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CURA DELLA BOCCA A 360°

Fra le novità che verranno illustrate dal presidente Riccardo Dal 
Ben all’assemblea annuale CRAB 2019 c’è sicuramente la questio-
ne “Parcheggio Arena” che è stato aperto da qualche giorno su 
iniziativa dell’Amministrazione Comunale. Fra quest’ultima e il 
CRAB verrà firmata una convenzione che stabilirà la condizio-
ni di accesso al “Parcheggio Arena” ai soci CRAB regolarmente 
iscritti per l’anno in corso. 
L’assemblea ordinaria dei soci CRAB è convocata per sabato 23 
marzo alle 16 nella sala convegni “B. soffiantini” dell’Abbazia del-
la Vangadizza con questo ordine del giorno:

Pronto per gli iscritti CRAB il “Parcheggio Arena”

1) Saluti alle Autorità e interventi

2) Relazione del presidente Riccardo Dal Ben

3) Lettura e approvazione del verbale 
dell’assemblea del 24 marzo 2018

4) Lettura del Bilancio consuntivo 2018

5) Relazione dei Revisori dei Conti

6) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018

7) Lettura del Bilancio preventivo 2019

8) Approvazione del Bilancio preventivo 2019

9) Varie ed eventuali

Il presidente Riccardo Dal Ben ricorda: “Al termine dell’As-
semblea sarà offerto a tutti i presenti un ricco buffet. si 
sottolinea l’importanza della Vs. partecipazione a questo 
rilevante momento della nostra vita associativa”.
L’assemblea annuale dei soci CRAB è senza dubbio il mo-
mento di maggiore importanza formale e sostanziale della 
vita dell’associazione che propone alla discussione e appro-
vazione due atti determinanti: il Bilancio consuntivo 2018 e 
il Bilancio preventivo 2019.

soci CRAB dopo l’assemblea annuale 2018
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SE I TUOI MUSCOLI STANNO BENE, STAI BENE ANCHE TU!

Tel. 0425 52278 - Via S. Alberto, 20 - Badia Polesine (RO)

farmacia Dr. Guido Bonetto

Mai come in questi anni l’attenzione è focalizzata sul benessere 
per una vita attiva e serena. 
In quest’ottica il CRAB, da sempre attento allo star bene dei 
propri soci, avvalendosi dell’ormai tradizionale collaborazione 
con le Farmacie Bonetto, ha organizzato nella sala Polivalente 
della sede una conferenza dal titolo “se i tuoi muscoli stanno 
bene, stai bene anche tu!” 
Nello specifico, la dott.ssa Valeria Bonetto, in collaborazione 
con un’esperta, ha spiegato ai presenti qual è l’evoluzione della 
massa muscolare nelle varie età della vita, ha illustrato gli even-
tuali stati di carena di tonicità e potenza dei muscoli stessi ed 
infine ha elencato quali accorgimenti adottare per mantenere 

un fisico sempre attivo ed equilibrato. 
Particolare attenzione si è posta sull’utilità dell’esercizio fisico e 
dei nutrienti che possiamo trovare sia nella nostra alimentazio-
ne, sia in eventuali integratori. 
Per definire il quadro della situazione muscolare di ciascuno, 
è stato illustrato un particolare esame, il MIoTEsT, che con 
l’analisi di diversi parametri è in grado di definire il grado di 
benessere della propria muscolatura. Grazie alla convenzione 
tra Farmacie Bonetto e CRAB, a breve sono previste alcune 
giornate in cui per i soci CRAB sarà possibile, previo appunta-
mento, effettuare il MIoTEsT per valutare la propria “età mu-
scolare”.  

Martedì 19 febbraio 2019 si è tenuta da parte di un so-
cio del CRAB, andato in pensione dopo aver lavorato per 
più di 40 anni nel settore bancario, esperto di risparmio 
ed assicurazione, una conferenza sulla sicurezza dei no-
stri risparmi in questo delicato momento del nostro Paese. 
Hanno partecipato numerosi soci del CRAB che hanno posto 
svariate domande al relatore della conferenza relativamente ad 
operazioni bancarie, tipologie di investimento proposte dal-
le stesse e su come scegliere i prodotti più consoni alle pro-
prie esigenze tra quelli proposti dalle banche o dalla posta. 
L’incontro, che è diventato un dibattito, è stato molto interessan-
te ed i partecipanti al termine hanno chiesto al presidente Dal 
Ben Riccardo di organizzare un’altra conferenza sempre sui temi 
caldi del risparmio. Il presidente ha informato i partecipanti che 
si terrà un secondo incontro il 12 marzo 2019; l’argomento della 
riunione sarà: come percepire il proprio rischio di investimento.  

Alla fine dei lavori il nostro socio ha dato la disponibilità a 
rispondere personalmente previa prenotazione presso i locali 
del Centro, ai quesiti e problemi che gli iscritti CRAB potrebbe 
avere con la propria banca o con la Posta.

La conferenza è stata tenuta da Franco Poli

CoNFErENza SULLa SiCUrEzza dEi NoStri riSParmi
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In questa edizione dedichiamo particolare attenzione 
all’applicazione “Ufficio Postale” scaricabile dagli store dei 
nostri smartphone (contrassegnata da un quadrato giallo con 
le lettere PT scritte in blu). I servizi forniti dall’applicazione 
sono diversi ma quasi tutti subordinati all’inserimento del 
nome utente e della password che sono stati creati sul portale 
poste.it nel momento in cui ci siamo registrati, operazione 
questa che possiamo effettuare soprattutto se dobbiamo 
tenere sotto controllo i saldi e i movimenti di conti correnti, 
libretti postali, Poste Pay o comunque per effettuare bonifici 
dai nostri conti postali verso altri soggetti.
Una volta che abbiamo scaricato l’applicazione, l’apriamo e 
leggiamo la breve guida di presentazione (per leggerla basta 
trascinare lo schermo da destra a sinistra); arrivati all’ultima 
pagina andiamo a premere sul pulsante “scegli il tuo 
ufficio postale”, diamo il consenso alla geolocalizzazione e 
scegliamo il nostro ufficio postale di riferimento (tra diverse 
opzioni) premendo sulla stellina (che si illuminerà di giallo) 
e premendo poi il pulsante che troviamo in fondo al nostro 
schermo.
L’ufficio postale selezionato ci apparirà nella prima pagina 
dell’app. ogni ufficio postale riporta l’indirizzo, gli orari, i 
tipi di servizi disponibili e la possibilità (se si visualizza un 
tasto giallo con la dicitura “PRENoTA TICKET”) di poter 
prenotare il nostro turno presso l’Ufficio postale. Vediamo 
ora come funziona la prenotazione.
Una volta che premiamo il pulsante giallo dobbiamo 
scegliere se effettuare una prenotazione come titolari di 
un conto Bancoposta oppure una prenotazione normale: 
noi vediamo questo secondo caso. Premendo la voce 
“TUTTE LE oPERAZIoNI” possiamo selezionare un 
giorno di prenotazione del nostro turno (i giorni utilizzabili 
sono due: il giorno corrente e il giorno successivo, non è 
possibile effettuare prenotazioni a lungo termine). Passiamo 
poi a selezionare l’ora di prenotazione e al suo interno 
troveremo due blocchi di orario (ad esempio 10 e 10.30). 
selezioniamo l’orario a noi più comodo e premiamo il tasto 
“CoNFERMA” per ben due volte. Alla fine ci apparirà 
il ticket riportante l’orario di prenotazione e il codice di 
chiamata, accompagnati da un QR Code (come si vede in 
figura è il quadrato che contiene dei quadratini bianchi e 
neri). Per conservare il ticket per poterlo poi usare presso 
l’Ufficio Postale premiamo il pulsante “sALVA IN HoME”, 
così facendo quando ci recheremo in posta ci basterà aprire 
l’applicazione per ritrovare il nostro ticket da utilizzare. Per 
poterlo usare basterà premerlo per aprirlo e poi appoggiare il 
nostro smartphone sul totem che troviamo all’ingresso della 
posta, sopra il quadrato che emette una luce rossa. La luce 

leggerà il nostro codice e ci apparirà sul video un messaggio 
di conferma della nostra prenotazione. A questo punto 
ci basterà attendere la chiamata del nostro numero (nella 
figura allegata è l’A11). Quando apriamo il ticket prenotato, 
in fondo troviamo il pulsante “ANNULLA TICKET” che 
ci dà la possibilità, una volta premuto, di confermare la 
cancellazione del ticket qualora non dovessimo più riuscire 
a recarci in posta nell’orario che abbiamo scelto. Torneremo 
così nella schermata principale pronti per prenotare un altro 
turno.

Manuel Berengan

UFFiCio PoStaLE: 
UN NUoVo modo di ViVErE La PoSta
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Dott. Assanelli Roberto Odontoiatra 

CURA DELLA BOCCA A 360°

Torneo di BURRACO
Domenica 24 febbraio ore 20.30, torneo di burraco al CRAB: 
avevo atteso quella serata con curiosità e trepidazione.
Tre anni fa ad Ischia, l’amica Gemma, mi aveva insegnato 
questo gioco di carte e la sua struttura e svolgimento mi ave-
vano coinvolto. Alcune partite, qualche incontro, poi le serate 
invernali del lunedì presso il CRAB, giocando a 4, a 6, a 3, 
a 2 e poi l’idea di partecipare al torneo.  Avevo atteso quella 
serata per misurare le mie capacità, gustare la trepidazione di 
un torneo al quale non avevo mai aderito. Ed invece… un forte 
raffreddore mi ha trattenuto a casa. Ho allora preso informa-
zioni minuto per minuto su quanto è accaduto e nella seguente 
descrizione vivrò con voi le fasi di quella serata.
Ore 20.30 riunione dei partecipanti e suddivisione in sei gruppi 
di quattro persone. Il gioco si è sviluppato come sempre a cop-
pie seguendo lo schema riportato su un tabellone che, da sem-
pre, scandisce la durata del gioco in quattro turni che alternano 
i giocatori ai vari tavoli in coppie di volta in volta diverse. Al 
trillo del contaminuti del secondo turno c’è stata una pausa per 
accogliere il presidente del CRAB ed il fotografo e per l’arrivo 
dei “crostoli” preparati dai volontari per l’occasione. Ristabi-
lita l’atmosfera si proseguiva nel gioco che si è concluso alle 
ore 00.15 con la fase di conteggio dei punti accumulati nelle 
varie partite.

Sono risultati vincitori: 1°Iride De Cecco, Anna Longo; 2° 
Gemma Quas, Andreina Guerrato, 3°Gabriele Guandalini, 
Giovanni Boscolo.
Lode ed omaggi a coloro che si sono distinti e che potranno 
godere dei buoni per l’acquisto dei pasticcini Sanremo e bravi 
tutti i partecipanti che sono stati consolati con dei cioccolatini. 

Giuliana Marabese

Indovinelli

Mi a go un scatolin
Pien da rimpinpin
Che s’el casca zo dal monte
Gnancora nol se rompe.
(la noce)

Onta bisonta
Sotto terra sconta
Bona da magnare
Cattiva da indovinare.
(la pinza)

L’Angolo della Poesia 
di CRABNOTIZIE

Chi avesse poesie da proporre per il prossimo nume-
ro le può consegnare alla segreteria del CRAB o in-
viarle al nostro indirizzo di posta elettronica.

E’ la socia CRAB Carmen Pasello a debuttare nell’Angolo della 
Poesia di CRABNOTIZIE 

I mesi dell’anno 1955
Gennaio pioggia e neve 
Febbraio freddo e breve 
Marzo i primi tepori 
Aprile erbette fiori 
Maggio di fieno abbondante 
Giugno di messi bionde 
Luglio colma il granaio 
Agosto fa il mugnaio 
Settembre spreme il vino 
Ottobre riempie il tino 
Novembre se lo succhia 
Nebbia Dicembre ammucchia.

Abbiamo iniziato il 2019 con due appuntamenti nel mese di 
gennaio il giorno 13 e il giorno 27. Numerosa la presenza 
e premi alimentari sempre più ricchi; tra i premi anche una 
bicicletta, tutto offerto da diverse aziende.
Altro appuntamento il 24 febbraio in occasione del carnevale, 
alla fine tutti abbiamo festeggiato con crostoli e spumante.
Prossimo appuntamento il 17 marzo per la “FESTA DEL 
PAPA’“.
La presenza di tutti voi e molto importante per trascorrere una 
serata in allegria: fa bene alla salute!!!

LE PrimE dUE 
SUPErtomboLE dEL 2019
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adriaNo PEdriNi UN badiESE da riCordarE
di Sergio Magon

MOSTRA QUESTO COUPON NEL CENTRO OTTICO

Buono fino a 100 € per i tuoi
nuovi occhiali!

Badia Polesine
Via San Giovanni 21

MOSTRA QUESTO COUPON NEL CENTRO OTTICO

Buono fino a 100 € per i tuoi
nuovi occhiali!

Badia Polesine
Via San Giovanni 21

Lo conobbi alla fine degli anni ottanta 
del secolo scorso all’Istituto Professio-
nale di Stato Enzo Bari di Badia Polesi-
ne. Ero allora un giovane insegnante e 
lui partecipava agli esami di qualifica, 
come previsto dai regolamenti di quel 
tempo, in qualità di rappresentante del 
mondo imprenditoriale e produttivo del 
settore elettromeccanico.
Vestiva con un abito scuro, giacca e 
cravatta, che gli davano un portamento 
altero, distinto ed elegante. Aveva un 
viso con dei lineamenti marcati e degli 

occhi profondi che distinguevano subito 
una persona intelligente e dall’aspetto 

attraente, un uomo dallo sguardo penetrante e ricco di espe-
rienza. 
Tutti nella scuola lo chiamavano il signor Pedrini. Quando lo 
incontrai fui preso da un’esitante timidezza di fronte alla sua 
notorietà e autorevolezza, ma quasi subito la sua soggezione 
si stemperò in un dialogo confidenziale e quasi amichevole, 
mostrando immediatamente la sua grande semplicità e umani-
tà. Adriano Pedrini fu il cofondatore e l’amministratore della 
Rpm motori elettrici: una delle più importanti aziende Badiesi 
che ha saputo crescere, sotto ad un’attenta e responsabile ge-
stione, rinnovandosi continuamente sotto l’impulso delle nuo-
ve e sofisticate tecnologie, senza mai sottovalutare il capitale 
umano. E’ diventata oggi un’azienda fra le prime in Italia del 
settore con uno standard di qualità e affidabilità davvero no-

tevoli. 
Adriano Pedrini era un uomo di poche parole, ma misurate 
e finalizzate a raggiungere subito il nocciolo della questione, 
parole che usava con parsimonia per esprimere i suoi pensieri, 
le sue riflessioni che sempre giungevano puntuali, precisi e di 
valore. I suoi principali interessi erano: il lavoro, la famiglia e 
le vicende sociali e politiche della sua amata cittadina. Il suo 
sguardo era spesso rivolto allo sport (il rugby in particolare) 
che amava e che in gioventù aveva praticato, beneficiando di 
una crescita umana matura ed equilibrata.  
 Una persona che, nonostante l’attività di imprenditore lo as-
sorbisse quasi totalmente, trovava sempre lo spazio per aderire 
e partecipare, nella sua amata Badia, alle iniziative culturali 
e sportive importanti. Non è mai rimasto indifferente alle ri-
chieste di sostegno, provenienti dai suoi concittadini, sempre 
fiduciosi del suo ascolto e sicuri della sua presenza. Non si 
dimenticava della Scuola Enzo Bari, mostrando per essa un 
occhio di riguardo, sia perché lui stesso l’aveva frequentata 
nei primi anni cinquanta, sia perché apprezzava le finalità e le 
competenze che in essa si acquisivano e che hanno contribuito 
negli anni a formare molte maestranze specializzate della sua 
azienda. La scomparsa prematura di Adriano Pedrini, non solo 
ha destato sconforto fra la popolazione badiese, ma ha impo-
verito il fermento culturale della città.1

1 Adriano Pedrini figlio di Giuseppe e di Andriolo Giuseppina è nato a 
Badia Polesine il 18 maggio 1942. Ha frequentato la scuola “Enzo Bari” 
licenziandosi nel 1956, subito dopo ha proseguito gli studi presso l’Istitu-
to Tecnico Industriale di Rovigo diplomandosi nel 1961. Dopo aver com-
battuto con coraggio un male incurabile, si è spento il 5 febbraio del 2003.    

Adriano Pedrini
(1942  2003)

Domenica 13 gennaio siamo partiti per una visita culturale di-
versa dal solito, la visita a FICO parco del cibo.
E’ una grande struttura coperta e all’aperto dove si possono 
vedere: animali, piante e si
Animali di tutti le razze, prodotti alimentari come: Latte, pro-

sciutto, uova, carne 
assaggiando si pote-
vano gustare i sapori 
delle varie regioni 
d’Italia.
Era possibile anche 
seguire tutte le fasi di 
lavorazione dalla ma-
teria prima al prodot-
to finito.
Giornata molto inte-

ressante anche per le informazioni che abbiamo potuto avere 
dalle persone preposte a dare le spiegazioni con gentilezza e 
professionalità.
Verso le ore 17 siamo ripartiti dopo aver trascorso una bella 
giornata serena.

VISITA CULTURALE F.I.CO. A BOLOGNA
(Fabbrica Italiana Contadina)
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Novità: “POMERIGGIO ROSA”

Tel. 0425 52278 - Via S. Alberto, 20 - Badia Polesine (RO)

farmacia Dr. Guido Bonetto

Nell’elenco degli eventi 2019, una volta al mese si trova scrit-
to” Novità: pomeriggio al CRAB”.
Novità perché il Direttivo, nella consueta ottica di creare be-
nessere sociale, vuole offrire alle sole donne un’occasione 
d’incontro aprendo le sue porte a tematiche, lavori, svaghi, 
hobbies che le coinvolgano. Il 28 gennaio quindi un gruppo 
di dieci donne si è ritrovato presso il Centro e si è avviato, per 
alcune interessate, il lavoro al “chiacchierino” alla presenza 
di un’insegnante volontaria, la sig.ra Favilla. Così davanti a 
riviste e alla strumentazione necessaria si è dato avvio a questa 
attività. Restava comunque da sviluppare l’iniziativa rivolta ad 
altri interessi che possono essere, per un gruppo, il gioco a bur-
raco di lunedì pomeriggio. Sono previsti lavori di decoupage 
per dare vita agli oggetti, la creazione di addobbi e decorazioni 
per le feste Pasquali e Natalizie…
Le idee sono tante ed i suggerimenti sono ben accetti e co-
munque tra i vari gruppi che si possono organizzare c’è anche 
spazio per chi vuole passare dei pomeriggi semplicemente in 
compagnia e scambiare quattro chiacchiere sorseggiando the o 
caffè con dei biscotti e sfogliare qualche rivista.

La finalità di questi incontri non è certo per dare delle nuove 
incombenze alle donne che hanno già molto da fare in casa, ma 
offrire a loro delle motivazioni per uscire e sviluppare con altre 
persone alcuni lavoretti che piacciono, giocare a carte, tessere 
amicizie nuove e superare a volte la solitudine. Le porte sono 
aperte!!!  

Giuliana Marabese

Quando la nostra chef Carla propone qualche idea particolare, 
bisogna sempre assecondarla…. Di sicuro ne viene fuori una 
cenetta speciale.
E per una volta perché non fare una serata “co’ le sardele”? E al-
lora via: ordina il pesce dal pescivendolo di fiducia e organizza il 
gruppo di signore che compongono lo staff della cucina CRAB; 
e così si ritrovano a pulire, infarinare, friggere, preparare questo 
prezioso buon pesce azzurro ricco di proteine e indicato nella 
dieta mediterranea. A ciò si aggiungano gli spaghettoni, due ot-
timi contorni ed un frizzante vino sulla tavola ... il gioco è fatto!  
Mercoledì 27 febbraio si sono ritrovate quasi 50 soci CRAB 
nella sala polivalente della sede per la “SPECIALE CENA 
CO’ LE SARDELE”. 
Inutile sottolineare che tutte le vivande sono state apprezzatis-
sime dai presenti, i quali hanno potuto concludere la stuzzican-
te cena con due golosissimi dolci fatti da un’altra nostra socia 
appassionata di cucina: l’amica Marilena.
Insomma, per quanto riguarda le serate conviviali al CRAB, 
ogni occasione è ottima per far gustare cibi di qualità, all’inse-
gna del buon cibo! 
E per il prossimo mese? Lo staff della cucina CRAB sta già 
pensando a qualche altra raffinatezza gastronomica per i propri 
soci!

SErata “dELE SardEE”
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La FESta di SaN VaLENtiNo
Giovedì 14 febbraio presso il ristorante “La Locanda” i soci 
del CRAB hanno festeggiato con una cena la ricorrenza di San 
Valentino, festa degli innamorati.
E’ dell’amore che stiamo parlando, il sentimento che dovrebbe 
riempire profondamente l’esistenza di ognuno di noi, single o 
coppia. L’amore è l’affettività che con le espressioni ed i modi 
più diversi ci unisce ai genitori, ai parenti, agli amici, al nostro 
innamorato, al nostro compagno, un sentimento che va alimen-
tato ed espresso ogni giorno .
E’ giusto però che una volta all’anno si festeggi coralmente 

con una festa e San Valentino ce ne dà l’occasione. Così tra 
conoscenti, amici, a volte semplicemente soci del CRAB, con 
il compagno o marito insieme, ci si riunisce e si mangia e si 
brinda all’amore, all’amicizia, alla solidarietà.
In allegra e serena compagnia è stata una bella cena supportata 
da cibi prelibati e stuzzicanti e, nell’atmosfera di Carnevale, 
da “crostoli e favette”. Il presidente del CRAB, Riccardo Dal 
Ben, ha omaggiato ogni donna con una piantina di primule. 

Giuliana Marabese

Sì, è vero, si va sempre nello stesso posto a pranzare, ma vuoi 
mettere una gustosa grigliata in una sala circondata a 360° da 
un paesaggio spettacolare tutto innevato? Partendo con que-
sto spirito, anche quest’anno il CRAB ha organizzato per do-
menica 17 febbraio il pranzo al Rifugio Kubelek di Cesuna, 
appuntamento tradizionale per i soci CRAB che desiderano 
trascorrere una giornata piacevole in un paesaggio che ogni 
anno è sempre magico. 
Tuttavia, proprio perché la tradizione porta con sé anche l’in-
novazione, anche  quest’anno la mattinata è stata dedicata alla 
visita di una delle perle del territorio vicentino: quest’anno, la 
scelta è caduta su Schio.
Con la narrazione sapiente di una guida turistica appassionata, 
abbiamo scoperto aspetti particolari di questa splendida citta-
dina, che si distingue sia per le bellezze architettoniche e sto-
riche, ma soprattutto per la sua storia economica sviluppatasi 
con la rivoluzione industriale delle manifatture tessili. Attra-
verso la narrazione del percorso storico ed urbanistico durato 
quasi due secoli, i soci CRAB presenti si sono appassionati 
alle vicende familiari ed industriali dei Rossi che riuscirono a 
risollevare l’economia scledense portando grandi riforme ed 
innovazioni soprattutto nell’industria laniera, facendo della 
Lanerossi una delle maggiori industrie italiane.  Non per nien-

te, Schio è nota per essere divenuta intorno al 1870 la capitale 
dell’industria tessile nazionale, tanto da meritarsi l’appellativo 
di Manchester d’Italia.
E, giusto per ritornare a casa soddisfatti, sulla via del ritorno 
è stato anche possibile effettuare qualche acquisto di prodotti 
caseari tipici della zona.
In sintesi, questa bella giornata ha rappresentato il vero spirito 
che anima il CRAB: curiosità, novità, tradizione e… perché no 
… gioia di trascorrere una giornata in compagnia!

La tradizioNE… NoN StaNCa mai!
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Gli appuntamenti di Marzo e Aprile 2019

MARzo: 
tutti i lunedì dalle 15 alle 17 
“Pomeriggio Rosa al CRAB”; 

tutti i mercoledì dalle 15 alle 17: 
Corso di BURRACo; 

dal 3 al 17: Primo turno 
SoGGIoRNo TERMALE a ISCHIA; 

venerdì 8 cena per la
“FESTA della DoNNA” 

presso Ristorante “Ai do’ Compari” 
di Badia Polesine; 

martedì 12 ore 17.30: 
“Risparmio: Come gestire il rischio”, 

incontro con l’esperto; 
domenica 17: 

Supertombola “Speciale Festa del Papà”; 
sabato 23 ore 16 sala convegni Abbazia della 

Vangadizza: 
“Assemblea annuale dei Soci CRAB”; 
lunedì 25: Pomeriggio Rosa al CRAB:
 “Speciale addobbi e decorazioni”;

 venerdì 29: 
Festa dei Compleanni di Febbraio e Marzo; 

sabato 30: 
Viaggio culturale al Parco Sigurtà – Borghetto 

sul Mincio – Lugagnano di Sona.

APRILE: 
tutti i lunedì dalle 15 alle 17 
“Pomeriggio Rosa al CRAB”;

lunedì 1: Pomeriggio Rosa al CRAB:
“Speciale addobbi e decorazioni”; 

martedì 2: Inizio primo 
“Trofeo CRAB individuale di boccette”; 

lunedì 8: Pomeriggio Rosa al CRAB: 
“Speciale addobbi e decorazioni”; 

martedì 9 ore 17.30: 
“La camminata della Salute” 

in collaborazione con le Farmacie Bonetto - 
Madonna della Salute; 

venerdì 12: Gara di Briscola 
“5° Memorial Francesco Pretato”; 

domenica 14: 
Supertombola di “Primavera”. 

Anno 2/12 – Marzo - 
Aprile 2019 - CRAB - 
ANCesCAo – Centro Ri-
creativo Anziani Badiesi 
fondato il 30 marzo 1990 
– sede: Abbazia della Van-
gadizza via Cigno 109/A 
– Tel. e fax: 0425-590122 
– E-Mail: crabbadiapo-

lesine@libero.it – 

Facebook Crab Badia 
Polesine - www.crabba-
diapolesine.it –  PEC: 
crabbadia@pec.it   Tut-
te le attività promosse 
dal CRAB sono aperte 
ai soli soci regolarmente 
iscritti – Nella sede fun-
zionano servizio bar, sala 
biliardo, sala scacchi, sala 
polivalente per Tombo-
la e supertombola, sala 
TV, Biblioteca e iniziative 
culturali varie – orari di 
apertura: tutti i giorni dal-
le 14.00 alle 18.30; dalle 
20.30 alle 24.00; segrete-
ria, dal lunedì al vener-
dì: dalle 11.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.30. 
Cariche istitu-
zionali 2017-2020: 
Direttivo: Riccardo 
Dal Ben presidente; Ma-
nuela Del Bianco vice 
presidente e segretario; 
Francesca Moretti teso-
riere; consiglieri: Mara 
Barison, Angiolina Ber-
toncin, 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 Chec-
chinato presidente; com-
ponenti: Edda Brach e 
Mario Del Bianco.

La riCEtta di CrabNotiziE N° 12: 

“Fette d’Amburgo”

Per la rubrica “La ricetta di Crabnotizie” 
si segnala quella proposta da Mariella Tur-
ra: “Fette d’Amburgo”, che la proponen-
te definisce “Dolce, squisito e veloce da 
fare”.

Chi avesse ricette da proporre per il pros-
simo numero le può consegnare alla segre-
teria del CRAB o inviarle al nostro indi-
rizzo di posta elettronica.

Ingredienti:
300 gr. di farina 00
70 gr. di zucchero semolato
125 gr. di burro morbido
Mezzo bicchiere di succo di limone o li-
moncello
3 tuorli grandi 
1 dose di lievito per dolci
1 vasetto di marmellata d’arance amare
180 gr di zucchero a velo 
albumi montati a neve
mandorle tostate e tritate

Fare l’impasto senza lasciarlo lievitare. 
Stendere sulla placca o tortiera con cer-
niera rettangolare apribile. Stendere la 
marmellata d’arance amare. Montare gli 
albumi con 180 gr di zucchero a velo e 
stenderlo. Stendere delle mandorle tritate e 
tostate. Mettere in forno per 30’ a 180° C. 
Lasciarla raffreddare per circa 30’.


