
Dopo le elezioni svoltesi sabato 18 
marzo 2017 in Vangadizza, giovedì 
23 marzo nella sede del CRAB il nuo-
vo direttivo ha proceduto ad affidare 
le cariche sociali per il triennio 2017-
2019.
All’assemblea generale i votanti sono 
stati 164 con 159 schede valide, 4 an-
nullate e una bianca; hanno ottenuto 
voti: 1) Riccardo Dal Ben (voti 155), 
2) Del Bianco Manuela (112), 3) 
Francesca Moretti (88), 4) Anna Ma-
ria Zantonello (77); 5) Vinicio Ferri-
gato (76); 6) Elsa Davì (67); 7) Mara 
Barison (66); 8) Franco Tedeschi 
(59); 9) Angiolina Bertoncin (44); 10) 
Sandra Malosti (37); 11) Marco Fac-
cioli (37); 12) Mario Del Bianco (2); 
13) Giorgio Brusemini (2); 14 Edda 
Brach (1).
I primi 9 eletti sono andati a comporre 
il nuovo direttivo che il 23 marzo si è 
riunito e, a votazione palese, ha con-
fermato Riccardo Dal Ben alla presi-

denza; vice presidente è Manuela Del 
Bianco, segretario Vinicio Ferrigato, 
Francesca Moretti amministratore e 
tesoriere. Con le modifiche approvate 
dall’assemblea del 18 marzo, da que-
sto triennio il presidente può rimanere 
in carica solo per due mandati conse-
cutivi.
Sempre giovedì 23 marzo si sono riu-
niti anche il Collegio dei Revisori dei 

Conti, portato dall’assemblea a  tre 
componenti, e il Collegio dei Probivi-
ri che l’assemblea ne ha approvato l’i-
stituzione. Giorgio Brusemini è stato 
eletto presidente del Collegio dei Re-
visori dei Conti che è completato da 
Mariolina Fogagnolo e Paolo Giusto; 
Paola Checchinato guiderà il Colle-
gio dei Probiviri completato da Mario 
Del Bianco ed Edda Brach.

RiccaRdo dal Ben confeRmato pResidente del cRaB
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L’8 aprile 2017 i presidenti dei tredici Circoli Ancescao 
del Polesine assieme al direttivo provinciale uscente si 
sono riuniti a Badia nella sede del Crab per prepara-
re l’assemblea provinciale che provvederà a eleggere 
il nuovo direttivo che rimarrà in carica per il prossimo 
triennio. L’assemblea provinciale si è riunita sempre a 
Badia il 27 aprile e ha eletto il nuovo direttivo. 

I tredIcI cIrcolI AncescAo polesAnI  A BAdIA
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farmacia Dr. Guido Bonetto



Nel mese di marzo 2017 al Crab sono 
state svolte queste iniziative: l’8 Marzo 
cena per la Festa della Donna. Dall’1 al 
22 dieci lezioni del corso avanzato di in-
formatica. Il 18 Assemblea generale dei 
soci per l’elezione del nuovo Direttivo, 

del Collegio dei Revisori dei Conti e del 
Collegio dei Probiviri. Il 26 viaggio a 
Modena con visita alla “Casa Pavarot-
ti”. Misurazione gratuita della glicemia 
nella Farmacia Bonetto.

ATTIVITA’ DEL MESE DI MARZO 2017
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AttIVItA’ del Mese dI AprIle 2017

La Giornata per il controllo dell’osteoporosi. 

GArA dI BrIscolA  erasmo Bulgaron e Adriano pasqualini vincono il “pretato 2017”
Il 3° Trofeo Memorial di briscola a coppie France-
sco “Renzo” Pretato è stato vinto dalla coppia for-
mata da Erasmo Bulgaron e Adriano Pasqualini che 
in finale ha superato  il duo Gabriella Cestarolo e 
Roberto Ragona; terza la coppia Tullio Cestari Ar-
mando Ferlini e quarti Luciano Toffalo e Luigino 
Brusemini. Al torneo, che ricorda l’indimenticato 
Francesco “Renzo” Pretato per tanti anni segretario 
del Crab, si sono iscritte 16 coppie.

Per la prima volta un gruppo di socie del Crab ha fatto 
visita alla storica Isola di San Lazzaro degli Armeni che si 
trova nella laguna di Venezia. Nel 1716 il monaco armeno 
Mechitar andò a visitare l’isola di San Lazzaro che era ri-
masta abbandonata da almeno due secoli. Il 26 agosto 1717 
venne data dalla Serenissima a Mechitar e i suoi monaci 
armeni in fuga da Modone (Grecia) per tanto tempo base 
navale veneziana. L’8 settembre successivo vi fu l’insedia-
mento.

Il CRAB all’Isola degli Armeni
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EVENTO SPECIALE RISERVATO AI SOCI  CRAB 
 

MERCOLEDÌ 12 APRILE 
 

 

 
 

MISURAZIONE GRATUITA  
PER LA PREVENZIONE 

DELL’OSTEOPOROSI (MOC) 
PRESSO SALA POLIVALENTE CRAB 

 
Affrettati subito a prenotare il tuo appuntamento  

presso la segreteria CRAB o al cell. 347 524848 
 
 

Il Presidente pro tempore 
Riccardo Dal Ben 
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All’inizio del mese di aprile 
2017 è iniziata la collabora-
zione fra il Crab e la Scuo-
la Primaria di via Petrarca 
per la coltivazione dell’orto 
scolastico ricavato nel patio 
della stessa sede scolasti-
ca. Dopo il primo incontro 
preparatorio fra la docente 
Paola Zenarelli, coordinatri-
ce del plesso di via Petrarca 
dove ci sono le classi pri-
me e seconde, il presidente 
Riccardo Dal Ben e il socio 
Paolo Giusto che per il Crab 
guida questa iniziativa, sono 
iniziati gli interventi. Ini-
zialmente Paolo Giusto ha 
provveduto a dissodare alcu-
ne aiuole e prepararle per la 
semina e la messa a dimora 
delle prime piantine. In que-
sta iniziativa sono coinvolte 

le quattro classi prime del 
plesso.
Durante il primo incontro 
Paolo Giusto ha guidato sco-
lare e scolari alla semina di 
piselli e la messa a dimora di 
alcune piantine di insalata. 

L’intervento è continuato 
anche mercoledì 19 apri-
le quando il socio Mauri-
zio Trivellato ha affiancato 
Giusto nella preparazione di 
altre porzioni di terreno per 
ricevere semina e piantuma-

zioni varie che sono prose-
guite nei giorni successivi. 
Adesso aspettiamo i primi 
raccolti che saranno pronti 
prima della fine dell’anno 
scolastico. Nelle foto due 
delle classi coinvolte.

Il Crab impegnato per promuovere gli orti scolastici

Il Progetto “Orti Crab” avviato quest’an-
no scolastico si deve considerare come 
preparatorio in vista dell’allargamento di 
questa attività che ripartirà con l’inizio 
delle lezioni 2017-2018 in maniera più 
organica. Infatti l’Istituto Comprensi-
vo collaborerà con l’Ulss 5 attraverso il 
proprio progetto di Educazione alla Sa-
lute che prevede anche “L’Orto a Scuo-
la”. Lo stesso Crab nel proprio progetto 
presentato nel mese di ottobre 2016 a 
Bologna ha previsto proprio questa col-
laborazione con la scuola attraverso la 
promozione degli orti scolatici. Giusto e 
Trivellato hanno utilizzato gran parte del 
tempo nell’orto della scuola di via Pe-
trarca a dissodare il terreno dalle erbacce 
infestanti che ormai avevano preso pos-
sesso delle aiuole. 

l’orto a scuola: l’inizio di un percorso

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

Dott. Assanelli Odontoiatra 
STOP a gengive sanguinanti, granulomi, protesi instabili nell’Aduto
STOP a denti storti e carie nel Bambino
VisitA GRAtUitA Ai NiPOti DEGLi isCRitti CRAB
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Il mese di maggio 2017 si aprirà il  21 
con lo svolgimento della Supertom-
bola speciale in occasione della “Fe-
sta della Mamma”. 
Dal 20 maggio al 3 giugno sono sta-
te messe in calendario le partenze per 
le vacanze con cure termali a Ischia. 
Dal 8 al 20 maggio è programmato il 
primo turno per lo svolgimento delle 
cure termali a Montegrotto Terme.

Maggio 2017

GIochI dI socIetà e conferenze
Sul fronte dei giochi di società sempre nel mese di maggio è programmato un torneo di 
Burraco.  Il Burraco è l’ultimo gioco entrato nel novero delle iniziative ludiche del Crab, 
ha già conquistato diversi appassionati e quindi partiti anche i primi tornei. Sul fronte 
delle conferenze il Crab si conferma molto attivo e con “Farmacia in casa  - La cassetta 
della salute” affronta un tema di sicuro interesse. Alla fine del mese ci sarà l’incontro con 
un esperto sul tema “Farmacia in casa  - La cassetta della salute”.

Gli ultimi turni alle cure termali, 
ballo e soGGiorni climatici
Il mese di giugno 2017 prevede dal 5 al 17 il completamento del 
turno per le cure termali a Montegrotto Terme.
Il 10 inizieranno le serate culturali, musicali e teatrali il merco-
ledì e il sabato sera. 
Due i turni di soggiorno a Bellaria: il primo dal dall’1 al 15 e il 
secondo dal 15 al 30.
Il 18 giugno è previsto una viaggio culturale a Gorizia.  

In questo progetto presentato il 22 ottobre 
del 2016 a Bologna così il Crab illustra il 
capitolo terme: “le terme. Nell’aderire ai 
centri di benessere e salute, si pongono le 
basi per una vacanza nuova in compagnia 
di persone che di solito non s’incontrano. 
Ecco allora la nuova socializzazione, poi 
la fangoterapia, il massaggiatore persona-

lizzato, la piscina termale, la possibilità 
di godere momenti di relax anche all’aria 
aperta. Da non dimenticare la ginnastica 
in acqua termale guidati da uno speciali-
sta. Non ultimo la possibilità di utilizzare 
i momenti liberi dalle terapie per svolgere 
attività culturali nelle località termali”.

“L’attività è vita – CRAB: 
una rete relazionale per le comunità locali”


