
L’edizione 2017 di Digitalmeet, svoltasi 
dal 17 al 21 ottobre, è stata caratterizza-
ta da 143 eventi, 300 speaker e 19 mila 
presenze in dieci regioni e fra questi nu-
meri così importanti è conteggiato anche 
il CRAB con il convegno ospitato in Van-
gadizza sabato 21 ottobre.
Il tema trattato è stato: “L’invecchiamen-

to attivo e l’alfabetizzazione digitale 
per gli over 65”, una tematica unica nel 
panorama dei 143 eventi di Digitalmeet 
2017 e per questo ritenuta talmente signi-
ficativa e importante da esservi inserita 
perché coinvolge le comunità locali ita-
liane di oggi. 
E’ stato un incontro con amministrato-
ri locali, esperti del settore e ricercatori 
universitari, per discutere sui temi dell’in-
vecchiamento attivo e della crescita di-
gitale delle persone over 65. Durante il 
convegno è stato presentato anche il pro-
getto “Frecce d’argento: comunicare 
in digitale per gli over 65 ”, premiato a 
livello nazionale da ANCeSCAO nell’ot-
tobre 2016, con il quale il CRAB intende 
sviluppare sul territorio e con il territorio, 
un’azione pilota innovativa di alfabetiz-
zazione digitale “partecipata” rivolta alle 
persone over 65.

Hanno portato il loro saluto il sindaco 
Giovanni Rossi, l’assessore regionale 
Cristiano Corazzari, il sen. del Gruppo 
Misto Bartolomeo Amidei, l’on. del PD 
Giulia Narduolo. Il presidente del CRAB 
Riccardo Dal Ben ha aperto e chiuso il 
convegno.
Importante l’elenco degli intervenu-

ti chi sul posto, chi in videconferenza: 
Dott. Laura AGLIO del Comita-
to scientifico DIGITALMIT e Agen-
zia per l’Italia Digitale della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.  
Via Skype da Padova: la Dott.ssa Eri-
ka BORELLA Professore Associato di 
Psicologia dell’Invecchiamento presso 
l’Università di Padova, docente al Ma-
ster di II° livello in Psicologia dell’Invec-
chiamento nello stesso ateneo. E’ mem-
bro della Società Italiana di Psicologia 
dell’Invecchiamento (SIPI), e autrice di 
numerose pubblicazioni nazionali e inter-
nazionali su riviste specializzate.  Ha trat-
tato il tema: “I cambiamenti demografici 
in Italia e in Veneto (invecchiamento 
della popolazione), e dell’importanza 
dell’invecchiamento attivo per la perso-
na anziana”. 
Davide PAVANELLO: Responsabi-

le sviluppo progetti Italia ed Estero di 
Itineraria Comunicazione con sedi ad 
Adria, Innsbruck e Monaco di Baviera. 
Itineraria è una Società di consulenza 
per molti enti pubblici italiani ed este-
ri,  da oltre 20 anni progetta e realizza 
azioni di comunicazione e marketing 
territoriale innovativo, sui temi quali il 
sociale, l’economia, il turismo, la cultu-
ra e lo sviluppo rurale. Ha sviluppato il 
già citato progetto “Frecce d’argento”.  
Erasmo RIGHINI – Presidente Nazio-
nale ANCeSCAO Associazione Nazio-
nale Centri Sociali Comitati Anziani e 
Orti. Ha tratto il tema: “L’importanza 
dell’invecchiamento attivo per le per-
sone. Attività nazionale e locale di 
ANCeSCAO per l’educazione a sani 
stili di vita e  il contrasto alla solitu-
dine delle persone anziane”. Ha rife-
rito anche in merito ai risultati della 4^ 
Conferenza Internazionale dell’UNECE 
sull’invecchiamento tenutasi lo scor-
so settembre a Lisbona, in Portogallo. 
Via Skype da New York è intervenuta 
Eleonora BRIVIO - Dottore e ricer-
catrice presso il Centro Studi e Ricer-
che di Psicologia della Comunicazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano. Ha condotto e pubblicato 
recentemente una ricerca sul benessere 
della tecnologia digitale per gli over 65. 
Ha trattato il tema: “I benefici dell’uso 
della tecnologia digitale nelle persone 
over 65 (il cosiddetto digital-divide). 
La ricerca applicata alle persone”. 
E’ stata data lettura di una significativa 
lettera inviata al convegno dall’Asses-
sore alle Politiche Sociali della Regione 
del Veneto alle Politiche Sociali  dott.ssa 
Manuela LANZARIN sulla Legge per la 
promozione dell’invecchiamento attivo 
recentemente approvata dalla Regione del 
Veneto.
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Venerdì 22 settembre alle 17, presso la sala civica 
(B. Gidoni) di Badia Polesine si è tenuta la confe-
renza “Conoscere la sclerosi sistemica”. L’incon-
tro, promosso dal Crab su proposta del socio Bru-
no Rangoni, rientra nell’ottica ormai consolidata 
di organizzare sul territorio iniziative sulla salute 
rivolte alla terza età e alla cittadinanza in generale. 
Il presidente del centro Riccardo Dal Ben ha aper-
to gli interventi esprimendo la volontà dell’asso-
ciazione di essere presente nell’informazione e 
formazione sui temi della salute e ha presentato 
i relatori: Valeria Targa, assessore alla Cultura e 
Servizi Sociali, Mara Barison, presidente provin-
ciale Ancescao, Federica Pescarin, psicologa cli-
nica e Marco Calore, medico di base, reumatologo. 
Ampio spazio è stato dato al dott. Calore che ha 
sottolineato l’importanza di una diagnosi precoce 
della sclerodermia, malattia rara ma non raris-
sima, poco conosciuta, che colpisce prevalente-

mente il sesso femminile. E’ una pa-
tologia caratterizzata da fibrosi della 
cute e di altri organi interni che può 
interessare il cuore, il polmone, l’eso-
fago, l’intestino, il rene e non ha una 
causa scatenante certa. Oggi ci sono 
armi valide per combattere le com-
plicanze più temibili della malattia, 
altre sono in via di sviluppo e l’aiuto 
di uno psicologo può essere utile per 
affrontare il percorso più serenamen-
te. L’importanza della ricerca scien-
tifica è stata quindi sottolineata dalla 
presidente Mara Barison che ha illu-
strato l’iniziativa della ”Giornata del ciclamino” 
del 23 e 24 settembre, volta a raccogliere fondi a 
favore dell’Associazione Gils, onlus per la lotta 
alla sclerodermia che ha come obiettivi l’infor-
mazione, formazione e sensibilizzazione, difesa 

dei diritti degli ammalati, promozione della ricer-
ca e supporto dei malati stessi e dei loro familia-
ri. Sono state vendute 75 piante di ciclamini e il 
Crab ringrazia quanti hanno voluto partecipare e 
contribuire.

Giuliana Marabese

Abbiamo conosciuto la “SCLEROSI SISTEMICA”

Per “Ottobre, mese dei nonni”, sabato 14 ottobre 
alle 21, il CRAB ha organizzato per i propri soci 
presso il Teatro Sociale E. Balzan lo spettacolo 
“Al Cavallino Bianco”, operetta portata in scena 
dalla Compagnia dei Sogni che è un gruppo di 
soci dell’Associazione Centro Ricreativo Anziani 
di Mogliano Veneto. Il gruppo teatrale è nato nella 
primavera del 2005, nell’ambito dei progetti per la 
promozione della qualità della vita, delle persone 
adulte anziane. L’operetta è stata realizzata anche 
grazie alla partecipazione del Coro “La Vita è bel-
la”, costituito altresì da un gruppo di soci sempre 
del centro di Mogliano Veneto  e dell’associazio-
ne FuoriQuota. Quest’ultima si è esibita nel ballo 
che ha accompagnato le avventure narrate dalla 
famosa operetta, ambientata in Austria, sul lago 
di S. Wolfgang nel Salzkammergut, dove è situato 
l’Hotel Al Cavallino Bianco e rappresentata per la 

prima volta l’8 novembre 1930 presso il teatro di 
Berlino. La vicenda raccontata è semplice e so-
prattutto i numerosi equivoci che capitano all’ho-
tel, dove arrivano diversi ospiti, fanno scaturire 
tra i vari personaggi, complicati amori e nel bel 
mezzo di queste tresche amorose arriva l’Arcidu-
ca d’Austria. Saranno proprio le parole dell’Arci-
duca che condurranno alla lieta conclusione della 
vicenda: “non bisogna cercare la felicità lontano 
quando la si ha a portata di mano”. Veramente am-
mirevole l’impegno dei tre gruppi di anziani che 
si sono avvicendati sul palcoscenico del nostro bel 
teatro storico dove si mettono in gioco e con tanta 
allegria realizzano i loro spettacoli. Il teatro, esau-
rito in ogni ordine di posti, ha accolto con grandi 
applausi i protagonisti ammirando e apprezzando 
l’impegno profuso dagli anziani/protagonisti.

Una socia CRAB

Il Crab ha portato a Badia l’operetta “Al Cavallino Bianco”

Quando l’estate finisce e con essa si concludono 
anche tutte le divertenti attività che si possono fare 
con la bella stagione, il CRAB ha una soluzione per 
scacciare la malinconia che ci cattura all’arrivo di 
settembre….. fare festa insieme! In questo spirito 
domenica 17 settembre ha avuto luogo, nel chiostro 
della splendida Abbazia della Vangadizza, la secon-
da “Festa del Socio”. Hanno aderito alla proposta 
oltre 200 soci i quali, tra una portata e l’altra, han-
no piacevolmente ricordato tutti i momenti di festa 

ed intrattenimento organizzati da giugno in poi nel 
giardino estivo del CRAB. Hanno voluto festeggia-
re con noi anche i rappresentanti della Parrocchia, 
delle Amministrazioni locali, dell’ANCeSCAO e di 
alcuni relativi Centri della Provincia. A conclusio-
ne dell’evento il presidente Riccardo Dal Ben ha 
pubblicizzato tutte le proposte che il CRAB ha pro-
grammato per i mesi successivi. Giusto per tenere 
sempre attivi i soci CRAB……

Manuela Del Bianco

La Festa del Socio 2017



Il 27 ottobre 2017 sul sito ufficiale di 
Digitalmeet, all’indomani della conclu-
sione di questa importante manifestazio-
ne, è stata pubblicata questa sintesi che 
merita di essere riproposta: “#DM17: 
edizione record per il più grande festival 
italiano su alfabetizzazione digitale per 
cittadini e imprese. DIGITAL-
meet ti dà appuntamento dal 
17 al 21 ottobre 2018 DIGI-
TALmeet 2017, consacrazione 
oltre i numeri DIGITALmeet 
2017, consacrazione oltre i 
numeri.  Chiusa l’edizione da 
record 2017 con 143 eventi, 
300 speaker e 19 mila presen-
ze. L’innovazione digitale che 
si espande. In crescita anche 
qualità, spontaneità, trasversa-
lità e risalto mediatico. Appun-
tamento con la sesta edizione 
dal 17 al 21 ottobre 2018.
Record doveva essere e record 
è stato. DIGITALmeet, il più 
grande festival diffuso italiano 
sull’alfabetizzazione del mon-
do del digitale, organizzato da Fondazio-
ne Comunica e Talent Garden Padova, 
chiude l’edizione 2017 con 143 eventi, 
300 speaker e 19 mila presenze in dieci 
regioni: un bel balzo in avanti rispetto al 
2016 (106 eventi, 250 speaker e 11 mila 
presenze in quattro regioni) che confer-
ma la crescita costante in atto dall’esor-

dio del 2013 (20 eventi, 78 speaker e 4 
mila presenze solo al Nordest).
Dopo cinque edizioni, non è azzardato 
dire che in Italia l’interesse per il digitale 
sia cresciuto di pari passo con quello per 
DIGITALmeet. “La consacrazione – ha 
detto Gianni Potti Presidente Fondazione 

Comunica e founder di DIGITALMeet 
–  è certificata anche dal risalto mediatico 
sulle principali testate e media nazionali 
e locali, non è solo nei numeri: quest’an-
no oltre alla quantità sono aumentate 
anche qualità e spontaneità, con “digi-
star” come Federico Faggin e Kenjiu 
Matsushima accanto a tanti eventi bot-

tom up che hanno intercettato un pubbli-
co partecipe ed eterogeneo, confermando 
DIGITALmeet come luogo d’incontro 
(“meet”, appunto) tra realtà disparate 
accomunate dalla trasversalità del digi-
tale”. Volontariato, gratuità, diffusione 
nelle comunità e nei territori sono le ca-

ratteristiche che fanno di DI-
GITALMeet il primo festival 
sull’alfabetizzazione digitale 
per cittadini, imprese, Pub-
blica Amministrazione.”
Gli eventi di #DM17 infatti 
hanno spaziato dalla gestione 
delle emergenze alla smart 
city, dall’industria all’agri-
coltura, dalla scuola all’u-
niversità, dalla politica alla 
giustizia, lungo un filo ros-
so che unisce cybersecurity, 
Internet of Things, robotica, 
realtà virtuale e molto altro 
ancora. Una formula vin-
cente sempre più apprezzata 
dai relatori, come conferma 
il netto calo delle loro defe-

zioni: il digitale è sexy e per partecipare 
c’è la fila. Non a caso, l’anno prossimo 
si parte un giorno prima: l’appuntamento 
con la sesta edizione di DIGITALmeet è 
da mercoledì 17 a domenica 21 ottobre 
2018 in tutta Italia”.
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DIGITALMEET 2017 un’edizione da grandi numeri

assanelli dott. roberto odontoiatra e protesi dentale
tegazzini dott.ssa elisa igiene dentale e prevenzione

Dott. Assanelli Roberto Odontoiatra 

CURA DELLA BOCCA A 360°

Con l’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 il CRAB 
ha risposto alla richiesta del dirigente scolastico della 
scuola primaria “S. Pertini”, dott. Amos Golinelli e 
dell’Assessore all’Istruzione del comune di Badia Po-
lesine, dott.ssa Valeria Targa, per garantire l’assisten-
za agli alunni che arrivano a scuola in pulmino. Ogni 
mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 
8.00 circa, due soci del nostro centro, sono presenti 
nei due plessi, quello di Foro Boario e quello per i più 
piccoli di via Petrarca, per accogliere i bambini della 

scuola che arrivano con il pulmino ed accompagnarli, 
in sicurezza, all’interno dei due fabbricati scolastici.
La riduzione di personale nell’Istituto Comprensivo 
ha fatto sì che i collaboratori scolastici presenti nei 
due fabbricati, non riescano contemporaneamente 
a controllare i bambini che entrano prima del suono 
della campanella, accompagnati dai tanti genitori che 
hanno necessità di portare i figli a scuola in tempo 
utile per poter essere poi al lavoro entro le 8. Nello 
stesso tempo non riescono ad accogliere i bambini che 

arrivano ad intervalli di 4/5 minuti uno dall’altro, con 
i tre pulmini.  Dall’esperienza dei nostri soci che da 
oltre un mese svolgono il servizio scolastico, è emersa 
la convinzione dell’importanza di questo seppur breve 
servizio ma fondamentale per la sicurezza dei piccoli 
studenti. Se tra i nostri soci c’è ancora qualcuno che 
ha disponibilità di affiancare quanti già operano in 
questo servizio, certamente potremmo far fronte al 
medesimo fino alla fine dell’anno scolastico con più 
tranquillità. 

Il Crab garantisce l’assistenza al pulmino 
della scuola primaria “Sandro Pertini”
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Novembre: L’Attività Motoria continua 
il martedì e il venerdì. Il 3 e l’8 di questo 
mese si è concluso il Corso di Computer e 
Smartphone tenuto nella sala polivalente. 
Sabato 4 novembre è stato dedicato al 
“Pomeriggio con il nutrizionista” con la 
conferenza sul tema: “L’ABC della buo-
na alimentazione” tenuta nella sala poli-
valente. Sabato 11 novembre si svolgerà 
il viaggio culturale a CESENA e TOR-
REPEDRERA.
Domenica 12 novembre: SUPERTOM-
BOLA speciale “Festa de San Martin”. 
Martedì 21 novembre: “23° Torneo di 

briscola Madonna della Salute” in col-
laborazione con la Pro Loco.
Mercoledì 29 novembre: “Festa dei 
Compleanni” per i nati nei mesi di otto-
bre e novembre.
Dicembre: L’Attività Motoria continua 
il martedì e il venerdì. Domenica 10 di-
cembre: SUPERTOMBOLA speciale 
“Auguri di Natale”.
Domenica 17 dicembre: Viaggio cultura-
le nel mondo magico dei “Mercatini di 
Natale” nei borghi antichi di Rango e 
Tenno in Trentino.

Gli appuntamenti di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017

La minaccia di cattivo tempo non ha fer-
mato i numerosi soci che domenica 22 
ottobre 2017 hanno partecipato al viag-
gio culturale organizzato per conoscere le 
bellezze, i sapori e le curiosità del Friuli 
Venezia Giulia. Al mattino è stato possi-
bile apprezzare le preziose architetture del 
centro storico di Udine, città molto rino-
mata ma a volte poco conosciuta. Sem-
pre in centro i soci si sono avvicinati alle 
prelibatezze gastronomiche tipiche della 
regione in un caratteristico locale storico. 
Dopo un breve spostamento in pullman la 
comitiva ha raggiunto Venzone, un antico 
borgo incastonato tra le montagne e pre-
miato come “Il borgo più bello d’Italia 
2017” durante il programma televisivo 
“Il Kilimangiaro” su  Rai3. L’occasione 

è stata la “Festa della zucca” conosciuta 
manifestazione quasi unica per la sua ma-
niera un po’ goliardica di celebrare questo 
suggestivo frutto autunnale. La manifesta-
zione in costume medioevale ha animato 
le vie di Venzone con bancarelle e taverne 
illuminate da lanterne, dame e cavalieri, 
mangiafuoco e sbandieratori… Non sono 
mancate le degustazioni di dolci e vivan-
de a base di zucca nella splendida cornice 
di un borgo il cui centro storico è un pic-
colo gioiello riqualificato dopo il terribile 
terremoto del 1976. Il tempo minaccioso 
non ha fermato la curiosità dei nostri soci, 
che hanno apprezzato le proposte di que-
sta bellissima terra.

Manuela Del Bianco

Il CRAB a Venzone

0/04 CRAB - ANCeSCAO – Centro Ricreativo Anziani Badiesi fondato il 30 marzo 1990 – Sede: Abbazia della Vangadizza via Cigno 109/A 
– Tel. e fax: 0425-590122 – E-Mail: crabbadiapolesine@libero.it – www.crabbadiapolesine.it – Facebook: Crab Badia Polesine – Le iscri-
zioni per l’anno 2017 continuano nella sede sociale – Tutte le attività promosse dal CRAB sono aperte ai soli soci regolarmente iscritti 
– Nella sede funzionano servizio di bar, sala biliardo, sala scacchi, sala polivalente per Tombola e Supertombola e iniziative culturali varie – Orari 
di apertura: tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.30; dalle 20.30 alle 24.00; Segreteria, dal lunedì al venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. 
Cariche istituzionali 2017-2020: Direttivo: Riccardo Dal Ben presidente;  Manuela Del Bianco vice presidente; Vinicio Ferrigato segretario; Francesca 
Moretti amministratore; consiglieri: Mara Barison,  Angiolina Bertoncin, Elsa Davì, Franco Tedeschi, Anna Maria Zantonello. Collegio revisori dei 
conti:  Giorgio Brusemini presidente; componenti: Mariolina Fogagnolo e Paolo Giusto. Collegio probiviri: Paola Checchinato presidente; componenti: 
Edda Brach e Mario Del Bianco.

Festa dei compleanni di agosto e settembre 2017
Mercoledì 27 settembre come di consue-
to, si è svolto il tradizionale di ritrovo 
dei soci nati tra agosto e settembre. Il 
piacevole conviviale ha visto una ricca 
partecipazione di soci che hanno aderito 
all’incontro presso la Sala Polivalente del 
CRAB dove in allegria hanno festeggiato 
il loro compleanno. Sono importanti mo-
menti di socializzazione, sempre molto 
partecipati, come il rivedersi nelle accu-
rate proiezioni di foto realizzate da Silvio 

Ghiotti e relative ai vari appuntamenti or-
ganizzati dal centro. La piacevole serata 
ha consentito anche di gustare una buona 
fetta di dolce e un sano bicchiere di vino 
assieme. Gradito anche l’omaggio flore-
ale di fine serata sempre apprezzato dal-
le signore ma altresì dal sesso maschile. 
Alla fine una foto di gruppo dei nati ad 
agosto e dei nati a settembre.
Alla prossima festa di compleanni!

Una socia CRAB

Nella foto vincitori di una passata edizione del tor-
neo di briscola


