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IL RUOLO DELL’ECONOMIA NELLA VITA  
DELLE PERSONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il nostro presidente Roberto Ceola, in apertura, mette in evidenza come 
la globalizzazione, tema centrale della serata, stia modificando la geo-
grafia del lavoro: dai distretti manufatturieri, agli hub dell’innovazione. 
Fenomeno interessante perché consente di sviluppare una più diffusa 
creazione di occasioni di crescita per nuove fasce di popolazione, ma 
non sono pochi i risvolti negativi di questi processi. 
La simpatia é la chiave per capire il relatore di questa serata, Paolo Se-
gnana, e lo abbiamo capito tutti ben presto, quando lui ha “tolto la paro-
la” al presidente per auto-presentarsi.  
Convinto credente, radicalmente votato al lavoro, professionalmente re-
sponsabile: questo è in breve Segnana.  
Un professionista che, arrivato 12 anni fa al massimo livello di responsa-
bilità dirigendo la sua Cassa Rurale, si è impegnato ad approfondire in 
maniera sistematica i temi legati alla complessità del nostro tempo.  
Molti di questi temi ruotano intorno all’economia.  
Ma siccome l’economia è un sistema a rete di scambi tra le persone è 
ben presto chiaro che le tematiche si moltiplicano fino ad esplodere, trat-
tando di innovazione d’impresa, di tecniche di mercato, di finanza, di svi-
luppo sociale, di economia pubblica. 
La globalizzazione è la vorticosa unificazione dei mercati, resa possibile 
attraverso le grandi innovazioni tecnologiche e sociali.  
Le tappe sono state brucianti: caduta del muro di Berlino, Internet, euro. 
Ed in un baleno ci si è trovati in un mondo che sta bruciando le risorse 
alla velocità della luce, con un’esasperazione dell’egoismo individuale.  
E così si è arrivati rapidamente all’iper-liberismo. 
 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 14 

OTTOBRE ORE 

19.00 

PARTENZA 

DALLA SEDE  

Alla scoperta di 
Rovereto.  
Visita guidata at-
traverso i magici 
scorci della città 
con finale…. 

conviviale,  
con pietanze pu-
gliesi presso Cir-
colo Paganini  

 
 
 

 

 

 



Ma il limite si sta superando e così all’iper-liberismo si viene ad opporre l’Economia civile che massimizza 
il ben-essere: l’uomo è al centro dell’economia e non il capitale. E un’azienda è come una comunità cioè il 
profitto viene perseguito, ma non ne è il fine ultimo.  
Un’altra piroetta del relatore ed eccoci a riflettere su come noi 
oggi, occidentali, italiani, siamo i privilegiati del mondo in termi-
ni di lunghezza della vita e di reddito. 
Ma un secondo dopo ci dice che “il sistema non sta più in piedi” 
e, senza l’intervento delle Banche Centrali, il sistema sarebbe 
già saltato! Sicuramente l’equilibrio è diventato assolutamente 
precario. 
Ma le persone come stanno in questa situazione? Sono oppor-
tuniste, egoiste, alla ricerca del potere, egocentriche ed edoni-
ste. Viene meno la rete delle relazioni umane.  
E la società? La natalità in drammatico calo nell’ultimo decen-
nio, sta producendo una società di anziani. 
Anche la centralità del lavoro sembra venir meno, infatti la glo-
balizzazione cambia il mondo del lavoro come e forse più dell’avvento dell’industrializzazione.  
Segnana, dopo averci condotto in questa “discesa agli inferi”, innesta la marcia della risalita e ci offre an-
che qualche pista da seguire:  

• dapprima è importante rimette in ordine le mappe del nostro vivere, cercando di attraversare la vita 
con gioia; 

• ci suggerisce di donare di più agli altri, perché è provato che chi dona è più felice di chi fa uno scam-
bio di equivalenti; 
ci ricorda la scoperta dei neuroni specchio che ci mettono in relazione con l’altro. 
Un tuffo nelle future professioni, e ci troviamo con Segnana a riflettere sulle skills che necessitano per fa-
re bene queste nuove attività.  
La raffica degli stimoli che Segnana ci propone si completa con un ricco carnet di proposte di lettura, già 
“testate e garantite”. 
Al termine della relazione, Serena Galli provoca Segnana con una intelligente quanto sintetica domanda: 
“Ma se lei avesse potuto approfondire questi temi qualche decennio fa, cosa sarebbe cambiato nella sua 
vita?” 
E Segnana parte con una nuova lista di stimoli, stavolta più pratici, che vanno anche a mettere in crisi le 
nostre certezze.  
Pierluigi Carollo pone l’accento sui segnali positivi che alcuni grandi economisti stanno lanciando per fare 
il bene di lavoratori, clienti e comunità e che mettono un freno al predominio degli azionisti. 
C’è spazio per un affascinante intervento di Angelo Marsilli che trova anche il modo di porre qualche ulte-
riore punto di domanda. 
Chiusura del presidente con una breve lettura da “Il ventre del pescecane” di Paolo Segnana. 
 
               Marco Gabrielli 
 

 
 
 

 

 

 

 



ROTARACT CLUB IN AZIONE 
Castello di Avio – sabato 5 ottobre 

 

 
Nella serata di sabato 5 ottobre, si è svolto nella splendida cornice del Castello di Avio il primo service 
dell’annata del Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda, organizzato in collaborazione con il Leo Club di 
Trento. L’evento è stato un bel momento culturale e conviviale all’insegna della collaborazione e anche 
del dialogo fra club service, vista la partecipazione di soci dei Rotary Rovereto e Riva del Garda e delle 
Round Table di Riva del Garda, Rovereto, Trento, Milano e Bolzano. Dopo una visita al maestoso castello 
a cura delle guide FAI, hanno preso la parola la presidente del Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda, 
Serena Galli e il presidente del Leo Club Trento, Angelo Fasulo, per dare un benvenuto ufficiale.  
Successivamente, i partecipanti hanno assistito ad un concerto di chitarra e flauto traverso che li ha por-
tati a fare un viaggio musicale intorno al mondo. A seguito del concerto, si è tenuta la parte più conviviale 
della serata con un rinfresco con buffet organizzato dai club Rotaract Rovereto - Riva del Garda e Leo 
Trento e una selezione di vini della Tenuta Maso Corno a cura del socio della Round Table Rovereto, 
Giulio Larcher, al quale va un ringraziamento speciale.  

Monte Altissimo – Incontro Zona 1 Rotaract  - domenica 6 ottobre 
Il fine settimana rotaractiano ha visto la presidente del Club di Rovereto - Riva de Garda, Serena Galli, e 
l’aspirante socio, Francesco Tasin, impegnati anche nella giornata di domenica 6 ottobre. Infatti, dopo 
una splendida passeggiata panoramica dal Rifugio Graziani alla cima del monte Altissimo consigliata dal-
la presidente del club di Rovereto e un pranzo conviviale al rifugio Damiano Chiesa, i presidenti di Zona 1 
(Provincia di Bolzano, Trento e Verona) accompagnati da alcuni soci/aspiranti hanno preso parte alla pri-
ma riunione di zona dell’anno. Durante la riunione si è parlato dell’uscita presidenti dei club del distretto, 
che si terrà nel weekend del 2-3 novembre in un rifugio sul Monte Grappa. Inoltre, è stato votato    un ser-
vice distrettuale al quale destinare un ammontare di 600€, che erano stati raccolti a maggio in occasione 
dell’open day Rotary organizzato ad Affi. Il service più votato è stato quello presentato dal Rotaract Club 
Trento per l’acquisto di attrezzature specifiche da destinare all’associazione Choregraphique di Trento, 
che organizza corsi di danza e teatro per ragazzi disabili. 
                                                                                                                                                                          
              Serena Galli 
                                                                                     Presidente Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda  



 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
Lunedì 14 ottobre alle ore 19.00, partenza dalla sede:  
Alla scoperta di Rovereto. Visita guidata attraverso i magici scorci della città 
con finale….conviviale con pietanze pugliesi presso Circolo Paganini  
 
 
Lunedì 21 ottobre: NO ROTARY 
 
Lunedì 28 ottobre ore 19:00  in sede: 
Alla scoperta delle istituzioni vicine e…..lontane: LA CORTE COSTITUZIONALE. 
Serata con la Prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale. 
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Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
 

http://rovereto.rotary2060.org 
 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:  rcrovereto@rotary2060.eu 

PRESENZE 

 

 
Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Benoni, Bru-
schetti, Carollo, Ceccaroni, Ceola, Ferrari, Fri-
singhelli, Gabrielli, Gentilini, Marsilli, Marzadro, 
Michelini, Prevost-Rusca, Sannicolò, Silli, Soa-
ve, Tranquillini, Wolf. 
Era altresì presente Serena Galli Presidente 
Club Rotaract Rovereto-Riva del Garda- Rove-
reto Vallagarina.  
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