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L’indimenticabile Raul Ferracini
Quando il 13 settembre del 2015 il CRAB
festeggiò i suoi primi 25 anni di vita presentando il volume che li ha riassunti col
titolo “25 Venticinquesimo anniversario
1990-2015”, vennero premiati i tre soci
fondatori rimasti: Raul Ferracini, Carletto
Dalla Villa e Mario Guerrato. Gli altri fondatori; Armando Bendin, Pietro Palermo,
Francesco Pretato, Giuseppe Salvadori erano già venuti a mancare; al 25mo il quarto
socio ancora in vita Valter Parolo non intervenne per gravi problemi di salute: si è
spento il 14 settembre 2016.
Purtroppo anche Raul Ferracini è mancato
poche settimane fa: era il 13 luglio 2017.
Ha lasciato un vuoto grande non solo al
CRAB ma anche in altre associazioni che
aveva contribuito a fondare e che per anni
lo avevano visto impegnato con la solita
forza e simpatia.
Il primo maggio 2007 il Comune e la Pro
Loco avevano premiato Raul Ferracini
quale “Cittadino Benemerito” assieme a
Maria Biscuoli. In quella occasione venne letta la sua biografia scritta da Gabriele
Giusto con la sua proverbiale profondità.
Da quello scritto abbiamo ricavato queste
note: Raul Ferracini è nato a Badia Polesine il 28 luglio del 1932; ha fatto il tuttofare
nell’officina Vaccari, poi il trasportatore di
vini per la Cantina Doralice di Castelbaldo

e nel 1958 è assunto dalla ditta Benvenuto Ferlin per guidare pullman di linea, ma
soprattutto quelli da turismo. Nello stesso
anno si sposa con Mariuccia Splendore;
nel 1959 nasce l’unica figlia che prende il
nome di Amneris come il re dell’Aida di
Verdi visto che papà Raul è appassionato di

Dai ricordi personali il suo amico Paolo
Giusto sottolinea che Raul era responsabile
gite del CRAB e aggiunge: “I primi tempi
conduceva il pullman, poi con la pensione
non guidava più ma faceva da cicerone con
grande competenza. Famosi sono rimasti
i pellegrinaggi a Medjugorje organizzati

Raul Ferracini Carletto Dalla Villa Mario Guerrato Riccardo Dal Ben 13 settembre 2015 Foto Immagine

lirica. La popolarità di questo autista simpatico, disponibile, preparato, conoscitore
di ogni angolo d’Italia e d’Europa si spande dappertutto: Raul Ferracini è per tutti e
per quarant’anni, l’autista di pullman per
antonomasia. Da quando è andato in pensione dedica quasi tutto il suo tempo e le
sue energie per fare del volontariato con
l’AVS, il CRAB e il Gruppo “La Vita”.

in collaborazione con il dottor Casimiro
Ravagnani (non so dire quante volte ci sia
andato) e i primi tempi con strade dissestate e pericolose causa la guerra in atto fra
i paesi dell’ex Jugoslavia. Ora ogni volta
che si andrà ad una gita del CRAB il pensiero sarà rivolto sempre a Raul che non c’è
più”.

Il CRAB propone un approfondimento su una malattia rara
“Conoscere la Sclerosi sistemica” è il tema
della conferenza che il Centro Ricreativo
Anziani Badiesi – CRAB ha organizzato
per venerdì 22 settembre 2017 alle 17.30
nella sala civica Bonaventura Gidoni via
don Minzoni a Badia Polesine. Interverranno: Cristiano Corazzari assessore regionale, Marco Calore medico di base e reumato-

farmacia

logo e Federica Pescarin psicologa clinica.
La conferenza ha il patrocinio dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Rovigo.
L’incontro è promosso nell’ambito della
“Giornata del ciclamino”, per la raccolta
fondi a favore dell’Associazione Gils per la
lotta contro la Sclerodermia (Sclerosi siste-

Dr. Guido Bonetto
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mica). L’Humanitas Research Hospital sintetizza così questa patologia: “La Sclerosi
Sistemica è una malattia del tessuto connettivo che coinvolge il sistema vascolare,
la cute (il termine sclerodermia significa
infatti “pelle dura”) e gli organi interni.
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Scacchi

Il 15 agosto 2017 nell’Abbazia della
Vangadizza è stato disputato il torneo
scacchistico “VI Memorial Ugo Tardivello” organizzato da Mauro Cappello
e Andrea Rossato della neo costituita
Associazione Scacchistica “Tre Torri
sull’Adese” che ha così debuttato; ha
collaborato anche il Circolo Scacchistico CRAB Badia Polesine rappresentato
dal proprio socio fondatore Pio Rossetto. Due i tornei: “A” (professionisti) e
“B” (Amatori). Questo il podio del torneo “A”: 1) Nicola Zanchetta, 2) Matteo
Caldonazzo; 3) Michele Gioga tutti del

Circolo DLF di Verona. Nel torneo “B”:
1) Matteo Belluzzo (Porto di Legnago),
2) Raffaele Cavalieri (Menà di Castagnaro) 3) Emanuele Biancardi (Badia
Polesine). Fra i partecipanti dei due
tornei gli organizzatori hanno premiato
i tre migliori under 18 su cinque partecipanti: 1) Alberto Miotto (Ferrara), 2)
Manuel Giannati (Rovigo), 3) Enzo Pagnan (Badia Polesine) del quale si dice
un gran bene. Questi i vincitori di fascia:
per la ELO 1800>2000 Bujar Xhani
(detto Gianni di Rovigo) candidato Maestro storico nel “Tardivello”; per la ELO
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Enzo Pagnan 3° UNDER contro Matteo
Belluzzo (di spalle)

1600>1800 Riccardo Moscato Riccardo
(Casaleone DLF Verona); per la ELO
<1600 Francesco Veronese (Lendinara)
storico partecipante al “Tardivello”.

Il CRAB alla scoperta di preziosi gioielli dell’arte e
della storia italiana.
Il 18 giugno un numeroso gruppo di soci ha
aderito ad un viaggio culturale alla scoperta di
Gorizia, città del Friuli Venezia Giulia dove si
respira l’atmosfera sospesa tipica di una città di
confine. Nella piazza Transalpina, fino al 2004
fisicamente divisa da un muro, si è potuto passeggiare con un piede in Italia e uno in Slovenia. La mattinata è proseguita con la visita allo
storico Palazzo Coronini Cronberg, edificato
dalla Casa d’Austria ed abitato fino agli anni 90,
periodo in cui divenne visitabile per ammirare
arredi ed oggetti d’epoca, oltre che per conoscere particolari sulla vita di coloro che vi hanno abitato. La mattinata si è conclusa poi con
una rapida visita in pullman del centro storico
per ammirare gli stupendi Palazzi e il castello
medievale con vista sulle dolci distese di colli

circostanti. In un piacevole fuoriprogramma è stato possibile anche
accedere al grande Ossario di Oslavia, eretto nel 1938 per ospitare i
resti di soldati caduti nella Prima
Guerra Mondiale. Dopo una pausa
gastronomica a base di ottime specialità friulane, nel pomeriggio la
comitiva si è spostata a Gradisca
d’Isonzo, fortezza quattrocentesca
considerata tra i borghi più belli
d’Italia. Alcuni soci hanno visitato il piccolo
ma grazioso centro storico, altri hanno potuto
dilettarsi tra le numerose bancarelle del mercatino dell’antiquariato. Il pomeriggio è terminato
con la visita alle cantine di una storica azienda
agricola della zona, con suggestiva visione pa-

noramica sulle colline del Carso.
Questa intensa giornata ha regalato ai soci
CRAB la visione di alcuni inaspettati gioielli
del Friuli Venezia Giulia.
Manuela Del Bianco

8 LUGLIO: PRIMA FESTA DEL SOCIO
Metti un piacevole sabato di luglio, aggiungi il giardino estivo del CRAB ed
ecco…. la Prima Festa del Socio CRAB.
In un clima di festa, più di 200 soci
CRAB hanno trascorso una simpatica
serata con gustose pietanze e chiacchiere
tra amici. Alla presenza di autorità reli-

giose, dell’Ancescao e dell’Amministrazione locale, il presidente Riccardo Dal
Ben ha saputo intrattenere con garbo e
simpatia tutti coloro che non hanno voluto mancare a questo appuntamento estivo. Nell’occasione sono state proiettate
immagini delle attività appena concluse

e sono stati presentati gli impegni delle
settimane a venire. Alla fine della serata,
è stato rinnovato l’invito per il prossimo
momento di Festa previsto per domenica
17 settembre, a conclusione delle attività
nel giardino estivo CRAB.
Manuela Del Bianco
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Il CRAB fra gli 84 partecipanti al
“Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale”
Alla scadenza del 7 aprile 2017 il CRAB ha
presentato un suo progetto per partecipare
al “ Premio Angelo Ferro per l’innovazione
nell’economia sociale”. Un appuntamento
importante aperto a tutto il territorio nazionale al quale hanno partecipato in 84 fra associazioni, cooperative sociali e
altro.
Già l’aver trovato il modo di
presentare un progetto non era
così scontato e quindi quando è
arrivata la notizia dell’esclusione dalle successive selezioni non
c’è stata grande delusione. Ha
comunque fatto piacere leggere
le motivazioni ufficiali arrivate ai primi di maggio al CRAB:
“Siamo spiacenti di comunicare
che la vostra candidatura, benché
apprezzata per i valori che propugna e l’impegno che manifesta,
dall’esame comparativo non è
risultata compresa nella ristretta
cerchia degli ammessi alla valutazione finale. Sottolineiamo
che tale esito non pregiudica in alcun modo
la partecipazione alle prossime edizioni del
Premio. Confidiamo comunque che vogliate partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà il 5 luglio 2017 nell’Aula
Magna dell’Università di Padova. Sarà accompagnata da una lectio magistralis sull’economia sociale e sulle sue potenzialità”.

I promotori dell’iniziativa, alla sua prima edizione, avevano sottolineato che: “Il premio,
dell’importo annuo di 20.000 euro, è intitolato alla memoria dell’importante imprenditore, docente e filantropo padovano Angelo
Ferro scomparso il 13 marzo 2016, e sarà

assegnato all’organizzazione non profit che
abbia dato un contributo significativo allo
sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi
campo di attività, introducendo servizi o processi innovativi”.
Alla cerimonia del 5 luglio il CRAB è stato rappresentato dal presidente Riccardo Dal
Ben e dalla consigliera nonché presidente

provinciale Ancescao Mara Barison.
Sono intervenuti: Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore Università degli Studi di Padova;
“Ricordo di Angelo Ferro”: Gilberto Muraro,
Presidente Cassa di Risparmio del Veneto;
Lectio magistralis: “Il Terzo Settore in transito”: Stefano Zamagni, Professore Ordinario di Economia
Politica Università degli Studi
di Bologna; “Il Premio: sintesi
della prima esperienza”: Tiziano
Vecchiato, Direttore Fondazione Emanuela Zancan Onlus; “Il
Premio: i progetti selezionati”:
Marco Morganti, Amministratore Delegato Banca Prossima.
La proclamazione del vincitore,
scelto nella cinquina finalista,
è stata stata fatta da Giovanni
Bazoli, Presidente Emerito Intesa Sanpaolo e Presidente della
Giuria.
La prima edizione del “Premio
Angelo Ferro” è stata vinta dalla Cooperativa sociale Quid onlus di Verona; gli altri finalisti sono risultati
l’Associazione Avvocato di strada onlus di
Bologna; la Fondazione La Casa onlus che è
veneta e opera nella province di Padova, Venezia e Rovigo, la Fondazione S. Elisabetta
di Bolzano e La cooperativa sociale Insieme
di Vicenza.

Riprende l’attività motoria
Scarpe da ginnastica, tuta e borsone
sportivi, tappetino, siamo tutti pronti,
anche noi della terza età, ad iniziare il
nuovo anno di esercitazioni fisico-motorie e di stretching. E’ arrivato l’autunno
ed ancora una volta la palestra dell’istituto professionale “Enzo Bari” riaprirà i battenti per i soci del CRAB che si
iscriveranno al corso di attività motoria.
Le lezioni, che inizieranno il 3 ottobre
e termineranno alla fine di aprile, avran-

no cadenza bisettimanale nei giorni di
martedì e venerdì dalle 16.00 alle 17.00.
Il corso sarà tenuto da un’insegnante di
educazione fisica che promuoverà, come
l’anno scorso, esercizi idonei all’età tenendo conto anche delle singole esigenze e difficoltà. Nessuno infatti è escluso
e tutti potranno impegnarsi secondo le
proprie capacità e finalità. Si farà attività
fisica, si giocherà in gruppo ed in qualche occasione, dopo aver rinvigorito spi-

rito e corpo, si terrà una cena conviviale.
Ecco un altro buon motivo di incontro
per rinsaldare qualche amicizia o per
conoscere e frequentare persone nuove e
scambiare un sorriso ed una chiacchiera.
E’ risaputo che incontrare persone, fare
nuove esperienze, rafforzare legami, vivere alcune ore spensierate fanno bene
alla mente e al cuore e questa rinnovata
proposta del CRAB è un’ottima occasione.
Giuliana Marabese

Dott. Assanelli Roberto Odontoiatra

CURA DELLA BOCCA A 360°
assanelli dott. roberto odontoiatra e protesi dentale
tegazzini dott.ssa elisa igiene dentale e prevenzione
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Il CRAB partecipa a Digitalmeet 2017

Un progetto del CRAB è stato inserito nel Digitalmeet 2017, il Festival del digitale promosso da
Fondazione Comunica e Talent Garden Padova
che quest’anno si svolge in più parti d’Italia dal
19 al 21 ottobre. Spiegano i promotori: “DIGITALmeet è un luogo di incontri, eventi, approfondimenti legati al mondo del digitale, dell’ICT e del
web. Quattro giorni per invadere pacificamente le
città – del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige ed Emilia Romagna – con una cultura
del digitale finalmente alla portata di tutti. Un digitale capace di semplificare le nostre vite, di far
crescere le aziende del territorio, di contribuire
alla costruzione di una nuova economia. Lontano

dai classici appuntamenti dove la teoria supera
abbondantemente la pratica, DIGITALmeet vuole
ribaltare il tavolo e mostrare in che modo il digitale “cambia la vita e l’economia”. Si tratta del V
edizione di quello che è ormai comunemente riconosciuto come “Il più grande festival italiano su
alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese.
Il CRAB proporrà il suo progetto “Noi ci siamo:
comunicare in digitale per gli over 65” già presentato e apprezzato nel mese di ottobre del 2016 a
Bologna durante un incontro promosso dall’Ancescao nazionale. L’appuntamento è previsto per
sabato 21 ottobre 2017 alla Vangadizza di Badia
Polesine dalle 9.15 alle 13.00

Anticipano gli organizzatori di Digitalmeet:
“Quella del 2017 sarà un’altra edizione da record.
Dopo il successo dello scorso anno, durante la
quale ci sono stati in 4 giorni 106 eventi con 250
relatori in 60 location e ben 107 partner, la prossima si delinea di maggiore interesse. Nel 2016 il
pubblico coinvolto direttamente è stato di 11000
partecipanti e l’engagement totale in rete di oltre
300.000 persone solo in Facebook. Stiamo parlando di Digitalmeet 2017che si terrà in tutto il
Veneto dal 19 al 22 ottobre 2017 e di cui anche
quest’anno Nord-est digitale è partner. Digitalmeet è un’occasione unica per presentare progetti, far
conoscere la propria professione e impresa”.

Il Coro Monte Pasubio di nuovo al CRAB…
Venerdì 28 luglio alle ore 21.00, presso il giardino del CRAB, ancora una volta gli amici del
“Coro Monte Pasubio RovigoBanca Credito
Cooperativo” sono tornati ad allietare i soci del
Centro Ricreativo Badiese che certamente non
si sono risparmiati negli applausi rivolti agli illustri ospiti. Il Coro Monte Pasubio ha al suo
attivo più di cinquant’anni di vita e non si contano i successi ottenuti negli oltre milleduecento
concerti nel territorio italiano ed estero: Vienna,
Salisburgo, Budapest, Slovenia, Francia e Inghilterra. Dal 2004 il coro è diretto dal Maestro
Pierangelo Tempesta.
Il programma della serata, sapientemente illustrato dal prof. Claudio Garbato, ha proposto
brani classici di Bepi De Marzi, autore, compo-

sitore e direttore di più di 200 pezzi
dei nostri più bei canti popolari e
di montagna, e del maestro Gianni
Malatesta, badiese di nascita.
Il coro continua anche nella ricerca di nuovi brani da introdurre nel
loro già nutrito repertorio come il
canto tratto dall’ultimo cd “Veneto
terra di guerra e di pace, I canti della
Grande Guerra” “Velia” il cui testo
è tratto da una poesia di Ungaretti.
Il concerto è stato chiuso con l’esibizione di un canto introdotto da poco nel loro
repertorio, struggente nell’armonia e nel testo
composto da Bepi De Marzi nel 2016 “I bambini del mare”, due strofe del commovente canto:

“I bambini del mare hanno gli occhi di conchiglia / le scarpine di pezza cucite dalla mamma /
prima di partire, prima di morire / e giochi nel
libero vento nelle città senza la guerra”.
Mara Barison

Attività settembre – ottobre 2017

Nella sala tv del CRAB si potranno vedere tutte le partite del
Campionato di serie A e la Champions League 2017-2018.
Settembre: domenica 17 “Seconda festa del socio”; venerdì
22 sala civica Bonaventura Gidoni, conferenza: “Conoscere la
sclerosi sistemica”; domenica 24: Supertombola speciale “Autunno”. Entro martedì 26 Consegna opere per il 6° Concorso
Regionale ANCeSCAO di “Poesia libera” e di “Pittura libera”;
mercoledì 27: festa dei compleanni per i soci nati nei mesi di

agosto e settembre.
Ottobre: martedì 3 avvio corsi di “Attività motoria”; mercoledì 4 parte il “Corso di computer”; domenica 8 Supertombola
speciale “Festa dei nonni”; sabato 14 ore 21: Teatro Sociale
“Eugenio Balzan” operetta “Al Cavallino bianco” accesso su
prenotazione” riservata ai soci CRAB; sabato 21, in Vangadizza: “Digitalmeet 2017”; domenica 22, viaggio culturale a
Udine e Venzone.
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