
Peschiera e del Garda Veronese 

 

...programma del mese  

 

1 Aprile ore 20.45 ONLINE Zoom  
Ciclo “Conoscersi, ripartendo dai valori” 
Relatori: Mons. Edoardo SACCHELLA 
Titolo: “La Santa Pasqua: tra Verità Storiche e Misteri della Fede”  

La conviviale può essere seguita su piattaforma Zoom a questo link:  

https://us02web.zoom.us/j/89631026796?pwd=NkRJQjZLYnl6WmVpV  

UtxckxlcjAwQT09  

ID riunione: 896 3102 6796 Passcode: 449963  

 
15 Aprile ore 20.30 ONLINE Zoom  
Ciclo “Conoscersi, ripartendo dai valori” 
Relatori: Giovanni BENETTI – Agente Generale Genarali Italia Titolo: 
“190 anni di storia”  
La conviviale può essere seguita su piattaforma Zoom a questo link:  
https://us02web.zoom.us/j/86944568795?pwd=N0d3U3lWcXpuVE
NG SSszTVdtMk5qdz09 
ID riunione: 869 4456 8795 
Passcode: 992970  
 
29 Aprile ore 20.30 ONLINE Zoom  
Ciclo “il Rotary e uno sguardo sul Mondo” – Interclub con  
Veronainternational 
Relatore: Dott. Cesare Avesani Zaborra 
Titolo: “L’Arca nella tempesta della Pandemia – Criticità ed 
opportunità nell’era post pandemica“  
La conviviale può essere seguita su piattaforma Zoom a questo link:  
https://us02web.zoom.us/j/86721764596?pwd=RkFOUnE3YXZHTk
1q UERaWWhGTHpTdz09  
ID riunione: 867 2176 4596 Passcode: 892243  
 
Si prega di comunicare la propria presenza alle conviviali telefonando 
al Prefetto Carlo Scattolini, rispondendo al suo messaggio sul gruppo 
WhatsApp o tramite il link sul nostro sito 
https://peschieragardaveronese.rotary2060.org/index.php/il-
club/riunioni- del-mese  

 
 



 
Giovedì 1 Aprile 2021 
 

 
“LA SANTA PASQUA: TRA VERITA’ STORICHE E 

MISTERI DELLA FEDE” 
 
Relatore: Mons. Edoardo SACCHELLA 
 

 
 

Mons. Edoardo Sacchella, parroco di Santa Anastasia a Verona dal 
2001 e per 18 anni parroco di Lazise, è stato insignito dal Presidente 
della Repubblica commendatore dell’Ordine al merito della 
Repubblica Italiana: un’attenzione che il Presidente Ciampi riserva 
solita-  
mente a pochi cittadini italiani, principalmente a coloro che si sono 
distinti in maniera particolare nelle attività culturali, filantropiche, di 
volontariato e nello sport. Don Edoardo è sirmionese di nascita ma 
veronese di adozione. Ha iniziato proprio a Verona a muovere i suoi 
primi passi, dapprima nel seminario vescovile, poi nelle parrocchie di 
città e di San Giovanni Lupatoto quale cooperatore.  

È diventato parroco del Beato Andrea a Peschiera del Garda quando 
ancora la messa si celebrava in un vecchio capannone e ospitò l’allora 
patriarca di Venezia, cardinale Albino Luciani, diventato poi papa 
Giovanni Paolo I°. È poi passato a Moniga del Garda e quindi a Lazise. 
La capacità oratoria di Mons. Sacchella, il fair play, l’innata 



comunicativa, ha coinvolto persone di ogni credo e cultura e l’azione 
sociale e pastorale ha colpito anche il Capo dello Stato che lo ha 
voluto inserire fra le persone che hanno dato lustro alla Repubblica. 
«Devo ammettere che quando il prefetto Francesco Giovannucci me 
la riferito», spiega il sacerdote «ne sono rimasto stupito. Non avrei 
mai creduto di meritare questa particolare attenzione. Sono 
veramente grato al prefetto per la sua considerazione e per aver 
consentito al Presidente Ciampi di insignirmi di tanto onore. Dedico 
questa onorificenza a tutti i miei parrocchiani di ieri e di oggi per 
l’amore che mi hanno sempre dimostrato e di cui sono veramente 
grato al Signore».  
 
 
 

Giovedì 15 Aprile 2021 
 

“190 ANNI DI STORIA” 
 

Relatore: Giovanni BENETTI - Agente Generale Generali Italia  
 

 
 
 
Luci accese sul 2021: 190 anni da festeggiare. Siamo orgogliosi di 
rappresentare Generali in Italia e di far parte di una Compagnia che ha 
lasciato un segno nella comunità, consentendo a tutte le nostre persone 



e ai nostri clienti di costruire un futuro più sicuro prendendoci cura 
delle loro vite e dei loro sogni, così come fa un #PartnerDiVita.  
#Generali190  
Benetti Giovanni, nato a Mantova il 30 Marzo 1965 e Residente a 
Valeggio sul Mincio 
Sposato con Roberta dal 1985 
Figli: Erica di 34 anni e Niccolò di 31  
Nipoti: Maya, Vivienne, Edoardo e.......... ve lo dirò a Novembre 
Istruzione: Frequentato Istituto Magistrale Zamboni di Verona 
Servizio militare assolto nell’Arma dei Carabinieri come Carabiniere 
Ausiliario  
Nel 1985 inizio la mia attività, in qualità di Sub Agente assicurativo 
presso INA ASSITALIA Agenzia Generale di Verona. 
Dal 1990 al 1995 eletto Consigliere nel Comune di Valeggio sul 
Mincio dove ho ricoperto la carica di Assessore.  
Nel 2002, completato il percorso di carriera, sono stato nominato, 
assieme ad un Socio, Agente Generale a Verona dove 17 anni prima 
ero partito come Sub Agente. 
Nel 2005, la Direzione Generale, mi propone di prendere, da solo, 
l’Agenzia Generale di VERONA SAN MARTINO, un territorio che copre 
oltre 36 Comuni del Veronese.  
Dal 2008 al 2012 vengo nominato membro del Comitato esecutivo e 
ricopro cariche all’interno del Gruppo Agenti Generali e della 
Direzione 
Dal 2010 al 2013 Presidente Associazione Tennis Valeggio  
Dal 2011 componente del Panathlon Club del Garda Veronese 
Nel 2014 entro nel Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese 
Nel 2016-17, Presidente del Rotary Club di Peschiera e del Garda 
Veronese, dove, assieme ad un gruppo magnifico di Amici, ho avuto 
l’onore di proporre e completare diverse attività. 
Dal 2017 Vice Presidente Associazione Ponte Visconteo di Valeggio 
che cura il recupero dei beni storici-monumentali del territorio 
Nel 2020 vengo eletto membro del Comitato esecutivo ANAGINA 
(Associazione Nazionale Agenti Imprenditori) con la nomina nella 
Commissione Formazione di Generali Italia. 
Membro permanente della Commissione Gruppo Agenti in Generali 
Italia  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 29 Aprile 2021 
Interclub con Veronainternational  
 
 

“L’ARCA NELLA TEMPESTA DELLA PANDEMIA – 
CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ NELL’ERA POST 

PANDEMICA” 
 
 

Relatore: Dott. Cesare Avesani Zaborra  

 
Abbiamo chiesto al Dott. Cesare Avesani Zaborra  

di illustrarci la valenza dei Parchi Naturali in Italia, le difficoltà che la 
pandemia ha creato in questo settore e le prospettive nel dopo-
pandemia.  
 
 

 


