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Approvato il Nuovo Statuto Nazionale ANCeSCAO
Con l’ascolto dell’inno nazionale si
è aperta mercoledì 30 maggio 2018
a Bologna l’Assemblea Nazionale di
ANCeSCAO che ha portato all’approvazione del Nuovo Statuto Nazionale.
In apertura dei lavori il presidente nazionale, Erasmo Righini, ha ripercorso
le tappe che hanno portato alla sostanziale modifica dello Statuto Nazionale
che dal 2016 ha visto il gruppo di lavoro formato da esperti e da consiglieri
nazionali impegnato per una sostanziale revisione per adeguarlo alla mutata
realtà sociale, per una revisione della
progettualità, dell’organizzazione interna e territoriale, dell’aspetto amministrativo e per ultimo, ma certamente
non per importanza, per l’adeguamento al Codice del Terzo Settore entrato
in vigore il 3 agosto 2017: il Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
E’ stato necessario rivedere e apportare un maggiore equilibrio tra i Soci
iscritti che sono i Centri Sociali, definire con più precisione ruoli, doveri,
diritti e sanzioni e portare chiarezza
nei compiti delle strutture territoriali,
coordinamenti regionali e provinciali,
in stretta collaborazione con gli organi
nazionali. Tutto questo è stato fatto nel
rispetto di tutti i centri iscritti poiché
dal 2016 ad oggi sono stati organizzati
innumerevoli riunioni nelle varie regioni dalla Sardegna al Trentino, sono
state inviate bozze dello Statuto a tutti
i 1479 centri iscritti all’ANCeSCAO
che rappresentano oltre 400.000 soci
persone, per condividere al massimo
ogni modifica proposta ma soprattutto per raccogliere commenti e suggerimenti per integrazioni e successive
modifiche. Per il Veneto l’assemblea
per discutere e portare suggerimenti
alla Bozza di Statuto si è tenuta il 7
aprile 2018 presso il Centro ANCeSCAO di Mogliano Veneto che, come
sempre succede, ha accolto i numerosi
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rappresentanti dei centri veneti con
grande generosità e ospitalità e l’assemblea ha visto l’intervento del presidente nazionale, Erasmo Righini e
uno dei tre esperti del gruppo di lavoro, la dott.ssa Rosanna D’Amore
A conclusione del capillare lavoro
svolto dal Consiglio Nazionale aiutati
dagli esperti, l’11 maggio 2018 la bozza di Statuto è stata approvata dal Consiglio Nazionale così da essere portata
in Assemblea previo invio ancora una
volta a tutti i centri sparsi per l’Italia.
Prima di passare alla votazione il
Presidente della Commissione Verifica Poteri ha comunicato la validità
dell’Assemblea con la presenza di ben
715 centri rappresentati dal loro presidente o da un socio delegato, più 282
centri rappresentati con delega per un
totale di 997 votanti pari al 71,32% degli aventi diritto.
La votazione per alzata di mano ha visto a favore 990 voti, contrari 5 e astenuti 2.
Con grande soddisfazioni di quanti
hanno lavorato in questi mesi la bozza
di Statuto è diventata a tutti gli effetti il
nuovo Statuto Nazionale dell’Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti ed ora a cascata sia
le strutture territoriali che i centri associati ANCeSCAO dovranno adeguare i loro statuti al nazionale, come del
resto lo stesso Codice del terzo settore
impone dando anche una scadenza,
febbraio 2019; dunque il lavoro anche
per il Consiglio Nazionale non è finito
perché tutti noi avremo ancora bisogno
del supporto tecnico del nazionale che
proporranno statuti tipo da adeguare
alle singole realtà.
Un grazie particolare va ai 13 centri
ANCeSCAO polesani tutti presenti per il futuro non solo dell’Associazione Nazionale ma
all’assemblea con il loro presidente o anche e soprattutto a tutti nostri importanti centri riun loro delegato per partecipare ad creativi.
un momento di estrema importanza
Mara Barison

Dr. Guido Bonetto
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Continuano al CRAB gli approfondimenti sull’educazione alla salute che
già lo scorso anno ha visto il favore
di tante persone che hanno seguito gli
incontri organizzati in collaborazione
con la Farmacia La Salute.
Mercoledì 16 maggio alle ore 17.00 la
dott.ssa Valeria Bonetto e la dott.ssa
Silvia Dalla Morte hanno incontrato i
soci CRAB proponendo loro “IL QUIZ
DELLA SALUTE” presso la sala polivalente al pianoterra della sede del

CRAB, sede che è giusto ringraziare e
ricordare è stata gentilmente concessa
in uso gratuito dall’Amministrazione
Comunale nel lontano 1990 (da allora
la convenzione è sempre stata rinnovata dalle successive amministrazioni).
L’interessante pomeriggio ha coinvolto
una trentina di soci presenti, suddivisi
in quattro squadre in un divertente gioco dell’oca ed i partecipanti hanno potuto avanzare nel tradizionale percorso
a caselle attraverso domande, prove
pratiche, penalità che hanno portato
alla conoscenza di diversi argomenti
sulla nostra salute. Solo qualche esempio per far capire come in allegria e dal
confronto con i compagni di squadra
sia stato possibile imparare importanti nozioni sulla nostra salute: domande
inerenti ai donatori di sangue; alla pressione arteriosa e i piccoli accorgimenti per un efficace contenimento; con

quali ingredienti preparare un pasto
equilibrato composto dalle giuste percentuali di proteine, grassi e carboidrati; che cosa significa la sigla PAO
che troviamo nelle confezioni di alcuni
medicinali che altro non è che l’acronimo delle parole inglesi Period After
Openin ovvero indica il periodo in cui
il prodotto può essere usato dopo essere stato aperto. Infatti dopo l’apertura
per esempio di un farmaco, gli ingredienti vengono a contatto con l’aria e il
prodotto, non più microbiologicamente puro, inizia lentamente a degradarsi
(un collirio per esempio). Tra una penalità, una risposta corretta, la vincita
di un jolly si è concluso il piacevole
incontro dedicato all’apprendimento e
all’approfondimento di tante importanti e utili nozioni sulla nostra salute.
Mara Barison

SUPERTOMBOLIAMO!
Come ormai da tradizione, ogni mese un gran 22 luglio p.v. nel giardino estivo CRAB per una fresca “Sunumero di soci CRAB si dà appuntamento pres- pertombola dell’anguria”!
so la sala polivalente del Centro per trascorrere
Manuela Del Bianco
una domenica sera in allegria….. ed ecco la SUPERTOMBOLA! Questa attività è molto amata e
consente a tutti di cimentarsi con numeri e cartelle, nella speranza di accedere ai numerosi premi
messi in palio. Qualcuno, molto fortunato, vince
spesso; altri vincono raramente ma, si sa, il gioco
e la sorte decidono per noi. L’importante è prenderla con sportività e soprattutto ciò che conta è
stare assieme e scambiare quattro chiacchiere.
Nella Supertombola del 10 giugno i presenti hanno anche potuto gustare un goloso gelato offerto
gentilmente dalla “Bottega del gelatiere”. L’iniziativa è stata graditissima e molto apprezzata dai
presenti…… dicono che non sia avanzato nessun
gelato! La prossima serata è prevista domenica
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PRONTO SOCCORSO ONLINE
Riprendiamo la nostra rubrica
sugli approfondimenti relativi al
progetto della Regione Veneto sulla
sanità a Km zero. Come accennato
nella scorsa edizione del nostro
notiziario (CRABNOTIZIE 7,
ndr), la Regione Veneto tramite il
Consorzio delle Aziende sanitarie
venete (Arsenàl.it) ha istruito
una serie di strumenti virtuali per
poter facilitare l’accesso e l’uso
delle prestazioni sanitarie. Uno
degli strumenti messi in campo
per raggiungere entro breve tempo
questo scopo è rappresentato
dalle “app” scaricabili nei nostri
smartphone.
In questo articolo ci dedicheremo
all’applicazione relativa al Pronto
Soccorso. L’app (scaricabile
sia per smartphone con sistema
operativo iOs che Andorid) si
presenta con una schermata uguale
a quella della foto a lato. Una volta

che è stata installata, il nostro
smartphone ci chiederà di attivare
il sensore di localizzazione che
ci consentirà, ogni volta che
utilizziamo l’app, di individuare
le strutture di primo soccorso più
vicine al punto dove ci troviamo.
La schermata iniziale si divide
in due parti: quella alta ci mette
a disposizione una casella di
ricerca delle strutture ospedaliere
di primo soccorso, il pulsante per
la chiamata diretta del 118 e una
mappa interattiva che ci permette
di individuare dove sono ubicate
le strutture ospedaliere; nella
parte bassa ci vengono indicate (in
ordine di distanza, dalla struttura
più vicina a quella più distante) le
strutture ospedaliere identificate,
oltre che dal nome della città che
le ospita, anche da una legenda
rappresentata da un disegno
indicante il servizio o i servizi

che vengono messi a disposizione
dell’utenza.
Selezionando una delle strutture
individuate
dalla
nostra
applicazione avremo la possibilità
di conoscere (in tempo reale e
se la struttura fornisce i dati) la
situazione relativa agli utenti in
attesa divisi per codice (nella
figura riportata a fianco abbiamo
il caso di una struttura ospedaliera
con 7 pazienti suddivisi tra i codici
giallo, verde e bianco) con la
specificazione se gli stessi sono in
cura oppure ancora in attesa. Per
finire, nella medesima schermata,
in alto a destra, troviamo il
pulsante che ci permetterà
l’attivazione del navigatore del
nostro smartphone che in un
baleno ci indicherà il percorso più
veloce per raggiungere la struttura
ospedaliera scelta.
Manuel Berengan

FESTA DI CHIUSURA PER I CYBER-NONNI
Arrivano i primi caldi estivi ed è tempo di
chiudere le attività del Centro iniziate lo
scorso inverno. Giovedì 31 Maggio si è
tenuta la tradizionale cena di chiusura dei
corsi di informatica (livello avanzato) e dei
due corsi (base e avanzato) per imparare
ad usare lo smartphone. I soci partecipanti
assieme al Presidente CRAB Riccardo Dal
Ben, al Presidente del Coordinamento Ancescao provinciale di Rovigo Mara Barison
e al docente dei tre corsi Manuel Berengan,
si sono trovati per un momento conviviale
presso il ristorante “La Nave” di Masi (Pd).
Oltre alla cena, si è tenuta una piccola cerimonia di premiazione, dove sono stati consegnati degli attestati come ringraziamento
per la partecipazione.
La formazione delle persone meno avvezze all’uso degli strumenti tecnologici è un
passo importante nel processo della progressiva alfabetizzazione digitale, che sta
prendendo sempre più corpo nelle nostre
città, anche per cercare di attuare quella
svolta innovativa nei rapporti quotidiani
con le Pubbliche Amministrazioni ma, so-

prattutto, nella vita di tutti i giorni. I corsi
hanno affrontato differenti aspetti da quelli
più tecnici (l’uso avanzato dei pacchetti Office, la realizzazione dei backup dei propri
smartphone, la gestione e l’organizzazione
delle app) a quelli più informativi (l’uso di
una grossa quantità di applicazioni quali
WhatsApp, True Caller, Rai Play, le app
degli operatori telefonici, l’app dell’Ufficio Postale).
Manuel Berengan
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SOCI CRAB… SANI E BELLI!
Tra le innumerevoli iniziative del
CRAB, si distinguono senz’altro
i cicli di cure termali presso le
terme di Montegrotto. L’iniziativa, avviata qualche anno fa,
ha visto nel tempo un crescendo
esponenziale di soci che desiderano accedere a questo servizio
(convenzionato col S.S.N.) soprattutto per motivi di salute, ma
anche per una mini-vacanza di
relax e cura di sé. Ospitati nello
stupendo hotel “Terme preistoriche”, alcuni si sono sottoposti
alle cure fangoterapiche dal noto
principio antinfiammatorio per
la prevenzione e la cura in modo
naturale delle disfunzioni osteoarticolari come artrite, artrosi,
osteoporosi, osteoartrosi e dolori

reumatici. Altri, invece, hanno
avuto accesso alle cure inalatorie per prevenire e curare le patologie delle vie respiratorie. Per
tutti i partecipanti, inoltre, sono
stati messi a disposizione i servizi e le piscine termali dell’hotel. Quest’anno hanno usufruito
delle cure termali, suddivisi in
due turni tra maggio e giugno,
più di 110 soci CRAB! Visto il
successo strepitoso e le crescenti
richieste, il CRAB è riuscito ad
organizzare anche un terzo turno
di cure tra fine giugno e inizio luglio, così da poter soddisfare le
esigenze di tutti i soci del nostro
Centro. In questo caso, le cure
verranno effettuate presso l’hotel “Terme Antoniano” di Mon-

tegrotto, con le medesime modalità organizzative e
gestionali degli altri due turni. Per venerdì 29 giugno
è stata organizzata presso il giardino estivo CRAB
la “SERATA TERMALE”, un momento conviviale
per riunire in allegria tutti coloro che hanno goduto
di questa opportunità di salute e benessere.
Manuela 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

CRABNOTIZIE

5

“Credevo di non farcela”
Sabato 9 Giugno presso la sala
“Soffiantini”, Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine, è stato
presentato il libro di Danilo Castellarin “Credevo di non farcela”, 40
storie di persone che, a seguito di
una lesione midollare, non si sono
arrese ed hanno imboccato la strada
per ritrovare una vita dignitosa malgrado il trauma devastante. Come
insegnante avevo già avuto qualche
contatto con ragazzi nati con una
lesione midollare congenita o con
malformazioni spinali rare e mi incuriosiva saperne di più a maggior
ragione come socia CRAB (Centro Ricreativo Anziani Badiesi) e
responsabile della biblioteca dello
stesso Centro.
Volevo acquistare il libro per conoscere e proporre poi come lettura le
preziose testimonianze di vita vissuta, di quotidianità, famiglia, amicizia, lavoro, sport, studio, di difficoltà e lotta per tornare a vivere.
Volevo vedere personalmente que-
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sti uomini e donne, la cui storia era
narrata da un giornalista volontario,
per raccoglierne la forza fisica, morale, psicologica che hanno trovato
per fronteggiare i tanti problemi che
nascono dopo il trauma, quella forza che ha fatto dire loro che
la vita vale sempre la pena di essere
vissuta.
Volevo sentire ribadire dalle molte
autorità locali presenti (in primis il
sindaco di Badia Giovanni Rossi, il
vicesindaco, deputato parlamentare, Antonietta Giacometti, membro
della Commissione Infrastrutture, il
comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Rizzi.
i diritti alla mobilità delle persone
con disabilità motoria e cogliere
il loro impegno per garantire l’accesso alle strutture pubbliche e per
promuovere l’abbattimento delle
barriere architettoniche ancora presenti.
Ho conosciuto quindi diversi protagonisti del libro, presentato dallo

Dr. Guido Bonetto
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stesso Castellarin, e la loro associazione che da 40 anni rappresenta e
tutela a Verona le persone con lesioni al midollo spinale, il GALM
(Gruppo Animazione Lesionati Midollari) , che a sua volta aderisce
alla FAIP (Federazione delle Associazioni italiane dei para-tetraplegici). La celebrazione di questi 40
anni operosi nell’assistenza, nelle
iniziative, nell’informazione e tutela, è stata l’occasione per scrivere il
libro anche per farli conoscere all’esterno dell’associazione.
La partecipazione all’incontro è stata vivace, ricca di spunti per riflettere, per promuovere cambiamenti
nella società e forse anche in noi
stessi che a volte non diamo il giusto valore a queste persone, alla loro
esperienza e alla vita.
L’incontro è terminato con un pranzo allestito presso il giardino del
CRAB che per l’occasione ha coinvolto alcuni suoi volontari.
Giuliana Marabese
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TORNEO DI BOCCETTE A COPPIE: SENZA VINCITORI
Nei primi mesi di quest’anno si era organizzato il “1°
torneo di Boccette a Coppie”.
Veniva steso un regolamento con la suddivisione e
successione dei vari gironi d’incontro, si precisava
che non vi sarebbe stato nessun costo d’iscrizione e
che la spesa sarebbe stata vincolata al tempo di gioco
a carico della coppia perdente.
Erano state quindi sorteggiate le coppie partecipanti
al torneo che si sarebbe concluso con le premiazioni
ed una cena. Il torneo già alle prime battute aveva
però incontrato degli ostacoli per le incomprensioni
e le intemperanze di alcuni iscritti e si era chiuso in
anticipo senza alcun vincitore.
La cena di chiusura si è ugualmente tenuta presso la
sala polivalente del CRAB il 18 Maggio. C’è stata
grande partecipazione ed il clima è stato ottimale favorito certamente dalla squisitezza dei piatti di pesce

preparati da un socio e serviti dai volontari.
Il torneo sarà riproposto il prossimo anno.
Giuliana Marabese

Partita a giugno l’attività all’aperto
Anche quest’anno, come si ripete da diversi quelle che il CRAB ormai da oltre vent’anni propone e soprattutto
anni, il Consiglio Direttivo del CRAB gui- amplia con un ventaglio sempre di servizi offerti e utilizzati dai
dato con responsabilità e competenza dal numerosi soci CRAB.
Presidente, Riccardo Dal Ben, ha organizzato l’attività all’aperto del Centro prevista
dopo cena e iniziata sabato 9 giugno. Grazie
all’importante spazio antistante la sede del
CRAB presso la millenaria Abbazia della
Vangadizza nel giardino estivo sono state organizzate venti serate di ballo per i tanti appassionati di ballo liscio e non solo. Lo spazio accoglierà anche le supertombole, cene
e altri incontri culturali come la divertente
commedia andata in scena venerdì 22 giugno “Non tutti i ladri vengono per nuocere”.
Le iniziative estive offerte ai soci CRAB si
dimostrano sempre più momenti importanti
di aggregazione per le persone non solo anziane, che certamente nella nostra città non
troverebbero occasioni di socializzazione
Badia 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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CHIUSURA CORSO ATTIVITA’ MOTORIA
E’ arrivato Maggio e per i soci del CRAB i battenti della palestra dell’Ipsia “Enzo Bari” di Badia Polesine si sono chiusi
con la fine del corso di attività motoria.
Tutto era iniziato ad ottobre: grande adesione, desiderio di
partecipare ad un’attività sportivo-ludica, tanta voglia di
incontrare, dopo la pausa estiva, quelle stesse persone frequentate mesi prima. Erano due appuntamenti settimanali,
vissuti in allegra compagnia tra un esercizio ginnico e l’altro, esemplificato, seguito e spiegato nelle sue finalità dalla
prof. Cecilia. Ultimamente si erano sperimentati l’introduzione della musica e qualche movimento e passo ritmati. Era
però la fine del corso ed in futuro si vedrà se organizzare
alcune ore di ballo di gruppo.
Ed è così che il 16 maggio si è chiuso il corso di attività motoria con una serata conviviale al ristorante “La Locanda”
(si è mangiato molto bene.... buonissima la sella di maialino). Sono intervenuti molte socie, alcune con i lori mariti o
compagni, la prof. Cecilia Casaro ed il presidente del CRAB
Riccardo Dal Ben.
Era presente con la moglie anche il dott. Nicodemo Bettagno, unico maschio superstite dei 4 iscritti ad inizio anno,
ormai diventato la mascotte del gruppo. Come ogni anno
infatti è stata scarsa la partecipazione dei maschi; d’altra
parte è risaputo che questi per cultura sono poco inclini a
questa attività e preferiscono svagarsi a boccette ed a bri-

scola, senza voler togliere nulla a questi passatempi. Il dott.
Nicodemo ha ringraziato per l’accoglienza e l’affetto dimostratigli durante il corso . La prof.Cecilia Casaro, acclamata
ed omaggiata con un bouquet di fiori, ha proferito parole
affettuose ed ha espresso la sua disponibilità anche nel periodo estivo per coloro che volessero aderire ai suoi incontri
di stretching.
Per l’occasione il presidente Riccardo Dal Ben, ha illustrato
le prossime attività del Centro ed ha distribuito un omaggio
floreale alle socie presenti:
Giuliana Marabese
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La ricetta di CRABNOTIZIE
il TIRAMISU’
Ingredienti:
Biscotti al latte, latte, panna da montare, crema pasticcera, Dolceneve (Pane Angeli), caffè freddo amaro,
cacao amaro
Per 6 persone:
Mettere in una terrina a sponda alta 2 buste di crema
pasticcera, aggiungere 600 ml di latte
freddo e solidificare con la frusta. In un’altra terrina,
sempre a sponda alta mettere il Dolceneve con 450 ml
di latte (ricordare che deve essere ben freddo) e solidificare con la frusta e inserirlo nella terrina della crema
pasticcera e amalgamare. Inserire anche una confezione
di panna da montare però senza montarla.
Preparare sulla tavola in fila: una terrina di circa 35 cm
di lunghezza (che servirà per presentare il dolce); il caffè
freddo, i biscotti, il cacao amaro e la crema che abbiamo
preparato prima. Iniziare intingendo i biscotti nel caffè
freddo e creare una base. Mettere sopra uno strato un po’
abbondante di crema. Spargere bene con un piccolo colino del cacao amaro. Fare tre strati. Nell’ultimo strato
mettere una dose più abbondante di tutto. Conservarlo
in freezer e toglierlo poi 4 ore prima di servirlo.
Franco Tedeschi

Chi avesse ricette da proporre per il prossimo numero le può consegnare alla segreteria del CRAB o inviarle al nostro indirizzo di posta
elettronica.

Gli appuntamenti di Luglio e Agosto 2018

----Luglio 2018---Giardino CRAB - Domenica 1: “Supertombola
- Speciale S. Teobaldo”; mercoledì 4: Serata
musicale; sabato 7: “2° Festa del Socio di
inizio estate – cena”; dall’8 al 22: Soggiorno in
montagna ad Andalo (TN); mercoledì
11,
mercoledì 18 e sabato 21: Serate musicali;
domenica 22: “Supertombola dell’anguria”;
mercoledì 25: Cena per festeggiamenti
“Compleanni di giugno e luglio”; venerdì 27:
Abbazia della Vangadizza – chiostro - “Coro
Monte Pasubio”; sabato 28: Serata musicale.
----Agosto 2018---Giardino CRAB – Mercoledì 1: Proiezione
fotografie di Rino Tosini e Antonello Zamboni;
sabato 4: Serata musicale con il cantante
nativo di Badia Polesine Massimo Strenghetto:
canzoni anni ’60, ’70, ’80, Nomadi, Gianni
Morandi, Lucio Battisti, Dik Dik, Camaleonti,
ecc. ecc.; mercoledì 8 e sabato 11: Serate
musicali; mercoledì 15: Abbazia della
Vangadizza – chiostro – “Torneo di scacchi”
organizzato dall’”Associazione Scacchistica
Tre Torri sull’Adese” della Pro Loco in
collaborazione con il CRAB; sabato 18: Serata
musicale; lunedì 20: Cena e “Supertombola
sotto le stelle” in attesa dello spettacolo
pirotecnico; mercoledì 22, sabato 25 e
mercoledì 29: serate musicali.
Tutti gli eventi sono riservati ai soci CRAB in
regola col tesseramento 2018.
Sono possibili variazioni del programma per cause non
dipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

Anno 2/08 – Luglio - Agosto 2018 - 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 – Facebook Crab Badia Polesine - www.crabbadiapolesine.it – Le iscrizioni per l’anno 2018 continuano nella
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

