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■  MARTEDì 16 febbraio 2021   
ore 19,00  

piattaforma Zoom  

Arch. Federica Legnani
 “La candidatura dei portici di 
Bologna alla WHL UNESCO”
Interclub: Rotaract Bologna Nord-Sud, 
R.C. Bologna Sud,  R.C. Bologna Nord

■  GIOVEDì 25 febbraio 2021   
ore 21,00  

piattaforma Zoom 

Carmen Lasorella
“Pandemia e informazione. La 

stampa e i social”

■  MERCOLEDì 3 marzo 2021   
ore 21,00  

piattaforma Zoom 

Domenico Garcea
“Tecnologia e chirurgia”

Interclub Cervia-Cesenatico, Castelbolognese/Romagna Ovest, Valle del Savio, Cesena-
tico mare, Eclub Romagna, Bologna Nord, Bologna Sud, Bologna Ovest G. Marconi, Sas-
suolo, Napoli Parthenope, Valle del Rubicone, Ostuni, Matera, Eclub Roma, Vittoria, Ostia, 
Campania Napoli, Isola di Capri, Valle Caudina, Reggio Calabria Sud “Parallelo 38", Poliste-
na, Palmi, Marigliano Adrianea, Rotaract Cesena e Rotaract Napoli Parthenope

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 9 febbraio 2021

Marina Ines Scrosoppi

"La relazione: l’altro non è nemico"

In fortunata sintonia con le li-
nee-guida date al club dal presi-
dente Edda Molinari e con i valori 
propri dello spirito rotariano, Ma-
rina Ines Scrosoppi, socia del 
club da pochi mesi, ha illustrato con 
sapienza di studi e con affascinante 
chiarezza l’importanza e l’efficacia 
della relazione perché “l’incontro con 
l’altro è l’apertura verso l’infinito, perché 
sono infinite le cose che si possono fare con 
l’altro”. 
Ragionate riflessioni e benefiche 
emozioni sono state vissute dai soci, 
ogni minuto più interessati e coin-
volti dai profondi contenuti dell’in-
tenso intervento della brillante 
psicanalista che, con ponderata acu-
tezza, ha saputo sviluppare un ar-
gomento che, per il suo contenuto, 
si propone come aspetto essenziale 
della vicenda umana e in particola-
re di quella rotariana. Proprio per 
questa sua intrinseca rilevante por-
tata il presidente Edda Molinari, 
presentando a settembre il progetto 
della annata in corso, ha scelto la 
"relazione" come filo conduttore 
del suo mandato, ricordando che “è 
l’elemento caratterizzante del Rotary, e ne 
rappresenta la stessa essenza, lo zoccolo 
duro su cui si fonda da 115 anni questo 
sodalizio internazionale” e sottolinean-
do che “anche altre organizzazioni filan-
tropiche internazionali producono impor-
tanti attività, ma prerogativa del Rotary 

è la sua origine radicata nella centralità 
della relazione amicale tra i soci”.
Il Rotary è una splendida palestra 
di relazioni tra le persone, una lu-
minosa scuola per apprendere a 
privilegiare le relazioni buone ri-
spetto a quelle cattive; l’avvincente 
esposizione di Marina Ines Scro-
soppi, particolarmente salutare e 
vantaggiosa in questo periodo di 
difficoltà dovute alla pandemia, ha 
ravvivato in tutti la consapevolezza 
del significato di essere rotariani, 
confermando la volontà di coltiva-
re le relazioni della buona amicizia 
e di “esplorare le possibilità 
che l’altro introduce nella no-
stra vita”.

a.d.

"L'altro non è nemico"
Il primo ad usare il termine re-
lazione fu Aristotele che, nelle 
Categorie, definisce la relazione 
come “ciò che si comporta in 
un certo modo verso qualcos’al-
tro”. E qui si introduce il termi-
ne altro.
La relazione è sempre in rap-
porto a qualcos’altro o a qual-
cun altro.
Noi procediamo dal due. Questo 
due è l’apertura originaria da cui 
procedono tutte le cose. Nella 
mia esperienza quasi trentennale 
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di ascolto posso dire di condivi-
dere l’enunciato di Freud quando 
dice che l’aspetto più doloroso 
dell’esistenza per l’uomo è la re-
lazione col proprio simile.
Occorre uscire dall’isolamento 
per incontrare l’altro. Certo oc-
corre il rischio di esporsi nella 
parola, ma il rischio di parola è 
un rischio di vita sempre. Solo 
l’omertà è mortifera.
Nella nostra parola la relazione si 
dicotomizza sempre in relazione 
buona e relazione cattiva. Noi pro-
iettiamo incessantemente sull’altro 
questa polarità. Questa dicotomiz-
zazione della relazione non è ne-
cessaria, non è ontologica.
Amico/nemico sono ossimoro, 
modi della relazione. La relazione 
è il due delle cose, l’impossibilità 
della chiusura del cerchio, l’im-
possibilità di fare uno.
Molti studiosi hanno parlato 
dell’attuale come una cultura del 
narcisismo dove i valori tradizio-
nali, le norme, le regole, l’impe-
gno, la cura in ciò che si fa viene 
soppiantata dai bisogni individua-
li e dalle gratificazioni personali.
Questo vuoto ideale ci sta portan-
do verso una deriva della cultura 
che invece traccia un percorso op-
posto a quello tracciato dal nar-
cisismo che vede nell’altro l’im-
magine riflessa di sé. La cultura 
esige l’altro perché l’incontro con 
l’altro è l’apertura verso l’infinito, 
perché sono infinite le cose che si 
possono fare con l’altro.
Ogni relazione comporta un ri-
schio. L’altro mi può respingere, 
mi può ferire, mi può tradire, mi 
può criticare. Dobbiamo educarci 
non a difenderci, ma a esplorare 

le possibilità che l’altro introduce 
nella nostra vita. 
La società contemporanea ha 
tolto di mezzo l’ostacolo, ridotto 
al minimo la castrazione e resa 
inefficace la prova rendendo la 
scorciatoia la via più praticabile 
e meno dispendiosa. Questo ha 
comportato per le nuove genera-
zioni il venir meno dei requisiti 
psichici per sostenere le prove ar-
due e difficili che la vita ci pro-
pone.
Per questo essere maestri esigenti, 
genitori esigenti, è un dono che 
facciamo ai giovani. Molto spes-
so l’altro viene avvertito attraver-
so la lente dei nostri pregiudizi: 
“so già come mi risponde”, “lui 
è fatto così…”, “…tanto non mi 
ascolta…”.
I pregiudizi sono sempre una 
trappola e una forma di arro-
ganza per chi crede di sapere già 
com’è l’altro. Ma quindi il ricorso 
dell’uomo alla violenza è inelut-
tabile? Abbiamo bisogno psichi-
camente del nemico? La risposta 
più articolata a questa domanda è 
quella che espone Freud nel sag-
gio “Perché la guerra”. Per Freud 
il trionfo sulla violenza avviene 
mediante la trasmissione del po-
tere a una comunità più vasta che 
viene tenuta insieme dai legami 
emotivi fra i suoi membri. Freud 
ricorda che le pulsioni dell’uomo 
sono soltanto di due specie. Quel-
le che tendono a conservare (eros) 
e quelle che tendono a distrugge-
re e uccidere (thanatos).
Tutte e due le pulsioni sono in-
dispensabili perché i fenomeni 
della vita dipendono dal loro con-
corso e dal loro contrasto. Se la 
propensione alla guerra è un pro-
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dotto della pulsione distruttiva 
contro di essa occorre ricorrere 
alla sua antagonista: la pulsione 
di vita. Tutto ciò che fa sorgere 
legami emotivi fra gli uomini agi-
sce contro la guerra. L’altro tipo 
di legame emotivo che contrasta 
la pulsione aggressiva è quello 
dell’identificazione. Sulle iden-
tificazioni poggia in buona par-
te l’assetto della società umana. 
L’umanità nel tempo ha fatto un 
cammino di civilizzazione. Dob-
biamo ad essa il meglio di ciò che 
siamo diventati e che ha apporta-
to le modificazioni psichiche più 
vistose. Possiamo dire con cer-
tezza che tutto ciò che promuove 
l’evoluzione civile lavora anche 
contro la guerra e la nozione di 
nemico. 
Come possiamo imparare a non 
dividere le pulsioni? Proprio per-
ché c’è il due delle cose non si può 
escludere l’una a favore dell’altra. 
Ciascuno di noi non è solo buo-
no o solo cattivo e così l’altro. Se 
attribuiamo l’etichetta di “solo 
buono” o “solo cattivo” operiamo 
una semplificazione e riportiamo 
le cose all’uno, all’unica versione. 
Questa operazione che compia-
mo infinite volte nel pensiero e 
anche nel fare ha come effetto la 
sospensione dell’ascolto e quindi 
la sospensione dell’intelligenza, 
della carità, dell’indulgenza. Per 
giungere a intendere che l’altro 
non è nemico, dobbiamo fare uno 
sforzo di generosità e di ascolto 
accogliendolo nella sua specifici-
tà, senza censurare ciò che di noi 
non troviamo riflesso in lui.
La ricerca dell’uguale espunge la 
differenza e le cose invece esisto-

no nella differenza. Questa è la 
vera ricchezza.
La vita, le cose, devono rivolgersi 
alla qualità, non sono mai contro 
qualcuno o qualcosa. Se ciascuno 
si attiene al proprio progetto di 
vita, al sogno, all’arte e alla cul-
tura non ha bisogno del nemico. 
Ha bisogno di alleati, di amici, di 
interlocutori con i quali lavorare 
per far sì che i sogni possano re-
alizzarsi.

Marina Ines Scrosoppi
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Curriculum vitae 

Marina Ines Scrosoppi è nata a 
Udine. Ha conseguito la laurea in 
Pedagogia ad indirizzo psicologi-
co con il massimo dei voti presso 
l’Università degli studi di Bolo-
gna.

Dopo la laurea, ha intrapreso un 
percorso di formazione persona-
le a Milano, presso il Movimento 
Freudiano Internazionale, dove 
ha ottenuto l’abilitazione ad 
esercitare la professione di psi-
canalista.

Interessata da sempre ad appro-
fondire tematiche culturali e so-
ciali, nel 2007 costituisce con il 
marito Claudio Bertocchi la Fon-
dazione Intellectual Enterprise, 
per incontrare personalità che 
si sono distinte per la ricerca e 
il contributo innovativo in varie 
discipline e con la quale organiz-
za alcuni forum internazionali su 
temi quali la libertà, la forza, la 

vita intellettuale.

L’interesse della Fondazione è 
quello di esplorare le connessio-
ni fra le professioni intellettuali, 
l’impresa, la scienza e la cultura, 
con la costituzione di una rete di 
relazioni internazionali sfociata 
nell’organizzazione di congressi, 
ai quali hanno partecipato centi-
naia di relatori fra i quali:

- Rita Levi Montalcini, premio 
Nobel per la Medicina, con la cui 
fondazione contribuisce a finan-
ziare oltre 1500 borse di studio 
per la formazione professionale 
delle donne africane;
- Shirin Ebadi, avvocatessa ira-
niana premio Nobel per la pace 
2003, con la quale scrive e pub-
blica il libro intervista “Storia di 
una bambina vivace”;

- Wangari Maathai, dal Kenya, 
premio Nobel per la pace 2004, 
fondatrice del Green Belt Move-
ment, movimento ecologista che 

ha piantato 50 milioni di alberi 
contro la desertificazione;

- Daniel Kahnemann, psicologo e 
premio Nobel per l’economia nel 
2002 per i suoi studi sulle connes-
sioni fra l’economia e la psicolo-
gia;
- Rigoberta Menchù Tum, mili-
tante dei diritti umani del Guate-
mala, premio Nobel per la pace 
nel 1992.

Dal 2009 al 2013 si occupa, in-
sieme al marito, del progetto 
di redazione, organizzazione e 
pubblicazione dell’Almanacco 
dell’Architetto di Renzo Piano, 
certamente la più importante e 
vasta opera di architettura degli 
anni 2000 pubblicata in Italia, 
facendo anche parte del comitato 
scientifico dell’opera stessa.
Dal 2010 è socia dell’University 
Women’s Club di Londra.
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Al via il service Rotary Club Bologna Sud e Rotary Club Bologna
per la “Promozione della salute orale nel bambino 

con sindrome di Down”

Lunedì, 9 febbraio, il presidente 
Edda Molinari, anche a nome 
del presidente del R.C. Bologna 
Paolo Ghiacci, ha ufficial-
mente consegnato il materiale 
per il Service a sostegno della 
“Promozione della salute orale 
nel bambino con sindrome di 
Down”, in collaborazione con 
il Dott. Corrado Bondi (Pre-
sidente Ordine degli Odonto-
iatri di Bologna) e con la Prof.
ssa Gabriela Piana (Respon-
sabile del Servizio di Assisten-
za Odontoiatrica per Disabili 
in età evolutiva della Clinica 
Odontoiatrica del DIBINEM), 
ideatrice del progetto. 
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di Bangkok, Tailandia.
Durante il mio viaggio come Borsista della 
pace del Rotary, ho imparato in che modo 
la resilienza personale contribuisca a dare 
sostenibilità alla pace interiore e a quella 
esteriore. Questa è stata la scintilla ispi-
ratrice del progetto Women Peace Ambas-
sadors nel Caucaso meridionale, basato 
sulle mie ricerche sul campo in Georgia. 
La squadra di Rotariani e borsisti della 
pace del RPPI ha riconosciuto l'incredibile 
potenziale delle donne di etnia mista che 
vivono nelle aree di confine come modelli da 
seguire per raggiungere la pace all'interno 
e al di fuori delle loro comunità. Quaranta 
partecipanti racconteranno le loro storie in 
una serie di workshop sullo sviluppo della 
pace interiore ed esteriore, che raggiungerà 
circa 400 persone tra famiglie allargate e 
membri della comunità. Queste donne ai 
margini della società ma di grande ispi-
razione ritroveranno la loro forza interio-
re come costruttrici della pace a livello di 
base. In questo modo, compiremo passi in 
avanti verso la società pacifica e sostenibile 
che tanto desideriamo non solo nella nostra 
regione, ma in tutto il mondo. — Nino 
Lotishvili
Ero entusiasta di entrare a far parte del 
RPPI, di lavorare a fianco di borsisti della 
pace attuali e past per sviluppare queste 
proposte e di rafforzare ulteriormente i miei 
legami con la comunità di pace del Rotary. 
La mia squadra ha redatto cinque proposte 
(tre in Bangladesh, una in Iraq e una in 
Polonia) concentrate sull'arte e l'istruzio-
ne come mezzi per creare un dialogo tra le 
diverse religioni e contrastare la radicaliz-
zazione dei giovani. Ho tratto ispirazione 
dal modo in cui, nonostante la pandemia 

e grazie alla tecnologia, abbiamo elabora-
to una visione volta a sviluppare, testare e 
rafforzare le nostre idee e a produrre solu-
zioni praticabili a sostegno della pace che i 
club di tutto il mondo possono supportare. 
Mi emoziona poter collaborare con la co-
munità di pace del Rotary per trasforma-
re questa visione in realtà. — Matthew 
Johnsen
Questa è un'ulteriore prova del fatto 
che noi del Rotary preferiamo l'a-
zione alle parole. È l'espressione del 
lato migliore del Rotary. Vi esorto a 
visitare il sito rppi.ch per visionare e 
supportare i vari progetti.
Siamo operativi da 116 anni grazie 
alla nostra solida etica, alla nostra 
passione per Servire al di sopra di 
ogni interesse personale e al nostro 
singolare approccio alla risoluzione 
dei problemi. Uno dei nostri mag-
giori punti di forza è il modo in cui 
tendiamo la mano alle nostre co-
munità per unire individui di ogni 
estrazione e per aiutare il prossimo, 
al di là di ogni divisione di carattere 
nazionale, etnico, religioso e poli-
tico. In questo mese celebriamo la 
nostra storia e le varie soluzioni con 
cui Il Rotary crea opportunità per favo-
rire la comprensione, la benevolen-
za e la pace: la nostra missione più 
importante.

Holger Knaack
Messaggio del mese di febbraio
del Presidente Internazionale 2020-21

Il 23 febbraio è l'anniversario del 
Rotary, ma febbraio è anche il 
mese in cui ci concentriamo sulla 
promozione della pace. Il motivo è 
questo: contribuire alla pace e alla 
comprensione internazionale è 
una delle nostre massime priorità 
fin dalla nascita della nostra orga-
nizzazione.
Ci sentiamo domandare spesso: 
"Come possiamo farci coinvolgere 
nel processo di pace?". Numerose 
sono le vie del Rotary che porta-
no alla pace. I nostri programmi 
per i giovani e l'opera dei Comitati 
InterPaese e del Gruppo d'azione 
Rotary per la pace sono tutti rivolti 
in direzione della Pace positiva.
Un'altra via è data dal Rotarian 
Peace Projects Incubator (RPPI), una 
collaborazione stimolante tra Ro-
tariani, Rotaractiani, Borsisti della 
pace e alumni del Rotary. L'RPPI, 
guidato dai Rotariani di Svizze-
ra e Liechtenstein, ha indicato 48 
progetti mondiali che ogni club 
può supportare direttamente o 
mediante sovvenzioni globali alla 
Fondazione Rotary. Due tra i nu-
merosi volontari sono Nino Loti-
shvili e Matthew Johnsen, alumni 
del Centro della pace del Rotary 
presso l'Università Chulalongkorn 
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Venerdì 12 febbraio ore 19.00

San Valentino con Comaschi e Corinaldesi

Distretto 2072 
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 16 febbraio ore 19.00 • Zoom  

Arch. Federica Legnani: “La candidatura dei portici di Bologna alla WHL UNESCO” 
Interclub: Rotaract Bologna Nord-Sud, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord 

■  Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
 Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"
■  Mercoledì 3 marzo ore 21.00 • Zoom 

Domenico Garcea: "Tecnologia e chirurgia" 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Lunedì 15 febbraio ore 20.45 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Galvani 

PDG Prof. Ing. Angelo O. Andrisano, Prof. Ing. Francesco Leali: "Muner, Motor Valley University 
of Emilia-Romagna: Formazione e Ricerca" 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

■  Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072
 Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e 

divertimento”.
■  Lunedì 15 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub Rotaract Bologna Felsineo
 “SEF Virtus, 150 anni di storia per Bologna”. Intervista a Giuseppe Sermasi  Presidente della 

Virtus Pallacanestro Bologna.
■  Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
 Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 18 febbraio ore 19.00 • Zoom 
 Dott. Davide Tabarelli: “Passato e futuro dell’auto elettrica”
■  Giovedì 25 febbraio ore 19.00 • Zoom 
 Dott.ssa Giulia Marsili: “Dall’artefice al falsario. Percorso storico-archeologico tra alcune scul-

ture antiche poco note dalle collezioni d’arte bolognesi”

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072
 Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e 

divertimento”.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072
 Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e 

divertimento”.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072
 Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e 

divertimento”.

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 15 febbraio ore 20.45 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Galvani 

PDG Prof. Ing. Angelo O. Andrisano, Prof. Ing. Francesco Leali: "Muner, Motor Valley University 
of Emilia-Romagna: Formazione e Ricerca"

■  Lunedì 1 marzo ore 20.45 • Zoom 
 Ing. Nicola Magriotis, Direttore Generale ROMACO: "La produzione dei vaccini covid-19: un con-

tributo dal territorio industriale bolognese" 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072
 Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e 

divertimento”.
■  Sabato 20 febbraio ore 12.30 • Hotel Savoia Regency
 Filippo Di Mario, fotografo artista: “Vi racconto il mio Schumacher”

■  Martedì 16 febbraio ore 19.00 • Zoom  
Arch. Federica Legnani: “La candidatura dei portici di Bologna alla WHL UNESCO” 
Interclub: Rotaract Bologna Nord-Sud, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord 

■  Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
 Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognanord.it

