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L’Assemblea 2018 nel 27° anniversario dell’inaugurazione della nostra sede
Sabato 24 marzo alle 16 presso la sala
“G.B. Soffiantini” nel complesso dell’Abbazia della Vangadizza si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci del CRAB del 2018.
Era lo stesso giorno di 27 anni fa in cui
veniva inaugurata la nostra sede e questo
quasi un anno dopo (era il 30 marzo 1990)
che un gruppo di persone aveva dato vita
al Circolo Ricreativo Anziani Badiesi; di
quei fondatori all’assemblea di quest’anno
erano presenti Carletto Dalla Villa e Mario Guerrato. Gli anni trascorsi hanno visto
un’evoluzione del Centro in positivo tra vicissitudini belle e difficoltose, sempre con
la volontà e la caparbietà dei presidenti e
volontari per la realizzazione di un comune
obiettivo. Nel 2017 si è realizzato il sogno
caratterizzato dal segno più in ogni sua
declinazione: tesseramento record a quota
656 soci coinvolti in mille attività effettuate. Oltre alle solite partite a carte, tombole,
boccette, si sono svolti tornei di briscola,
di burraco, di scacchi, di boccette; si è insegnato il gioco dei scacchi, nelle scuole
primarie di Badia Polesine; ci sono stati
supertombole e viaggi culturali nei vari
luoghi con gemellaggi. Si è fatto il pieno
nei soggiorni estivi al mare, in montagna,
nei soggiorni termali a Montegrotto Terme
e ad Ischia. L’attività motoria dolce presso
la palestra “Enzo Bari” ha avuto presenze
record per cui si è dato avvio anche ad interventi personalizzati di stretching. Sono
moltiplicati i corsi di alfabetizzazione digitale, gli incontri culturali, le serate di
aggregazione e di divertimento; si è dato
vita a “CRABNOTIZIE”, un notiziario
informativo e propositivo, che da marzo
2018 si è raddoppiato e si è formalizzata
l’apertura di una piccola ma varia biblioteca gestita dal Centro; sono stati avviati e sviluppati progetti in collaborazione
con il Comune, con la Pro Loco, con le
scuole locali, con organismi provinciali, regionali, nazionali dell’ANCeSCAO.

farmacia

Molte delle autorità coinvolte e dei protagonisti di tali attività, che hanno contribuito all’evoluzione e migliorie del
Centro, erano presenti all’assemblea ed

interventi del sindaco e dell’assessore. La
constatazione del cammino percorso verso
traguardi più alti è la conferma dell’operato
incontenibile e instancabile del presidente

il presidente Riccardo Dal Ben ha ringraziato tutti: sindaco e assessore ai servizi
sociali e cultura di Badia Polesine, Pro
Loco, membri regionali, provinciali Ancescao, docenti di alcuni Istituti scolastici,
giornalisti che provvedono a pubblicizzare gli eventi, direttivo, volontari e soci.
Per l’occasione si sono elencate le migliorie portate alla struttura, di proprietà
comunale, dove ha sede il CRAB, lavori
di mantenimento, di rinnovamento e rifacimento eseguito a spese del Centro;
si sono chiarite alcune necessità anche
impellenti che, nell’ottica di un impegno sempre più grande nel sociale per
far vivere meglio gli altri e per un senso
sempre più alto della convivenza civile,
richiedono partecipazione, concretezza,
collaborazione di tutti, inclusa la pubblica amministrazione che, sollecitata, ha
dato disponibilità e rassicurazione con gli

Riccardo Dal Ben che si avvia a completare l’ottavo anno di presidenza e che ha
guadagnato anche il ruolo di consigliere
nazionale coinvolgendo il CRAB in molti ruoli al di fuori della cerchia cittadina.
Conclusa la relazione del Presidente si è
preceduto alla lettura e approvazione del
bilancio consuntivo 2017 con la relazione
dei Revisori dei Conti e del bilancio preventivo 2018 con l’elenco del programma
di massima. Un ringraziamento alle ditte
che hanno rinnovato anche per il 2018 la
loro collaborazione con il CRAB: Studio Assanelli, Farmacie Bonetto, Retice
Impianti Elettrici, Ottica Masarà, Studio
Commercialista Rema.
Un ringraziamento alle ditte che hanno offerto il buffet con cui si è chiuso l’incontro:
Panificio Bertoncello, Pasticceria L’Abbazia, Ditta Borsari e Fioreria Bertelli.
Giuliana Marabese

Dr. Guido Bonetto
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LA SANITÀ A KM ZERO IN VENETO
Può la Sanità innovarsi? Sembra proprio di
sì, o almeno questo è il tentativo che è stato avviato dalla Regione Veneto nell’ambito
dello sviluppo del progetto “Sanità a Km
zero”, che viene portato avanti dal Consorzio Arsenàl.it costituito dalle Aziende Sanitarie appena create con la nuova riforma
regionale.
In che cosa consiste questo progetto? Sostanzialmente si tratta di sfruttare le nuove
tecnologie per agevolare l’uso dei servizi
sanitari e ridurre al minimo i disagi degli
utenti. Diversi sono i progetti in itinere.
Il primo (che si chiama “Oltre il CUP”) vuole
sostanzialmente razionalizzare e migliorare il processo di avvicinamento quotidiano
dell’utente con la fase sia di prenotazione
che di ritiro dei referti medici. Attualmente
la prenotazione delle visite avviene in grossa
parte per via telefonica, e cercare di incrementare il servizio di prenotazione informatica sicuramente porterebbe enormi vantaggi in termini di tempo per tutta l’utenza.
Altro progetto (in fase avanzata) è Veneto

Escape, ovvero il sistema di ritiro del referto
in formato digitale che è già molto utilizzato,
soprattutto nell’ambito del ritiro dei referti
delle analisi del sangue: infatti nella ricevuta di pagamento della prestazione esiste un
codice utente che, accompagnato al proprio
codice fiscale, permette di poter consultare e scaricare in tempo reale i risultati delle
analisi non appena gli stessi sono disponibili.
Se in termini assoluti l’innovazione digitale della sanità rappresenta un fatto positivo
per l’utenza, vero è che serve anche un’adeguata assistenza nell’accesso alle prestazioni online. Questo principio è alla guida
del progetto “Clicca la tua salute!” dove attraverso una specifica informazione e l’uso
della rete regionale dei Centri p3@ (i punti di
accesso informatici finanziati dalla Regione
del Veneto che dovrebbero, attraverso un
adeguato percorso di tutoraggio, assistere
i meno avvezzi ai servizi pubblici digitali)
amministratori locali e cittadini vengono
formati per conoscere e sfruttare al meglio

i servizi digitali messi a disposizione dalla
sanità regionale.
Ultimo strumento per migliorare ancora di
più il rapporto tra il cittadino e la sanità 2.0
è l’uso delle app del proprio smartphone
(argomento che tratteremo nei prossimi
numeri del nostro notiziario): il Consorzio
ha lanciato una serie di applicazioni utili per
poter usare questi servizi dal facile ritiro dei
farmaci alla consultazione del proprio fascicolo sanitario.
Manuel Berengan

La ricetta di CRABNOTIZIE N° 7: il PANE

Negli anni passati la polenta, condita
in svariati modi o da sola, ha costituito
l’alimento giornaliero principale della
povera gente. Il pane di farina bianca
era considerato un alimento raffinato e
di lusso, veniva preparato in casa ma
cotto nel forno della contrada, conservato per mesi in cesti appesi alle travi
del soffitto utilizzandolo fino all’ultimo
pezzetto, anche se raffermo, ma utile
per fare “supe” e “pana’”. La panifi-

cazione casalinga era un vero e proprio
rito. Si iniziava la sera impastando a
mano il lievito madre, farina e acqua,
lasciandoli riposare nella “madia” tutta la notte fino a raggiungere la giusta
lievitazione poi si lavorava l’impasto
con la “gramola”, una macchina di legno che batteva l’impasto. Le sapienti
mani delle “madonne” davano svariate
forme al pane creando “ciope, miche,
rizze, bauli” e tante alte forme a seconda delle zone.
Le forme di pane deposte su assi di
legno venivano messe a cuocere nei
piccoli forni di contrada portati a temperatura con “bruscole e fasine”. Con il
pane si mangiava tutto anche la frutta
(pan e pomo, pan e pero, pan e ua, pan
e anguria..) e con quello raffermo sbriciolato si cucinava:
la PANA’ Pane raffermo sbriciolato,
sale, pepe, olio o grasso di gallina, acqua; si fa bollire per un paio di ore e
volendo si aggiunge alla fine un po’ di
olio e formaggio e se piace si può cuci-

nare in forno.
TORTA DI PANE
Kg.1 di pane raffermo sbriciolato, 2
mele, 5 cucchiai di zucchero, 4 uova,
hg.5 di burro, acqua latte, lievito e sale.
La sera si mette in una terrina il pane
raffermo sbriciolato con del latte e acqua si aggiunge lo zucchero e si lascia
tutta la notte. La mattina si uniscono le
uova, il burro sciolto e le mele tagliate
sottili, un po’ di uva passa e un po’ di
farina sale e lievito. Si mette in forno a
temperatura media per 1 ora. Non dimentichiamoci del “PAN BISCOTTO”
tipico del Polesine che non è pane raffermo ma segue un suo antico protocollo di preparazione e cottura. Di cui vi
racconteremo nel prossimo articolo.
Angiolina Bertoncin
Chi avesse ricette da proporre per il
prossimo numero le può consegnare
alla segreteria del CRAB o inviarle al
nostro indirizzo di posta elettronica.
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Quando non ce n’era…
Il 16 marzo, i signori e le signore del CRAB:
“Centro Ricreativo Anziani Badiesi” hanno ricevuto la visita di un gruppo di studenti della
classe 3B dell’indirizzo Biotecnologie per la
Salute della sede “Einaudi” dell’Istituto “Primo
Levi” di Badia Polesine.
Lo scopo di questi ragazzi, che nel loro futuro
lavorativo si occuperanno di salute, era quello
di informarsi sull’alimentazione di una volta,
confrontando quello che si è abituati a mangiare oggi con quello che si mangiava un tempo.
Facendo ad alcuni signori e signore delle
semplici domande sulle loro abitudini alimentari odierne e di un tempo, è emerso che
“quando non ce n’era” si mangiava solo
quello che si coltivava o solo quello che ci
si poteva permettere: un po’ di farina per
fare il pane, dell’olio di oliva e delle uova.
La pizza e le patatine fritte non andavano di
moda, il pane si faceva solo quando ci si poteva permettere di comprare la farina e il pollo
si mangiava solo quando le galline diventavano vecchie. Questo semplice stile alimentare,
però, era accompagnato dal basso costo di tutti
gli alimenti e dallo scarto pressoché pari a zero.
“Della gallina si mangiava anche la testa - dice
uno dei signori intervistati - e il pane secco con
il caffè latte era uno dei dolci più buoni che
potevamo permetterci. A volte ci preparavamo
persino la panna con il latte di capra, quando ce
n’era tanto”. Gli studenti hanno avuto un chiaro confronto dei due diversi stili alimentari e si
sono resi conto di cosa significasse “mangiare
poco ma bene”. È stata un’esperienza molto
formativa, che ha fatto capire quanto siano fortunati i giovani d’oggi ad avere tutto il cibo che
vogliono e quanto sia importante saper scegliere in tutta questa abbondanza, per non fare errori di cui pentirsi in seguito. Il banchetto a base
di colomba al cioccolato finale è stato un ottimo modo per concludere l’incontro. I ragazzi
ringraziano i signori, le signore e tutto il CRAB
per l’affettuosa l’accoglienza, per il tempo che
è stato loro dedicato e per la pazienza avuta nel
rispondere a tutte le domande.
La Classe 3B IBS
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Il CRAB a CHIOGGIA e PELLESTRINA
Finalmente una bella giornata di sole, tanta
voglia di mare, un pullman di amici soci
del CRAB…. ed ecco…. una splendida
domenica di marzo in visita guidata a
Chioggia. Conosciuta anche come la
Venezia in piccolo, Chioggia esprime
tutte le sue bellezze e le sue caratteristiche
in modo garbato e accogliente, grazie a
profumi, suggestioni, sapori e curiosità che
solo questa città offre ai visitatori curiosi.
Col contributo della simpatica guida
turistica, abbiamo conosciuto non solo gli

aspetti storici ed architettonici del centro
storico, ma soprattutto le curiosità e gli
aneddoti di “chioggiotti e marinanti”, del
famoso “gato de Ciosa”, usi ed abitudini
di pescatori. E, in attesa del vaporetto,
presso un caratteristico “bacaro” (osteria
veneziana) alcuni soci “monelli” (alcune
foto provano il fattaccio…) hanno gustato
il “cicheto” annaffiato da un “biancheto”.
Per ritornare al programma della giornata,
dopo una suggestiva traversata in vaporetto,
abbiamo potuto gustare un tipico menù

di pesce in un ristorante di Pellestrina,
bellissima isola della laguna di Venezia,
famosa per i suoi merletti e per le splendide
spiagge. Infatti, al termine del pranzo, è
stato possibile passeggiare in tutta libertà
sulla riva del mare, apprezzando il tiepido
sole primaverile e la frizzante brezza
marina. Al termine della giornata, grande
è stata la soddisfazione dei presenti nello
scoprire aspetti inconsueti di queste due
bellissime perle della nostra laguna veneta.
Manuela Del Bianco

8 Marzo Festa della Donna o, più compiutamente,
la Giornata Internazionale della Donna

In Italia si festeggia dal 1922 ed è un
modo per ricordare le conquiste fatte, sociali, economiche e politiche, e
quelle ancora da effettuare, le discriminazioni superate e quelle contro
cui ancora dobbiamo combattere, le
violenze di cui le donne sono state e
sono ancora soggette in tutte le parti
del mondo. Si festeggia offrendole la
mimosa, fiore che vive e cresce, nonostante la sua apparente fragilità, anche
su terreni difficili; fiore forte, generoso
nella fioritura, delicato nei suoi grappoli gialli come determinata, prodiga
e creativa è la donna. Così l’8 marzo
tutto si tinge di giallo, per le strade, dai
fiorai, nei supermercati, nei ristoranti.
Il CRAB ha voluto festeggiare le sue
socie organizzando una cena presso
il ristorante “Ai Dò Compari” di Ba-

dia Polesine ed ha omaggiato ognuna
di loro con un rametto di mimosa. La
presidente del Consiglio provinciale
ANCeSCAO Mara Barison ha letto
una lettera del Presidente Nazionale
che, poetando sulle qualità e doti delle
donne, le ringraziava anche per il loro
volontariato all’interno dell’associazione. Tante erano le donne presenti
alla serata, donne che con le loro mille
sfaccettature e realtà rappresentano i
loro vari ruoli nella realtà quotidiana:
madri, mogli, nonne premurose, vedove che lottano da sole, socie e volontarie di un’associazione che promuove
aggregazione e benessere, semplicemente donne, che con la sola parola
esprimano la necessità di esserci.
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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Pio Rossetto Benemerito del Lavoro 2018: uno del CRAB

Il primo maggio 2018 il
nostro socio Pio Rossetto
ha ricevuto dal Comune e
dalla Pro Loco il riconoscimento di “Benemerito del
Lavoro”. In tempi recenti è
la sesta volta che un iscritto al CRAB riceve questa
benemerenza:
Carletto
Dalla Villa, Raul Ferracini,
Maria Bisquoli, Paolo Giusto, Riccardo Dal Ben e ora
Pio Rossetto; nel sestetto
due dei premiati sono stati
presidenti del CRAB: Carletto Dalla Villa e Riccardo
Dal Ben. Nella biografia
letta in municipio, in occasione della premiazione, in
merito all’impegno sociale
del neo benemerito è stato
evidenziato: “Capitolo importante nella vita di Pio
Rossetto è quello che lo ha
visto impegnato nel mondo
del volontariato: principalmente nell’Associazione Volontari del Soccorso
(AVS), ma anche nel Centro Ricreativo Anziani Badiesi (CRAB) come mem-

bro dei direttivo e revisore
dei conti e nell’Avis comunale come socio; ha animato l’associazione di Bridge
e il Circolo degli Scacchi
di Badia Polesine diventato
successivamente Circolo
Scacchistico CRAB. “Al
CRAB – dice Pio Rossetto
- sono stato socio, e lo sono
ancora, sin dalla fondazione; nel Circolo Scacchistico Badiese ho collaborato
per tanti anni con Ugo Tardivello e Gastone Longhin
andando nelle scuole a insegnare questo gioco, così
formativo, anche nella sua
trasformazione in Circolo
Scacchistico CRAB. Sono
molto contento che Comune e Pro Loco abbiano
scelto la mia persona; ho
accolto questa designazione con piacere non solo per
il mio impegno lavorativo,
ma anche come marito e
padre e per le tante energie
che ho speso nelle attività
sociali del mio paese”.

farmacia

Dr. Guido Bonetto

Tel. 0425 52278 - Via S. Alberto, 20 - Badia Polesine (RO)
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Riccardo Dal Ben e Gabriele Guandalini vincono il “IV Memorial Pretato” di briscola
Venerdì 27 aprile nelle sale del gioco delle carte del CRAB si è svolto
il “IV memorial Pretato Francesco detto Renzo”: gara di briscola a
coppie. Le sedici coppie iscritte si sono date battaglia sin dalla prima
sfida per raggiungere il quarto round che dava accesso al turno successivo. Ogni partita ha visto attorno ai tavoli da gioco molto pubblico
pronto a fare il tifo chi per una coppia chi per l’altra: insomma una
serata all’insegna della festa per ricordare il mitico segretario Renzo socio fondatore del circolo CRAB. Presente alla premiazione la
famiglia Pretato con la signora Bruna e i figli Nicola ed Emanuela.
Al termine della lunga serata, caratterizzata da gare molto combattute, è risultata prima la coppia formata da Riccardo Dal Ben e Gabriele Guandalini che in finale ha battuto quella formata da Franco
Trivellato e Tullio Cestari; sul terzo gradino del podio è salita la coppia tutta al femminile composta da Silvia Salvato e Luciana Faccioli.
Le premiazioni si sono svolte in un clima di festa con dolce per tutti e
brindisi finale; le targhe e le coppe sono state offerte gentilmente dalla
famiglia Pretato. Alle premiazioni è stato manifestato da tutti i finalisti
un grande e coinvolgente entusiasmo, prova ne è il fatto che tutti si
sono dati appuntamento per l’edizione 2019.

CAPACITA’ VISIVA DELLA TERZA ETA’
Sabato 14 aprile 2018 si è svolto
il primo incontro con la dott.ssa
Francesca Masarà ed il dott. Lorenzo Masarà. Con grande
chiarezza e professionalità Francesca Masarà ha
illustrato le patologie che
colpiscono i nostri occhi,
come prevenirle, quali
sono i metodi di cura e di
autocontrollo, spiegando
i sintomi con cui si manifestano. Si è parlato anche
di malattie molto frequenti che si sviluppano con il
passare degli anni. La più
frequente è la “cataratta”,
che spesso richiede un intervento chirurgico per la sua asportazione. La dottoressa, su richiesta
dei presenti, ha spiegato in modo
chiaro i dettagli dell’intervento, che
è molto semplice e soprattutto non

doloroso. Si è ribadito che dobbia- sposto alle tante domande che i premo avere molta cura della nostra senti le hanno posto, esprimendo la
vista, soprattutto per mantenere sua soddisfazione per l’attenzione
e la curiosità espressa da
tutti. Durante l’incontro,
ci ha onorato della sua
presenza anche il Presidente del C.N.A. di Rovigo, sig. Maurizio Gardenale. In chiusura il dottor
Masarà ha omaggiato tutti
i presenti con un piccolo
gadget a ricordo del pomeriggio trascorso insieme. Si è poi brindato al
primo di una lunga serie
di incontri e di collaborazioni con “Ottica Masala nostra autonomia anche grazie rà”. Un grande ringraziamento va
all’uso della patente, fondamentale a tutti coloro che hanno partecipato
per potersi spostare senza problemi con grande interesse, vista l’impore in sicurezza. Al termine della sua tanza dell’argomento.
Anna Maria Zantonello
trattazione, la dott.ssa Masarà ha riBadia Polesine
Via
San
Giovanni 21
Badia
Polesine
Via San Giovanni 21

Buono fino a 100 € per i tuoi
Buono fino a 100 € per i tuoi
nuovi occhiali!
nuovi occhiali!
MOSTRA QUESTO COUPON NEL CENTRO OTTICO
MOSTRA QUESTO COUPON NEL CENTRO OTTICO
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Come sarà regolarizzata sosta
all’interno della Vangadizza
Il 3 maggio 2018 è giunta al
CRAB la lettera, firmata dal responsabile comunale LL.PP.
arch. Ivan Stocchi, con la quale
ci viene comunicata la nuova disciplina per la sosta all’interno
della Vangadizza. Crediamo di
fare cosa gradita pubblicarla e
quindi portarla a conoscenza dei
nostri soci.
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Il 23 marzo 2018 il Tribunale di Rovigo, Sezione
Civile, ha iscritto il notiziario CRABNOTIZIE sul
proprio “Registro Stampa” e così, come annunciato,
il CRAB diventa, per la prima volta nella sua storia,
editore. Ci è sembrato fare cosa gradita ai nostri soci
pubblicare il documento rilasciato dallo stesso Tribunale di Rovigo.

Gli appuntamenti di Maggio e Giugno
Maggio 2018
Dal 7 al 19 si svolgeranno le cure termali
a Montegrotto terme. 13: Supertombola
speciale “Festa della Mamma”. 16: alle
17 “Quiz della Salute” nella sala polivalente del CRAB in collaborazione con la
Farmacia “Madonna della Salute” di Badia Polesine; alle 20 Cena a conclusione
della stagione di attività motoria. 18: Serata conviviale e premiazioni del “Primo
torneo di boccette a coppie”. Dal 19 al 2
giugno “Soggiorno termale a Ischia”. 25:
“Festa dei compleanni” per i nati di aprile e aaggio.
Giugno 2018
Dal 3 al 17: “Soggiorno marittimo a Cesenatico”. Dal 9 e per tutti i mercoledì
e sabato attività estiva con serate culturali, musicali, teatrali. Dal 4 al 16 “Cure
termali a Montegrotto Terme”. 10: “Supertombola Estiva”. 22: Serata teatrale:
“Non tutti i ladri vengono per nuocere”.
24: Viaggio culturale a Monza (Città e Villa Reale). 27: Cena a conclusione delle attività termali.

1/07 – Maggio - Giugno 2018 - CRAB - ANCeSCAO – Centro Ricreativo Anziani Badiesi fondato il 30 marzo 1990 – Sede: Abbazia della Vangadizza via Cigno 109/A – Tel. e
Facebook Crab Badia Polesine - www.crabbadiapolesine.it – Le iscrizioni per l’anno 2018 continuano nella
fax: 0425-590122 – E-Mail: crabbadiapolesine@libero.it –
sede sociale – Tutte le attività promosse dal CRAB sono aperte ai soli soci regolarmente iscritti – Nella sede funzionano servizio bar, sala biliardo, sala scacchi, sala polivalente
per Tombola e Supertombola, sala TV, Biblioteca 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 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Cariche istituzionali 2017-2020:Direttivo: Riccardo Dal Ben presidente; Manuela Del Bianco vice presidente e
segretario; Francesca Moretti amministratore; consiglieri: Mara Barison, Angiolina Bertoncin, Elsa Davì, Sandra Malosti, 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.
Dott. Assanelli Roberto Odontoiatra

CURA DELLA BOCCA A 360°
assanelli dott. roberto odontoiatra e protesi dentale
tegazzini dott.ssa elisa igiene dentale e prevenzione

