
Con la chiusura dell’anno scolastico 
2016-2017 si è conclusa anche la prima 
esperienza che il CRAB ha voluto avvia-
re con le quattro classi prime del plesso 
scolastico di via Petrarca per la condu-
zione dell’Orto Scolastico.
La scuola aveva già avviato questa atti-
vità da alcuni anni ma necessitava una 
presenza più organica per rimettere in 
produzione le quattro porzioni di corti-
le interno della scuola affidate a ognu-
na delle classi prime. In questa attività 
il CRAB è stato rappresentato da Paolo 
Giusto a cui si è aggiunto Maurizio Tri-
vellato. I due hanno provveduto a dis-
sodare il terreno dalle erbe infestanti e 
questa attività ha richiesto molto impe-
gno e tempo.  Man mano che le aiuole 
sono state preparate si é provveduto alle 
prime semine e alla messa a dimora di 

piantine di insalata. Il primo giugno il 
presidente del CRAB Riccardo Dal Ben 
è stato a scuola per incontrare la respon-
sabile del plesso di via Petrarca Barbara 
Faedo e assicurarla che la collaborazione 
continuerà anche con l’inizio del nuovo 
anno scolastico  in maniera più organica 

sfruttando l’esperienza maturata a parti-
re dal mese di aprile. “Ho piacere – dice 
Barbara Faedo – che venga continuata 
questa esperienza che mette i bambini in 
contatto diretto con la natura attraverso 
informazioni pratiche sempre molto uti-
li”.

OrtO a ScuOla: cOncluSa la prima parte
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Nel suo incontro con la  docente Barbara 
Faedo il presidente Dal Ben ha detto di 
poter far conoscere alle alunne, alunni e 
ai loro insegnanti la realtà degli orti AN-
CeSCAO di Bologna magari attraverso 
una visita guidata preparata adeguata-
mente da chi coordina questa attività nel 
territorio bolognese. L’ANCeSCAO di 
Bologna ricorda che: “Nella provincia 
di Bologna ci sono 57 aree ortive per un 
totale di 5.444 orti coltivati da altrettan-
ti anziani. Di queste 36 aree ortive sono 
associate ai centri sociali per 3850 orti. 
Gli orti svolgono un’importante funzio-
ne sociale  di aggregazione, di relazioni, 
incentiva corretti stili di vita, mantengo-

no presenza vitale nei parchi e nelle aree 
verdi delle città.  Sono stati istituiti negli 

anni ‘80 grazie ad una brillante intuizio-
ne del Sindaco Zangheri”.

La collaborazione con l’ANCeSCAO di Bologna
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Nella foto la classe Prima  C con la docente Emanuela Spadon

Nella foto la classe Prima B con la docente Barbara Faedo



Il sogno è iniziato il 20 maggio con par-
tenza destinazione Ischia ,isola napoletana, 
soleggiata ma non afosa, calda ma con un 
venticello piacevole serale che può lenire 
le scottature della pelle al sole. Il viaggio in 
pullman e’ stato lungo ma senza intoppi e 
con diverse soste agli autogrill e la traversata 
del mare con la motonave. Così e’ iniziato 
il soggiorno per i villeggianti del CRAB ed 
ANCeSCAO suddivisi in 4 hotel dell’isola: 
uno panoramico, l’altro in centro a Forio ed 
ancora uno prospiciente al mare ed infine 
uno a Casamicciola. Ischia, isola dei sogni, e’ 
diventata così realtà. Tutte le azioni fatte fino 
al giorno prima svanite, c’erano solo le pas-
seggiate in centro o in riva al mare, il pranzo 
e la cena prenotati la sera al ristorante, gli 
acquisti al mercato o nei negozi lungo le 
viuzze del paese, i fanghi ed i bagni termali 
terapeutici e piscine calde e fredde per tutti e 

massaggi. Dopo cena poi se-
rate danzanti a turno nei vari 
hotel, partite a carte anche di 
burraco e chiacchierate con 
vecchi e nuovi amici cono-
sciuti per l’occasione. Per 
chi voleva approfittare della 
vacanza per conoscere me-
glio l’isola o le isole intorno 
o l’entroterra napoletano, 
un’ agenzia organizzava an-
che nei dettagli delle visite 
tutto relax, divertimento e 
cultura. Bastava salire sul 
pulmino davanti all’hotel 
e potevi vedere Ischia per 
terra o per mare, Procida e 
Capri o andare alla reggia di Caserta, a Pom-
pei e costa amalfitana, a Napoli e Vesuvio, 
Sorrento, Amalfi…

E’ arrivato così il 3 giugno e dopo 15 giorni 
spensierati il piacevole soggiorno e’ finito.
Cosa augurarci se non di tornare il prossimo 
anno e rivivere l’esperienza?

Giuliana Marabese

ISCHIA: Il soggiorno dei soci tra realtà e sogno
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Montegrotto Al CRAB ancora un grande suc-
cesso di partecipazione alle Terme 
di Montegrotto con un record di 
partecipanti nella splendida corni-
ce dell’Hotel Terme Preistoriche. 
Il fango terapico e le cure inalato-
rie insieme con la piscina termale 
sono la base di un successo cre-
scente per trascorrere in amicizia 
e formare un bel complesso di re-
lazioni sociali e umane dalle qua-
li escono nuove conoscenze per 
socializzare. Il bisogno di queste 
terapie è in costante crescita nel 

panorama nel circolo CRAB sia 
per la terza età, sia per un conti-
nuo stile di vita nuova, crediamo 
anche per il servizio che diamo ai 
nostri soci. Naturalmente il luogo 
splendido dell’Hotel Preistoriche 
e le professionalità degli addetti 
fanno si che tutto incida nel suc-
cesso. Naturalmente si rinnoverà 
la prenotazione anche per l’anno 
prossimo come già anticipatamen-
te richiesto dai soci.

Riccardo Dal Ben

Ancora una volta il CRAB è stato testimo-
ne di un grande evento associativo: il 27 
aprile 2017 si è svolta presso i nostri loca-
li l’assemblea per il rinnovo del Direttivo 
del Coordinamento Provinciale Ancescao 
di Rovigo. Tutti i rappresentanti dei Cen-
tri Ancescao della provincia hanno votato 
i soci che hanno offerto la propria dispo-
nibilità a dare un contributo operativo per 
il prossimo triennio. Dalle votazioni per il 
Direttivo del Coordinamento Provincia-
le sono risultati eletti: Mara Barison con 
voti 11, Loretta Bolognesi con voti 8, Eva 

Bonfatti  con voti 4, Luca Piantavigna con 
voti 5, Rodolfo Zuliani con voti 11. Revi-
sore dei Conti risulta eletta Luisa Vallese 
con voti n 11. Per il Collegio dei Probiviri 
risultano eletti Renzo Alessio con voti 11, 
Doretta Borghi con voti 7, Vittorio Zanfor-
lin con voti 8. Nella riunione del Direttivo 
Provinciale svoltasi nei giorni successivi, 
sono stati assegnati alcuni incarichi per il 
Consiglio Direttivo: Presidente Mara Bari-
son; Vice presidente Loretta Bolognesi; Se-
gretario Luca Piantavigna. Per il Collegio 
dei Probiviri: Presidente Vittorio Zanfor-

lin. Grandi sono l’orgoglio e la soddisfa-
zione del CRAB che anche per il prossimo 
triennio ha dato il proprio contributo alla 
gestione del Coordinamento Provinciale 
nella persona di Mara Barison, badiese di 
comprovata preparazione, serietà e corret-
tezza. Sicuramente saprà dare una valida 
impronta  all’Ancescao provinciale del 
prossimo triennio. Complimenti a Mara 
e….. un augurio di buon lavoro a tutto il 
Direttivo Provinciale.

Manuela Del Bianco

Direttivo del Coordinamento Provinciale Ancescao
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IL VOLTO NUOVO DELLA BIBLIOTECA

Corso di formazione anCesCao

Le cartoline della collezione Fabbri

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

Dott. Assanelli Roberto Odontoiatra 

CURA DELLA BOCCA A 360°

Il 15 maggio scorso il Centro Ricreativo An-
ziani Badiese ha ospitato presso la Sala Ci-
vica B. Gidoni la “Prima giornata di forma-
zione dei dirigenti Centro ANCeSCAO della 
Regione Veneto.
La giornata si è aperta con i saluti dell’As-
sessore alla Cultura del comune di Badia 
Polesine, dott.ssa Idana Casarotto, del Presi-
dente del CRAB badiese, Riccardo Dal Ben 
e del Presidente Regionale ANCeSCAO,  Se-
renella Mazzetti.
Il corso della durata di sei ore, suddivise 
tra la mattina e il pomeriggio, ha coinvolto 
i rappresentanti di 18 centri provenienti da 
quattro provincie venete: Rovigo, Verona, 
Padova e Vicenza. 
Il dr. Andrea Mazza, componente dell’esecu-
tivo Nazionale ANCeSCAO, Responsabile 
della Commissione Sviluppo dell’Attività 
Formativa ha illustrato con molta competen-
za e brillante esposizione il ricco programma 
previsto dalla giornata di formazione:

dal significato di Associazioni di Promozio-
ne Sociali (APS), agli obblighi del dirigente 
dei centri ricreativi anziani di volontariato 
ma anche di impresa sociale, dagli aspetti fi-
scali per le attività svolte dai vari centri, alla 
tenuta dei libri  sociali.
Interessante in chiusura della giornata for-
mativa l’illustrazione del software  “Barto-
lomeo” predisposto dall’Associazione Na-
zionale ANCeSCAO e distribuito a quanti 
ne fanno richie-
sta per la tenuta 
della contabilità 
dei centri, di-
mostrando con 
quanta facilità 
l ’ i n f o r m a t i c a 
possa essere uti-
lizzata anche da 
chi non più gio-
vane, ha poca 
dimest ichezza 

con l’odierna tecnologia oltre a garantire la 
messa in rete tutta una serie di scambi di dati 
tra i vari centri italiani.
Un grazie agli  organi  ANCeSCAO della re-
gione Veneto per aver voluto  investire nella 
formazione dei vari rappresentanti dei centri 
veneti, momenti importantissimi per  la cre-
scita stessa delle APS di volontariato.  

Mara Barison

Dal 22 al 29 aprile scorso la Sala Civica 
B. Gidoni ha ospitato una interessante ed 
originale mostra organizzata dal Centro Ri-
creativi Anziani Badiese con il patrocinio 
del Comun di Badia Polesine – Assessora-
to alla Cultura: “Tanti auguri..di..”. Un col-
lezionista polesano, il signor Alessandro 
Fabbri, ha organizzato oltre trecento carto-
line risalenti alla fine dell’Ottocento e fino 
agli anni Venti e Trenta del Novecento per 
categorie: Auguri di Natale, di Buon Anno, 
Buona Pasqua e altre, tutte predisposte su 

pannelli espositivi.
Le cartoline, interessantissime sia per l’e-
poca in cui sono state edite ma anche per 
alcuni esemplari veramente unici per l’o-
riginalità dei materiali di stampa (cuoio), 
sono a volte pezzi molto rari come quelle 
finemente ricamate su cartoncino  edite in 
Francia.
La gente numerosa ha visitato l’esposizio-
ne e con vero interesse passava ad uno ad 
uno i 24 pannelli esposti per ammirare e 
scoprire i ricchi particolari di stampa delle 

cartoline, piccoli gioielli di un’arte tipogra-
fica ormai scomparsa.            Mara Barison

Da un mese la piccola biblioteca del CRAB 
si propone ai soci con una veste nuova.
I vari testi sono stati selezionati e catalogati 
per tematiche in modo da esaltarne il profilo 
e la funzionalità
Così alle varie enciclopedie onnicomprensi-
ve per soddisfare le moltissime curiosità, c’è 
il settore turistico con testi che portano a ve-
dere anche solo con la fantasia paesi e città 
che mai si vedranno personalmente o che si 
vorranno visitare accompagnati da un’ anali-
si dei luoghi.
Ci sono  il settore sport e quello dell’hobby 
che spazia dal giardinaggio alla maglia.

Accanto ai libri gialli ci sono la narrativa 
classica e contemporanea con Fallaci, Vespa, 
Casati Modignani, e ci sono libri molti belli 
di cittadini Badiesi.
Settore ben fornito è quello storico con te-
matiche e figure ancora attuali ed immagini e 
ricordi di Badia Polesine  e la cronaca anche 
illustrata dell’ alluvione del 1951-
Uno spazio è riservato alla salute con l’ap-
profondimento di alcune patologie ( diabete, 
osteoporosi,infarti ecc ).
Si trovano il settore tecnico, sociale e del vo-
lontariato.
A tutti i soci quindi è aperto l’invito ad av-

vicinarsi con curiosità a quanto si vuole ora 
inaugurare e pubblicizzare  perché si voglia 
sfogliare qualche pagina per ricordare, sorri-
dere, imparare, approfondire, viaggiare con 
la fantasia.
Buona lettura tutti i giorni presso il CRAB 
e buona lettera a casa prendendo in prestito 
un libro.
Se qualcuno invece per alleggerire la sua bi-
blioteca di casa vuole portare dei libri o delle 
riviste , ben venga il suo contributo. 

Giuliana Marabese
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L’insegnante Margherita 
Ferrari, diplomata  IV Ma-
ster Ikebana, sabato 3 giugno 
ha tenuto nella Sede CRAB 
un incontro di presentazione 
di questa antica arte giappo-
nese di disporre fiori.
Ikebana, che significa “fio-
ri viventi”, si base su rego-
le e proporzioni precise fra 
vaso e fiori, è un esercizio 
di pazienza e riflessione che 
permette di comporre delle 
personali opere d’arte con i 

fiori.
“Accostarsi all’Ikebana si-
gnifica iniziare un partico-
lare rapporto con la natura 
imparando a guardare con 
occhi nuovi fiori, foglie, 
rami per scoprirne una nuo-
va bellezza”. 
Sarà possibile iscriversi al 
corso presso la Sede CRAB 
per approfondire la parte te-
orica e pratica di questa arte 
compositiva.     

Angiolina Bertoncin
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Le serate musicali 2017 sono iniziate sabato 10 giugno. Nel 
mese successivo si balla dal primo luglio con “Carlo e Danie-
la”, mercoledì 5 “Musica con Silvio” e così pure mercoledì 12 
e  mercoledì 19. Sabato  22 luglio spettacolo teatrale con “Tale 
quale o quasi show” dal palco interno del giardino. Venerdì 28 
luglio torna il Coro Monte Pasubio di Rovigo, sabato 29 luglio 
musica con “Sergio e Lazer”. Intenso anche il mese di ago-

sto: mercoledì 2 “Musica con Silvio”, sabato 5 “Musica con 
Federico”, mercoledì 9  “Musica con Silvio”, sabato 12 “Mu-
sica con Musicallegria”, mercoledì 16 “Musica con Silvio”, , 
sabato 19 “Musica con Patrizia”, mercoledì 23 “Musica con 
Silvio”, sabato 26 “Musica con Nicoletta Pavani” e mercoledì  
30 “Musica con Silvio”.

Il 29 maggio si è svolta una 
piacevole serata in compagnia 
dei soci CRAB, che hanno 
compiuto gli anni nei mesi di 
aprile e maggio, e voluto fe-
steggiare il loro compleanno 
tutti insieme. Durante la serata 
si è potuto assistere alla proie-
zione di un video in cui le foto 
personali dei festeggiati sono 

state  inserite nelle vicende e 
nei fatti  storici salienti nazio-
nali e internazionali dei vari 
decenni a partire dagli anni 
30’ fino ad arrivare ai nostri 
giorni, una carrellata di ricordi 
emozionante da ripetere per i 
prossimi festeggiati.  

Angiolina Bertoncin


