma ci si
può riuscire. Tu sei unico.
Buon compleanno Giacomo e grazie per quello che sei.
Papà Federico

Tutto ciò che un figlio può
ragionevolmente aspettarsi
da un padre è che sia
presente al concepimento.
Joe Orton

Un grazie a...

LARA RIGO
WWW.NASCECRESCEROMPE.IT
Nasce sul web come mamma blogger, cresce
come social media specialist e rompe come
consulente di comunicazione digitale. Il suo
motto è: “Non ho risposte, ma mi piace lasciare aperte domande”.

GIADA LOPRESTI
WWW.MAMMACHEVITA.IT
Nata e cresciuta nell'hinterland milanese, è
passata dalle nottate nei locali con le amiche
a quelle in bianco con le due piccole pesti
Cesare e Vincenzo.

RACHELE ASNICAR
WWW.NONSOLOINCINTA.IT
Consigli, esperienze e anche un po' di divertimento di una giovane neomamma alle
prese con i suoi nuovi ruoli grazie al piccolo
Pietro.

LAURA ANZANO
WWW.THEPOCKETMAMA.IT
Laura. Donna, moglie di fatto, mamma tascabile di due gemelle, blogger, creartista e
web addicted. Nel blog c'è un po' di lei, un po'
di loro, un po' di tutto... per non dimenticare
niente.

FEDERICO MOLINARI
WWW.VITADAPAPA.IT
Federico Molinari è uno dei primi papà blogger della rete. Ha aperto il suo blog Vita da
Papà nel 2011 durante la prima gravidanza.
Poi ci ha preso gusto e ha continuato. Dopo
tre anni dalla nascita del "gnappo" è arrivato
"The Second" ad allargare la famiglia e a portare con sé nuove storie da raccontare.

MASSIMILIANO SCARZA
WWW.DIVENTAREGENITORI.BLOGSPOT.IT
Massimiliano è papà di Ginevra e Adelaide,
nate nel 2010 e nel 2012. Il blog, invece, ha
visto la luce il 18 Giugno 2010 con il titolo
“Anche i papà hanno il pancione” perchè fu la
naturale conseguenza dell'aver sentito per la
prima volta la figlia muoversi nella pancia
della moglie. Da allora lo usa per riflettere e
ripensare ogni giorno al suo ruolo di papà.

DANIELE SEMPLICI
WWW.BABBONLINE.IT
Toscano, padre di una bambina di cinque
anni ha dato vita al suo blog per creare uno
spazio in Rete dove condividere i tanti dubbi
e le pochissime certezze sulla paternità con
altri papà e avere un confronto con le
mamme. Gli piace scrivere e disegnare.

Il Club dei papà felici
Tutto quello che pensano realmente
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