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Programma delle attività
Gennaio 2019
Venerdì 11 Gennaio – presso Villa Quaranta
ore 19.00 – Consiglio Direttivo
ore 20.00 – Serata riservata alla discussione del Consiglio Direttivo, solo ai
Consiglieri ed ai Presidenti di Commissione se richiesti.
Venerdì 18 Gennaio – presso Villa Quaranta
ore 20.00 Serata per soli soci
Aggiornamento sui Service in corso e futuri
Dibattito
Venerdì 25 Gennaio – presso Villa Quaranta
Ore 20.00 Interclub con il RC Mantova Est - Nuvolari
Tema dell’incontro: “Quattro chiacchere con la storia”
Relatore Dott. Carlo Scattolini, socio del Club Peschiera del Garda
Venerdì 25 Gennaio – sede da comunicare Hotel Expo - Villafranca
Riunione Distrettuale per tutti i RC di Verona e provincia - Formazione distrettuale
per i nuovi soci entrati nel Club dal 2015.
I nomi dei soci comunicati al Distretto che dovranno presenziare all’evento sono:
Marco Inama, Werther Montanari, Michele Moschen, Stella Sole, Antonietta
Todeschi, Michele Tinazzi, Giampietro Zanettin, Giacomo Piazzi, Germana Zerman,
Ciro Angelini, Massimo Antonelli, Alberto Castioni, Giuseppe Caruso, Giampietro
DeBerti, Zeno Marconi, Giacomelli Giulio.
I soci sopra elencati sono dispensati dall’intervenire alla conviviale interClub del 25/01.
Qualora non potessero intervenire all’evento Distrettuale, devono comunicarlo, quanto
prima, via e-mail, al Segretario del Club

.
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Le serate insieme del mese
Venerdì 18 gennaio 2019 – Villa Quaranta
SERATA SEMICONVIVIALE aperta solo ai Soci.
Aggiornamento sui Service in corso e futuri.
La serata conviviale di venerdì 18 gennaio, tenutasi nella sede sociale di Villa
Quaranta, aperta ai soli soci, ha avuto come tema una informativa da parte del presidente
Marco Margotti sullo stato dell’arte dei Service in corso e futuro, organizzati in gran parte in
rete dai club rotariani di Verona e provincia. Al momento sono sette i Service per la cui

realizzazione sono stati chiesti i necessari contributi sia al Distretto 2060 del Rotary sia alla
Onlus del Distretto. Ecco, di seguito, in breve sintesi il contenuto di ciascun Service.
1) Capofila Rotary Club Peschiera (carattere Sociale, Umanitario e Culturale). Il
Service si sviluppo in due momenti: a) con l’Istituto Alberghiero Statale di Bardolino;
b) con il Comune di Peschiera; c) con l’Istituto Alberghiero si finanziano due stage c/o
alberghi e un corso di lingua straniera in Inghilterra per due studenti che abbiano
ottime valutazioni, ma non le necessarie capacità economiche: d) con il Comune di
Peschiera si finanzia un progetto di tirocini di sei giovani che hanno terminato le scuole
superiori o l’università da tenersi presso aziende convenzionate della zona. Data di
avvio del Service: luglio e agosto per l’Istituto Alberghiero, ottobre e febbraio per il
Comune. Costo totale del Service: € 10.900,00, di cui € 5.900,00 a carico dei Club e
€ 5.000,00 da chiedere al Distretto.
2) Capofila Rotary Club Verona Soave (carattere Sociale, Umanitario e Culturale).
Natura del Service: attività finalizzata a migliorare le condizioni di vivibilità dei pazienti,
particolarmente disagiati economicamente, affetti di Parkinson attraverso interventi
riabilitativi della muscolatura oro-faringo-laringea al fine di migliorarne la capacità di
comunicazione, individuati attraverso l’Unione Parkinsoniana di Verona. Costo totale
del Service: € 4.500,00, di cui € 2.250,00 a carico dei Club e € 2.250,00 da richiedere
quale contributo al Distretto.
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3) Capofila Rotary Club Verona (carattere Sociale, Umanitario e Culturale).Natura del
Service: inserimento al lavoro di persone svantaggiate tramite lo sviluppo di un
laboratorio artigianale di sartoria, già avviato dalla Cooperativa Sociale Nadia Werk,
che metterà a disposizione dei volontari per la formazione. Il Rotary parteciperà con
l’acquisto di equipaggiamenti, individuando uno spazio in comodato/affitto di circa 300
mq. ed effettuando corsi di formazione (ad esempio sicurezza sul lavoro) da parte di
professionisti rotariani. Costo del progetto: € 10.500,00, di cui € 4.200,00 a carico dei
Club ed € 6.300,00 da richiedere alla Onlus del Distretto come contributo.
4) Capofila Rotary Verona Sud Michele Sanmicheli (carattere Sociale, Umanitario e
Culturale). Progetto: Mensa dei poveri Frati della Fraternità Francescana di Betania,
detti del Barana. Come si sa i Frati gestiscono una mensa che ospita quotidianamente
da 100 a 150 persone per un pasto caldo. Un pasto costa circa € 6,00 per persona.
Una persona per 7 giorni e per 52 settimane costa circa € 2.190,00 per un intero anno.
Il Service prevede l’offerta di almeno 6 pasti giornalieri per la durata di un anno e ciò
comporta un impegno di spesa di € 13.350,00, di cui € 2.500,00 a carico del Club
capofila, € 2.850,00 a carico dei Club partecipanti. La restante somma di € 8.000,00
va coperta con la richiesta di un contributo alla Onlus del Distretto.
5) Capofila Rotary Club Scaligero (carattere Sociale, Umanitario e Culturale). Il Service
prevede un supporto economico ad Argo 91 per l’acquisizione di equipaggiamenti
tecnici per i volontari. Il Rotary sponsorizzerà le presentazioni da parte di Argo 91 nelle
scuole superiori e un evento pubblico a Verona alfine di cercare adesioni di volontari
e nuove forme di autofinanziamento. Costo del Service € 8.000,00, di cui € 4.400,00
a carico dei Club aderenti e € 3.600,00 da coprire con un contributo da parte del
Distretto.
6) Capofila Rotary Club Villafranca (carattere Sociale, Umanitario e Culturale).Oggetto
del Service: Programma di visite di prevenzione oncologica melanoma e tiroide
destinato agli anziani, persone in difficoltà ed in generale non abbienti, organizzato in
sinergia con i Circoli Auser della provincia. Destinatario: Circolo Auser “Lorenzo
Massari” di Villafranca che organizza 10 giornate per la prevenzione oncologica con
visite gratuite, garantendo anche il servizio di trasporto gratuito per anziani o soggetti
con disabilità. Sono previste 4 giornate a Villafranca, 4 a Verona, 1 a San Bonifacio e
1 a Legnago. Costo del Service per 300 prestazioni mediche previste: € 12,800,00 da
richiedere come contributo alla Onlus del Distretto.
7) Capofila Rotary Verona Est (carattere Sociale, Umanitario e Culturale). Oggetto del
Service: Costruire e proteggere il futuro – Il Rotary per il benessere e la salute dei
giovani e delle loro famiglie. Il Service verrebbe attuato gestito nell’ambito dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona in via ambulatoriale. Costo del Service
su base annuale: € 5.000,00 anno per 1 psichiatra partime, € 10.000,00 per anno per
1 psicologo partime. Totale costo € 15.000,00, di cui € 5.000,00 a carico dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata, € 4.000,00 a carico dei Club aderenti e € 6.000,00
restanti da coprire con un contributo da parte della Onlus del Distretto.
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Al termine di questa esauriente illustrazione ed interessante per la conoscenza dei
contenuti dei vari Service ai quali aderisce anche il nostro Club, il presidente Marco
Margotti, ha invitato i soci dott. Giampietro De Berti e ing. Massimo Antonelli, di recente
ammissione al nostro Club, di riferire cosa li ha spinti ad aderire al Rotary Club
International ed in particolare al nostro Club. Da parte loro poche, concrete e
significative parole di grande apprezzamento che hanno concluso la nostra serata.

Giampietro De Berti

Massimo Antonelli
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Ricordiamo a tutti i soci i Componenti del Consiglio Direttivo 2018-2019.
Presidente:
Vice-Presidenti:
Segretario:
Prefetto:
Tesoriere:
Past President:
Presidente Eletto:

Marco Margotti
Chiara Furlan e Mauro Polticchia
Gino Abati e Irene Tommasi
Roberto Bacchiega e Giacomo Riccardo Piazzi
Lorenzo Sartori,
Claudio Gobbin
Giuseppe Palleschi

Istruttore del Club Abati Gino
Consiglieri:
Corsini Mario (onorario)
Giacomelli Renzo
Gronich Massimo
Inama Marco
Salafia Giuseppe
Sforni Gianfranco
Stella Angela Sole
Tedeschi Antonietta
Tinazzi Gianandrea

Zanettin Giampietro
CONSIGLO DIRETTIVO 2018 - 2019
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Venerdì 25 Gennaio - VILLA QUARANTA
Interclub con il RC Mantova Est Nuvolari.
Tema dell’incontro: “Quattro chiacchiere con la storia”, Relatore – Dott. Carlo
Scattolini, socio del Club Peschiera del Garda
L’interclub di venerdì 25 gennaio ha visto la graditissima presenza del’intero Rotary Club
Mantova Nuvolari guidato dal Suo presidente Pierumberto Angeli e dal past president Dante
Ghisi. E’ stata la serata dedicata anche all’ammissione ufficiale di nuovi soci, due per il Rotary
Verona Nord, uno per il Rotary Club Mantova Nuvolari.

Dopo il saluto alle bandiere e gli inni, è seguito il saluto del nostro presidente agli ospiti
mantovani e la presentazione dell’ospite relatore, dott. Carlo Scattolini, socio del Club
Peschiera del Garda, avvocato e appassionato storico, di cui citiamo a parte il suo ricco
curriculum vitae.
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E’
seguita
quindi
la
presentazione ufficiale dei
nuovi soci. Per il nostro Club
sono state spillate la dott.ssa
Paola Boscaini, presentata
dall’ing. Gianfranco Sforni,

e la dott.ssa Ellena Pellini,
presentata dalla dott. Irene
Tommasi, entrambe accolte
con delibera del 12 gennaio
scorso. Per il Club mantovano
è stato spillato dal suo presidente il dott. Alberto Sorio.
Tutti e tre i nuovi soci sono intervenuti per ringraziare.
La dott.ssa Tommasi, oltre a presentare il curriculum
della dott.ssa Pellini, ha letto le parole di un
significativo e bellissimo monologo “Psicosi delle
4.48” di Sarah Kane, scrittrice e drammaturga
britannica (3 febbraio 1971-20 febbraio 1999) che ben
si sono adattate alla circostanza.
Dopo cena è stata la volta del dott. Carlo
Scattolini che ha esordito dicendo che per lui studiare
“Storia” non è un hobby, ma una malattia. Ha
precisato subito che avrebbe parlato a braccio, senza una traccia prestabilita, e che gli
sarebbe piaciuto essere interrotto dai presenti con quesiti ed anche critiche. La storia non si
fa con “mio nonno mi diceva”, la storia non si fa citando articoli di giornali, ma la storia si fa
consultando i documenti negli archivi. Così come non sono affatto credibili le trasposizioni
cinematografiche o televisive di fatti storici. Queste ci danno una realtà spesso
completamente inventata e distorta. Ad esempio, non è vero che Marco Aurelio sia stato
ucciso dal figlio Commodo, come ha narrato il film “Il Gladiatore”. Non è vero che Cleopatra
sia stata egiziana, ma greca. E se secondo lui nelle nostre scuole spesso e volentieri la storia
non sarebbe insegnata bene, per esperienza riferisco che almeno le origini di Cleopatra non
sono mai sfuggite ai docenti. Non è vero che i gladiatori fossero schiavi, ma professionisti
che davano spettacolo della loro abilità, simulando combattimenti senza spargimenti di
sangue, come il cinema ha cercato di farci credere. Non è vero neanche che i gladiatori si
esibissero nelle arene contro leoni e tigri. Intanto –ha detto Scattolini- portare in Italia un
leone costava molto e questi animali servivano per essere esibiti come in uno zoo. Le tigri,
secondo lui, sono un vera invenzione cinematografica, visto che esse sono originarie
dell’India, paese che i Romani non avevano raggiunto, ma non escluderei che le abbiano
conosciute attraverso i commercianti che arrivavano nell’impero da quell’area remota. Non è
vero neppure l’incendio di Roma attribuito a Nerone che non era l’uomo che alcuni storici di
parte hanno descritto, A Roma e nel mondo antico gli incendi erano ricorrenti, dato che le
case specie dei meno abbienti erano di legno e appunto per paura degli incendi nessuna di
esse aveva una cucina in casa, ragion per cui – ha puntualizzato- consumavano i pasti fuori
casa comprandoli dalle tantissime taberne. Non sarebbe vero –secondo lui- neppure che gli
antichi mangiassero l’uva, perché sempre secondo lui, l’uva era acerba. Ma allora il vino con
che uva lo facevano? Sarebbero per lui fantasticherie anche i tunnel ipogeici creati all’interno
dei castelli, che lui riduce in semplici ghiacciaie. Non sarebbe vero il rogo dei Catari nell’arena
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di Verona che secondo lui sarebbe avvenuto fuori dalle mura, nel Campo Marzio, dove oggi
c’è il cimitero monumentale. Non sarebbe vero perché allora la pavimentazione dell’arena
era costituita di assi di legno che il rogo avrebbe potuto distruggere. Non sarebbe vero,
sempre per lui, l’esagerato numero delle vittime catare. Non 300, dunque, ma solo qualche
decina. Anche sulle streghe che sono state mandate al rogo dagli inquisitori, secondo lui il
numero è esagerato. Peraltro molte di queste –ha detto- sarebbero state anche pazze. Altre
spigolature hanno riguardato, gli Spartani, Napoleone e il Colosseo di Roma. Perché è stato
chiamato così quell’arena? E’ risaputo che in quell’area precedentemente c’era una statua
colossale che avrebbe dovuto riprodurre Nerone. E i Romani che si recavano in quella zona
dicevano ad coliseum, ossia presso il colosso. I coltelli con punta arrotondata –ci ha riferitosarebbero stati introdotti nella corte francese per volontà del cardinale Richieleu che volle
impedire che i nobili ospiti del sovrano portassero lo spadino che sino ad allora veniva
utilizzato durante i pasti, ma restava sempre un’arma offensiva che qualcuno avrebbe potuto
utilizzare contro il sovrano. A volo ci ha detto come, secondo lui Garibaldi avrebbe sconfitto
l’esercito borbonico dopo lo sbarco in Sicilia dove non ci sarebbe stato, secondo lui, un vero
esercito, mentre ogni barone ne avrebbe avuto uno proprio. Eppure si sa che il feudalesimo
in Sicilia era caduto nel 1812 e che il Regno di Napoli aveva uno degli eserciti più armati e
più forti in quell’epoca.
I nuovi soci del Club

La Dott.ssa Paola Boscaini, laureatasi in economia e commercio nel
1972 con il massimo dei voti presso
l’Università S. Pio V di Roma, è stata
sindaco di Bussolengo dal 2015 al
2018. Ha ricoperto varie cariche dal
2002 al 2010 nel settore assicurativo
in
qualità
di
consigliere
di
amministrazione e di vice presidente.
Dal 1972 al 2018 ha ricoperto vari
incarichi direttivi e dirigenziali presso
la
Cattolica
Assicurazioni,
la
FondiariaSai,
la
Milano
Assicurazione
e
la
Verona
Assicurazioni

La spillatura
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La Dott.ssa Elena Pellini,
laureatesi nel 2003 in medicina e
chirurgia
con
ottimi
voti
all’Università di Verona, dal 2004
al 2008 ha seguito il corso di
specializzazione in medicina
legale presso la medesima
Università. Dal 2008 al 2013 ha
lavorato
come
libero
professionista presso il Servizio di
Medicina Legale per il Collegio di
Osservazione di Morti cerebrali e
in stato di reperibilità per il servizio
di consulenza tecnica settoria per
le Procure di Verona, Vicenza,
Trento, Rovigo, Mantova e
Brescia. Dal 2008 al 2010 ha
seguito
sempre
presso
l’Università di Verona il Dottorato
di Ricerca in Medicina Legale e
Scienze Forense. Dal 2013 al
2016 in libera professione ha
lavorato presso il Centro Medico
Legale dell’Inps di Verona. Infine
dal 2016 è dirigente medico
presso l’UO Semplice di Medicina
Legale dell’ASST di Mantova.

La spillatura
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L’ospite relatore
Carlo Scattolini, classe
1972, sulle sponde del Garda,
crebbe con un sempre acceso
desiderio di conoscere e
approfondire tutto quello che lo
circondava,
stimolato fin
dall’infanzia da letture e racconti
popolari. Ha ottenuto il diploma
di Liceo Scientifico, poi la Laurea
in
Giurisprudenza
presso
l’ateneo di Parma, con una tesi
su “I rapporti tra amministrazione
civile e militare a Peschiera del
Garda tra il 1796 ed il 1866” nel
dipartimento di storia del diritto
Italiano. Ha partecipato a corsi di
specializzazione in storia ed
antropologia, ora per diletto si è
iscritto a “Conservazione dei beni culturali, archeologia” presso l’ateneo di
Verona.
Autore di vari testi di carattere storico, ricerche antropologiche e tradizioni
locali, tra i primi testi “La Storia in Cucina” . Ha scritto articoli per varie riviste di
settore e alcuni racconti e romanzi come “Bin Ton in giallo” e “spirito di guerra”.
Ha in cantiere titoli come “Spiriti della mia terra, storie e leggende di fantasmi
sul Garda”, “la Ballata dei Mercenari”, “ Il mistero del Garda”, “ I vaganti”,
“Curiosità del sacro e del profano nel Veronese”. Membro del RTC di Peschiera
del Garda in cui da sei anni ricopre il ruolo di prefetto, è socio del gruppo di
ricerca archeologica, storica e speleologica “Xplora”, membro onorario
dell’Inner Wheel di Peschiera e socio della Associazione Napoleonica d’Italia,
con cui è stato consulente dei programmi divulgativi Rai condotti da Alberto
Angela, membro di varie altre associazioni culturali.
Fu responsabile uff. Estero della azienda di famiglia “Scattolini Spa” fino
al novembre 2003, poi ha creato la sua società “Scafin” che si occupa di
Turismo, consulenza, immobiliare ed elettronica con partecipazioni in altre
società.E’ cofounder della rinata Commodore B.M. con sede a Londra.
Divoratore di Libri, pratica difesa personale a livello amatoriale e
colleziona auto d’epoca. E’ scettico, gnostico e liberale di antico stampo.
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Vi informiamo
NOTIZIE DAL CLUB

Compleanno dei soci
Sergio Albanese
Roberto Bacchiega
Fiorenzo Lorenzini
Angela Sole
Irene Tommasi

07/01
11/01
18/01
22/01
27/01

Commissioni Anno Rotariano 2018/2019
Amministrazione : Lorenzo Sartori (Presidente), Gino Abati (Vice Presidente)
Effettivo: Marco Inama (Presidente) - Angela Lion (Vice Presidente),
Enrico Firpo (Membro)
Ammissione e Classifiche: Gianfranco Sforni (Presidente), Massimo Gronich (Membro),
Cesare Avesani (Membro),
Progetti di servizio: Antonietta Tedeschi (Presidente), Angela Sole (Vice Presidente), Alberto Castioni (Membro)
Pubbliche Relazioni:
Sotto commissione Informatica a web:
Chiara Furlan (Presidente) – Giuseppe Palleschi (Membro)
Sotto commissione Comunicazione
Mauro Polticchia (Presidente), Valentina Abati (membro),
Sotto commissione Rivista e bollettini
Calogero Carità (Presidente) Giuseppe Salafia (Membro)
Fondazione Rotary: Renzo Giacomelli (Presidente), Werther Montanari (Membro)
Fiorenzo Lorenzini (Membro)
Commissione Fundraising
Franco Ferrarini (Presidente) – Claudio Gobbin (Membro) – Michele Moschettta (Membro)
Commissione giovani – Nuove generazioni
Giampietro Zanettin (Presidente) – Alberto Castioni (Membro) – Maria Vittoria Lonardi (Membro)
Commissione strategica
Gianfranco Sforni - Claudio Gobbin – Marco Margotti – Giuseppe Palleschi (Membri)
Formazione del Club: (Gino Abati)
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