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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

“Nel ventre del pescecane” 
Relatore dott. Paolo Segnana 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Lun 29 apr 2019 ore 12.30 
Grand Hotel Trento 
Conviale a pranzo 

 
Sab 04 mag 2019 ore 08.00 

Val di Non 
Interclub Euregio e Padova Nord 

con visita a castel Valer 
 

Gio 09 - dom 12 mag 2019 
Viaggio a Copenhagen 

 
Lun 20 mag 2019 ore 19.30 

Interclub con RC Bolzano – Paolo 
Magagnotti e Luis Durnwalder 

Sede da definire 
 

Lun 27 mag 2019 ore 12.30 
Grand Hotel Trento - pranzo 

"Doping e antidoping - una corsa 
parallela nel 2019" relatore Prof. 

Francesco Furlanello 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti alla convivale  
Angelini, Arreghini, Benassi, Bernardi, Casagrande, Chiarcos, 
Codroico, Conci, Dalle Nogare, Dalsasso, de Pretis, Eccher Claudia, 
Eccher Claudio, Fattinger, Fedrizzi, Fuganti, Hauser, Lunelli M., 
Merzliak, Niccolini R., Pizzini, Postal G., Pozzatti, Rigotti, 
Sampaolesi Raffaello, Sampaolesi Radice, Riccardo, Sartori M., 
Stefenelli, Tonon. 
 
Gentili signore presenti 
Benassi. 
 
Ospiti del Club 
Dott. Paolo Segnana – Banche e finanze. 
 
Ospiti dei Soci 
Giulia Pizzini, Lorenzo Pizzini, Roberto Pozzatti. 
 
Compensata 
Elena Bonandini - RC Padova Nord. 
 
Percentuale presenze: 41% 
 
 
Auguri di compleanno a: 
Pasini: 20 aprile 
Baggia: 20 aprile 
Cecconi: 23 aprile 
De Carli: 23 aprile 
Corradini: 24 aprile 
 
 
 

 

 
a serata inizia come di consueto con il richiamo 
della campanella e l’esecuzione degli inni. 
Il Presidente Fedrizzi, dopo aver ringraziato tutti 

i presenti, illustra le prossime azioni previste e in 
particolare l’Interclub con i Rotary Club di Bolzano, 
Bressanone, Innsbruck e Padova Nord organizzato per 
sabato 04 maggio con visita ai Castelli Bragher e Valer 
in Val di Non. 
Il Presidente presenta il relatore della serata Paolo 
Segnana ricordando le principali fasi della vita 
professionale ed umana che hanno portato alla 
stesura del suo primo libro. 
 
Il Presidente Fedrizzi annuncia quindi il conferimento 
di un PHF ad Andrea Radice per il suo costante ed 
appassionato impegno quale Presidente della 
Commissione effettivo da circa 10 anni. Il Presidente 
ricorda come tale lavoro ha consentito, da un lato di 
perseguire una politica di allargamento dell’organico 
e dall’altro di ponderare attentamente le varie 
candidature pervenute. 
Un caloroso applauso da parte di tutti sottolinea 
l’affetto e la stima per Andrea e per il suo operato in 
questi anni. 

 
 

  

L
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Nel ventre del pescecane 
Relatore dott. Paolo Segnana 
 
Paolo Segnana dopo un’importante carriera in 
banche nazionali, prima a Milano e poi a Trento, è 
entrato a far parte della Cassa Rurale di 
Mezzolombardo e San Michele all'Adige - Banca di 
credito cooperativo - società cooperativa, ora Cassa 
Rurale della Rotaliana, di cui ne è divenuto Direttore 
nel 2002. 
Da circa 12 anni si è appassionato di globalizzazione e 
degli impatti socio-economici di quest’ultima. Tale 
passione lo ha portato a scrivere un libro, edito da 
Erickson, “Nel ventre del pescecane” con sottotitolo 
“Genitori e figli di fronte alla globalizzazione”. 
 
L’autore dichiara che l’idea di questo libro nacque da 
un'email scritta a Stefano, il maggiore dei suoi due 
figli, in occasione del suo ventesimo compleanno. 
Si accorse poi che l'email era forse un po' troppo 
lunga e accorata ma che poteva essere utile agli 
coetanei del figlio e forse anche ai loro insegnanti e 
genitori. 
L’e-mail faceva riferimento all’episodio in cui 
Pinocchio ed il suo babbo Geppetto si ritrovano nella 
pancia di un grosso pescecane. È una metafora per 
raccontare come l'uomo moderno sia stato e sia 
continuamente “mangiato” dal consumismo. Nel 
burattino Pinocchio che diventa uomo e raggiunge la 
terraferma c’è il desiderio di affrontare gli scompensi 
negativi della globalizzazione che ha reso più forte lo 
squilibrio fra ricchi e poveri.  
 
Il suo osservatorio privilegiato gli consente di 
ascoltare e, a volte, interpretare il comune sentire 
della sua comunità. Ascoltare e consigliare i clienti per 
accompagnare al meglio le loro scelte. 
Il fenomeno della globalizzazione mondiale mostra 
ora i suoi limiti con lavori sempre più precari e poco 
retribuiti; opportunismo ed individualismo delle 
vecchie generazioni hanno penalizzato le aspettative 
e le prospettive delle nuove. La globalizzazione non è 
di per sé un fenomeno negativo; deve essere però 
compresa per sfruttarne al meglio le potenzialità. 
La caduta del muro di Berlino ha generato una svolta 
epocale. Le nuove tecnologie e i mezzi di 
comunicazione social hanno aumentato la frattura 
generazionale tra fruitori appassionati ed esclusi 
scettici. 
La natura umana ha sia una componente di 
competizione in un’ottica individualistica sia di 
collaborazione con gli altri appartenenti al gruppo 
sociale non solo per un senso di generosità ed 

altruismo ma anche perché questo è in definitiva 
l’atteggiamento più conveniente. 
Serve quindi un'alleanza tra generazioni, tra genitori 
e figli. Il noi deve essere necessariamente più forte 
dell'io. La società da sola non migliora, serve un 
impegno comune. Non dobbiamo rassegnarci, 
dobbiamo essere meno tristi e manipolabili, più 
consapevoli e fiduciosi in sè stessi, nelle altre persone 
e nel futuro.  
 
“Salvarsi insieme – spiega Segnana – significa non 
lasciare indietro nessuno, privilegiando la giustizia 
sociale, anziché l’arricchimento di una parte a 
discapito del resto della società”. Illustra ai giovani 
una prospettiva all’insegna del dono e della 
condivisione, anche globale: “Dalla crisi si può uscire 
solo credendo ancora di più ai valori come il bene 
comune, la giustizia, l’uguaglianza, l’equità e la 
solidarietà, nel rispetto delle differenze generate dal 
merito individuale, dall’intraprendenza, dalla 
capacità di innovare, di assumersi rischi e di stare sul 
mercato”. 
Un contributo a questo percorso deriva anche dalla 
sua formazione cattolica in famiglia e nel Collegio 
Arcivescovile. È necessario uno slancio etico 
trasversale, non ideologico né moralistico, che trova 
nel dialogo intergenerazionale padri e figli, ma anche 
animatori e giovani, educatori e ragazzi, professori e 
studenti un terreno fecondo.  
Lui stesso ha voluto cambiare; diminuire il frenetico 
ritmo della sua attività di funzionario di banca (a 22 
anni nel gruppo BNL, poi BTB, quindi alla Rurale). Si è 
messo a studiare con l’impegno di leggere almeno 
una ventina di libri all’anno di economia civile, 
filosofia, psicologia, tecnologia e spiritualità.  
Ora possiede un archivio personale con oltre 300 titoli 
e autori, da Bauman e Dahrendorf a Rampini e Cohen. 
Ha contribuito a vari incontri pubblici con pensatori 
del nostro tempo. Dice “La gente è desiderosa di 
capire dove stiamo andando, si porta dentro tante 
domande di senso. E ci sta ad assumersi la propria 
responsabilità per incidere su un futuro che dipende 
da ognuno di noi”. 
 
Al termine della presentazione il relatore si mette a 
disposizione per rispondere alle eventuali domande. 
Intervengono in tal senso i soci Arreghini, Eccher 
Claudio, Pozzatti e Pizzini Giulia. 
 
Al termine, come di consueto, il Presidente Fedrizzi 
consegna al relatore un prezioso omaggio realizzato 
dal nostro socio e maestro orafo Giorgio Chiarcos. 
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Comunicazioni 

Interclub a Campiglio  
Interclub con RC Madonna di Campiglio  
06-04-2019 
 
L’Interclub è stato organizzato con RC Madonna di 
Campiglio con cui è stato simultaneamente 
concordato un Service a favore delle Associazioni 
Freeride e Sport Hand, due associazioni che operano 
in campo nazionale a favore di persone che hanno 
degli handicap motori. In particolare le due 
associazioni si occupano di promuovere eventi 
invernali ed estivi a supporto della disabilità. 
L’iniziativa in questione prevedeva la giornata 
conclusiva di una serie di week end sulla neve 
organizzati annualmente in varie località turistiche 
invernali e chiudeva la stagione 2018/2019. 

 
Nel corso della giornata si è pertanto organizzato un 
meeting point al Rifugio Boch, dove il Presidente 
Fedrizzi, l’Incoming Pozzatti e la Presidente di RC 
Madonna di Campiglio Olivieri si sono adoperati 
nell’aiuto delle persone disabili impegnate nello sci 
con uno speciale monosci sul quale è inserito un 
seggiolino che di fatto si sostituisce alla sedia a 
rotelle. La giornata è poi proseguita con un pranzo, 
cui si sono uniti anche familiari e accompagnatori (per 
un totale di circa 30 persone). 

 
La giornata si è conclusa all’Hotel Bertelli, dove hanno 
soggiornato le due Associazioni, in cui sono stati 
presentati i progetti perseguiti dalle due associazioni 
cui è seguita una premiazione e la successiva cena ove 
si sono uniti i soci Merzliak (con moglie), Corradini 
(con moglie), Pizzini, Dusini e la moglie di Pozzatti. 
Il service che i due Rotary andranno a sostenere si 
completerà con l’acquisto di alcune attrezzature che 
vengono utilizzate dalle associazioni nei loro eventi 
sportivi sugli sci. 
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Consegna defibrillatori rifugi 
Lunedi 29 aprile 2019 ore 10.00 al MUSE 
 
Procede la campagna #rifugiocardioprotetto con la 
consegna dei defibrillatori ad altri 10 rifugi, due dei 
quali donati dal Rotary Club di Trento; saranno 
riconoscibili da una targa apposita. 
L'iniziativa, organizzata da Tsm-Accademia della 
Montagna del Trentino, nell'ambito del Trentino Film 
Festival, vedrà inoltre la presentazione di Laura 
Poletti dell'indagine sui rifugi Trentini e i bisogni di 
salute. 
 
Programma: 
 Saluti di apertura: sarà presente Stefania 

Segnana, Assessore alla salute, politiche sociali, 
disabilità е famiglia 

 Presentazione IV Giornata Europea del Rifugio 
 Rifugi Trentini е bisogni di salute: il punto di vista 

degli utenti: lndagine di Laura Poletti 
 Consegna dei defibrillatori 

 

 

 

Interclub Euregio con Padova Nord 
Sabato 04 maggio 2019 
 
Il Presidente del Rotary Club Trento Massimo Fedrizzi 
ha organizzato un programma di visita ai Castelli della 
Val di Non. Sono invitati i Rotary Club di Bolzano, 
Bressanone, Innsbruck e Padova Nord. 

 
Castel Bragher 

 
Castel Valer 

Programma Intermeeting: 
- Ore 10.00 - Ritrovo all’uscita del casello 

Mezzocorona-San Michele all’Adige autostrada 
A22; 

- Ore 10.30 - Visita alla piazzetta ed alla cappella 
castel Bragher, con guida che parla anche 
tedesco; 

- Ore 11.30 - Partenza per castel Valer, di 
proprietà del Conte Spaur (figlio dell’ex 
Presidente del RC Bolzano nonché past 
governator del distretto); 

- Ore 12.00 - Aperitivo in giardino e visita 
all’esterno del castello; 

- Ore 13.00 - Pranzo (all’interno o esterno in 
funzione del tempo); 

- Ore 14.30 - Inizio visita sale del castello e 
cappella in alternanza, sempre con guida; 

- Ore 17.00 - Saluti e partenza per rientro a casa. 
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Apertura botte di birra 
Venerdì 10 mag 2019 ore 19.30 – Pedavena 
 
Tradizionale apertura della botte che contiene la 
cotta di birra da parte del Governatore Eletto 
Massimo Ballotta che si svolgerà Venerdì 10 maggio 
2019 alle ore 19.30 presso la Birreria Pedavena di 
Feltre. 
Sono invitati tutti i Soci rotariani interessati. 
Di seguito la locandina con l’indirizzo email per 
l’iscrizione. 
 

 
 


