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CURA DELLA BOCCA A 360°

Sabato 23 Marzo alle ore 16 presso la Sala convegni” B. Soffiantini “nell’ Abbazia 
della Vangadizza si è tenuta l’assemblea ordinaria dei Soci CRAB A.P.S. L’incontro 
è un momento importante nella vita dell’associazione perché propone la discussione 
e l’approvazione del Bilancio consuntivo 2018, il Bilancio preventivo 2019 e la re-
lazione dei Revisori dei conti, ma è rilevante anche per evidenziare agli intervenuti, 
autorità locali, membri regionali e provinciali Ancescao A.P.S. giornalisti e soci, il 
lavoro svolto dal Centro, la sua crescita continua nel promuovere, attuare e gestire 
molteplici attività. Sono passati 29 anni dalla sua costituzione con Atto notarile, da 
quella volonterosa e caparbia operosità di alcuni uomini badiesi alla ricerca di solu-
zioni, sistemazioni oggettive, di iscrizioni per garantire il successo del CRAB A.P.S. 
Il contributo di Amministrazioni comunali, di titolari di attività bancarie, industriali, 
artigianali e commerciali, di collaboratori volontari è stato indispensabile per la sua 
realizzazione ed il Centro ricreativo ha messo le radici, è cresciuto, si è fortificato e 
prosegue nella sua finalità di solidarietà sociale, culturale e civile degli anziani e di 
assistenza sociale alle persone che si trovano in condizioni di disagio. Così nel 2018 
con 717 soci c’è stato un tesseramento record e molteplici sono state le attività effet-
tuate: partite a carte, tombole, boccette, tornei di briscola, burraco, scacchi, boccette, 
super tombole, viaggi culturali, tre soggiorni estivi al mare, due in montagna, tre ad 
Ischia, tre turni di cure termali presso strutture idonee a Montegrotto Terme. Per 
tutto il periodo estivo, per due sere la settimana, i soci hanno avuto la possibilità di 
ascoltare musica e ballare nel giardino estivo antistante la sede; sono stai organizzati 
momenti di socializzazione in occasione delle più importanti festività e ricorrenze. 
Si sono tenuti corsi di computer e smartphone, corsi di ginnastica dolce, incontri 
con alcuni medici e specialisti per approfondire aspetti legati al benessere personale 
quali senilità problematica, conservazione della memoria e salvaguardia della vista. 
Molti soci e maestranze hanno partecipato alla giornata d’ informazione sulla sclero-
si sistemica ed alla raccolta fondi per finanziare la ricerca. Volontari hanno dato di-
sponibilità varie dal prestare servizio di sicurezza per l’entrata nelle scuole primaria 
e materne, all’insegnare agli alunni come coltivare l’orto, dal redigere e pubblicare 
il CRABNOTIZIE a prestare servizio al bar aperto tutti i pomeriggi e le sere della 
settimana per 362 giorni all’anno…
Il 2019 si presenta ora con impegni vecchi e nuovi, tante novità e modifiche miglio-

rative iniziando dallo Statuto per la riforma del Terzo Settore per il quale ha dato 
disponibilità, come nuovo socio il rag. Franco Poli. Ha già preso il via il proget-
to Andata e Ritorno; il servizio attualmente si svolge per tre giorni alla settimana 
in occasione del gioco della tombola per permettere la partecipazione di quei soci 
che per vari motivi hanno difficoltà ad arrivare al Circolo. Il CRAB A.P.S. è stato 
poi scelto, insieme ad altri Centri del Nord Italia, per il progetto Anziano Fragile, 
realizzato da Confconsumatori in collaborazione con Ancescao A.P.S. allo scopo 
di accrescere la sensibilità sul tema assistenza e cura della popolazione anziana e 
stimolare una maggiore omogeneità dei servizi offerti nei territori. Sarà ampliato 
ed arricchito l’angolo dei libri con nuove pubblicazioni; è iniziato il Pomeriggio 
Rosa per includere sempre più le donne nelle iniziative e favorire il confronto e lo 
scambio di reciproche esperienze; il socio Franco Poli, esperto nel settore bancario 
ed assicurativo, ha avviato una serie di incontri sulla sicurezza dei nostri risparmi, 
per rispondere in pubblico e privatamente ai quesiti e problemi che gli iscritti CRAB 
potrebbero avere con la Banca o con la Posta. Altra novità, molto sentita da tutta la 
popolazione badiese, è l’apertura del parcheggio Arena. Il CRAB A.P.S. con l’aiuto 
indispensabile ed encomiabile dell’Amministrazione Comunale, sindaco Giovanni 
Rossi ed assessore Fabrizio Capuzzo, ha raggiunto l’obbiettivo con la soddisfazione 
di tutti. Poiché l’impegno assunto è molto oneroso per il CRAB, si auspica che il 
progetto, che per ora durerà un anno, prosegua nel tempo con la collaborazione di 
tutti, amministratore e soci. Con l’esaurirsi delle formalità dell’Assemblea e con i 
dovuti ringraziamenti del presidente Riccardo Dal Ben a quanti hanno partecipato 
alla seduta, Sindaco, Assessore ai servizi sociali e cultura di Badia Polesine, Pro 
Loco, membri dell’Associazione Ancescao, docenti di alcuni Istituti scolastici, di-
rettore di Bancadria, vicepresidente di Rovigo Banca, giornalisti e soci, la giornata 
si è chiusa con un buffet offerto dal Panificio Bertoncello, Pasticceria Abbazia, ditta 
Borsari e fioreria Bertelli. Doveroso ringraziamento anche alle ditte che per il 2019 
hanno rinnovato la loro collaborazione con il CRAB A.P.S.; Studio dentistico Assa-
nelli, Farmacie Bonetto, Ottica Masarà, Studio commercialistico REMA.     

Giuliana Marabese
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Il CRAB porta a Teatro la Scuola di primo grado “Sandro Pertini”

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

farmacia Dr. Guido Bonetto

Venerdì 29 marzo 2019 alle ore 10.30,   presso il locale cine-
ma-teatro Politeama, i ragazzi della Scuola Primaria “Sandro 
Pertini” di Badia Polesine hanno assistito allo spettacolo tea-
trale prodotto da Fondazione AIDA “Pinocchio Viaggio tragi-
comico per nasi”, ispirato al romanzo di Carlo Collodi. Merco-
ledì 17 aprile i bambini della Scuola dell’infanzia suddivisi in 
tre gruppi hanno partecipato ad un laboratorio emozionale dal 
titolo “Il magico mondo di Teddy”. Grande successo dei due 
incontri che sono riusciti, in entrambi i casi, a coinvolgere, ad 
interessare ed emozionare i tanti giovani studenti. 
Nello spirito di collaborazione il CRAB anche quest’anno dà 
supporto al personale della scuola primaria nell’accoglienza 
dei ragazzi prima dell’orario scolastico, per risolvere il pro-
blema dei genitori che vanno al lavoro ed hanno necessità di 
portare a scuola i figli prima dell’orario d’ingresso fissato alle 
8.00.   La nostra Associazione, come è previsto dallo stesso 
Statuto e nello spirito di ANCeSCAO, associazione naziona-
le alla quale è affiliato il CRAB, offre gratuitamente il servi-
zio dei nostri soci che per tutto l’anno scolastico accolgono i 
ragazzi presso i tre plessi scolastici: Scuola dell’infanzia G. 
Pascoli, Scuola Primaria S. Pertini di via Leopardi e di Foro 
Boario. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di finanziare i due 
incontri sopraddetti con quanto donato al CRAB dai genitori 
che usufruiscono il servizio di pre-scuola e con proprie risorse, 
certi dell’importanza della collaborazione prestata ma soprat-
tutto per contribuire in questo modo alla formazione culturale 
dei nostri giovani concittadini.

LA CAMMINATA DELLA SALUTE
Martedì 9 aprile la Farmacia Bonetto con l’aiuto della dott.ssa Valeria Bonetto 
e Caterina Bonetto hanno riproposto la camminata della salute ai Soci CRAB. 
L’iniziativa, seppur riproposta anche quest’anno, ha avuto grande successo, 
poiché ha visto la partecipazione di oltre quaranta soci, che si sono ritrovati 
davanti alla sede del CRAB presso l’Abbazia della Vangadizza ed hanno ini-
ziato la passeggiata di poco più di 4 km attraverso il nostro parco cittadino, il 
Parco Bruno Munari e proseguendo fino alle rive dell’Adige, che la primavera 
ha reso particolarmente accoglienti sia per il risveglio della natura che per la 
temperatura mite della giornata. Al rientro, le due dottoresse, ma anche du-
rante il percorso, con l’aiuto di apparecchi portatili chiamati pulsiossimetri” 
hanno misurato la saturazione di ossigeno nel sangue durante e dopo lo sfor-
zo richiesto dalla camminata ai vari partecipanti. A conclusione dell’incontro 
presso la Sala Polivalente del CRAB hanno altresì ribadito l’importanza per 
tutti, giovani e meno giovani, del movimento a tutte le età, basta anche una 
sana passeggiata ogni giorno per mantenere attivo il nostro corpo, soprattutto 
per i meno giovani che tendenzialmente rinunciano a fare due passi.
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Come accennato nell’edizione n°5 del 2018 del nostro 
Notiziario, è entrato a pieno regime il Fascicolo Sanitario 
Elettronico, attivato dalla Regione Veneto per fornire una 
cronistoria digitale del profilo sanitario ai propri pazienti. Per 
poter accedere è necessario avere un’utenza attiva tramite 
richiesta al proprio medico di base. Ottenute le credenziali 
di accesso ed attivato il profilo bisognerà recarsi al seguente 
indirizzo https://ritiroreferti.aulss5.veneto.it/PortaleReferti/ 
che solitamente si visita quando si devono scaricare i referti 
delle analisi e sulla colonna di destra premere il pulsante 
ACCEDI. Una volta premuto il pulsante ci verrà chiesto se 
vogliamo entrare nella nostra area riservata con le credenziali 
fornite dal medico (pulsante di sinistra) oppure con lo SPID 
ovvero il codice univoco che sostituisce i tradizionali PIN 
dispositivi dei servizi pubblici online (a destra). Nel nostro 
caso sarà conveniente usare il pulsante di sinistra che ci farà 
accedere ad una successiva area dove inseriremo il nostro 
codice fiscale e la password di registrazione che usiamo nel 
servizio “Sanità a Km zero”. Ci verrà quindi richiesto un 
codice numerico che nel frattempo abbiamo ricevuto con un 
messaggio nel nostro telefonino. Inserito il codice ci basterà 
attendere qualche secondo e visualizzeremo la nostra bacheca 
informativa (come vedete in figura) e subito vi verrà richiesto 
di attivare le notifiche relative agli esami che vengono caricati 
di volta in volta nel sistema.
Ricordatevi che questa procedura di accesso dovrà essere 
eseguita ogni volta che vorrete consultare il vostro fascicolo. 
Nella pagina principale troveremo l’elenco dei referti, i profili 
collegati (ad esempio quelli dei figli minorenni), e l’area 

relativa alle informazioni del proprio medico di base con orari e 
contatti. In alto a destra, dove appare il vostro nome e cognome, 
cliccandoci sopra troverete delle voci di un menù tra le quali 
“Chi ha visualizzato il tuo fascicolo” dove vi si aprirà un elenco 
di tutte le persone e/o strutture sanitarie autorizzate che hanno 
visionato i vostri referti e i vostri documenti. All’interno dello 
stesso menù troverete anche la voce “Esci” che vi consentirà di 
uscire dalla vostra area riservata. 

Manuel Berengan

ATTIVATO IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Le tradizioni cristiane della Pasqua in Trentino sono quelle più 
sentite dai fedeli mentre quelle del folklore locale sono quelle 
che coinvolgono maggiormente il cibo, rendendolo protagoni-
sta della tavola pasquale. La Pasqua coincide con la primavera 
ed è questo il periodo della raccolta degli asparagi bianchi di 
Zambana. L’asparago bianco di Zambana è un prodotto di nic-
chia coltivato sin dall’800 lungo le rive dell’Adige ed è bianco 
in quanto viene coltivato in assenza di luce, in modo da bloc-
care la fotosintesi naturale. Il risotto, nelle sue molteplici va-
rianti, è il piatto tipico del Nord Italia ed è un riso asciutto ma 
non sgranato, ottenuto per asciugamento totale del liquido di 
cottura (brodo) e condito all’inizio con cipolla tostata in grassi 
animali e vegetali. È un prodotto versatile che ben si presta 
ad essere accostato ad erbe ed ortaggi e il risotto agli asparagi 
bianchi è il prelibato protagonista delle tavole trentine, di sagre 

e feste del periodo pasquale, dal sapore delicato, cremoso e 
profumato…in poche parole, ottimo! A Zambana (TN) c’è il 
Circolo Ricreativo Culturale Pensionati.

La ricetta di CRABNOTIZIE N° 13: “Risotto agli asparagi bianchi di Zambana”
Per la rubrica “La ricetta di Crabnotizie” si segnala quella proposta dall’ANCeSCAO nazionale:

“Risotto agli asparagi bianchi di Zambana (TN)” Trentino Alto Adige
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Il 12 aprile 2019 il CRAB ha organizzato e ospitato la quinta 
edizione del “Memorial Francesco “Renzo” Pretato”, gara di 
briscola a coppie, 16 quelle iscrittesi. La vittoria è andata alla 
coppia composta da Franco Trivellato e Flavio Cavazzana che 
in finale hanno superato la coppia Riccardo Dal Ben – Gabriele 
Guandalini; al terzo posto la coppia Attilio Guerra - Orlando 
Sostero, quarta la coppia Giancarlo Santato – Giuseppe Ste-
fani. 
La gara ricorda una figura importante della storia del CRAB: 
Francesco “Renzo” Pretato che era nato il 16 novembre 1936 

e si è spento l’11 settembre 2009. Quindi quest’anno ricorre il 
decennale della scomparsa di Pretato che era stato tra i fonda-
tori del CRAB nel 1990 e l’allora primo presidente Carletto 
Dalla Villa lo volle al suo fianco come segretario, carica che 
ricoprì e mantenne ininterrottamente sino alla sua morte. L’ul-
tima volta che Pretato è stato al CRAB fu domenica 24 maggio 
2009, poi la malattia lo ha fermato.
Alla cerimonia di premiazione la famiglia Pretato era rappre-
sentata dalla moglie del compianto Francesco “Renzo” Bruna
Dal Ben e dal figlio Nicola.

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

Dott. Assanelli Roberto Odontoiatra 
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Il V Memorial Francesco “Renzo” Pretato di Briscola a coppie 
vincono Franco Trivellato e Flavio Cavazzana

Da questo numero proponiamo una sorta 
di gioco della memoria: provare a ricono-
scere i personaggi immortalati nella foto 
pubblicata qui sopra. Per questa prima 
volta utilizziamo la foto di Arduino “Loli” 
Barella relativa alla squadra di calcio dei 
barbieri di Badia Polesine per una sfida 
con un’altra categoria professionale, for-
se Panettieri o Commessi. Chi riconosce i 
personaggi della foto li potrà indicare nel 
foglio appeso nella bacheca del CRAB. 
Nel prossimo numero vedremo quanti 
sono stati riconosciuti. Chi ha foto da pro-
porre per il prossimo numero la consegni 
in segreteria dove verrà riprodotta e inse-
rita in CRABNOTIZIE 14. Ovviamente 
servono foto di manifestazioni pubbliche 
e sportive di qualsiasi genere e non per-
sonali.

RICONOSCI I PERSONAGGI DELLA FOTO
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MOSTRA QUESTO COUPON NEL CENTRO OTTICO

Buono fino a 100 € per i tuoi
nuovi occhiali!
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Via San Giovanni 21
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Gino Stefani Un badiese fra i più badiesi 1

di Sergio Magon 
Ci sono persone che per scelta o per carattere, con semplicità e modestia, fedeli ad uno scrupoloso silenzio, per anni sviluppano le 
loro passioni artistiche riempiendo e dando valore, senso e anima alla propria vita. Sicuramente a queste persone appartiene Gino 
Stefani che, con la sua eredità morale, continua ad essere vivo nella memoria di molti badiesi e dell’Istituto Professionale Enzo Bari. 
E’ proprio questa memoria storica che Gino Stefani ha saputo con amore e cura paziente tramandare, lasciando a ciascuno di noi il 
dovere di consegnarla alle nuove generazioni. Nato a Badia Polesine in Riviera Miani il 10 aprile del 1924, ultimo di cinque figli, 
ha vissuto in questa abitazione insieme all’adorata sorella Antonietta. Ha iniziato la sua attività lavorativa nell’ottobre del 1944, sul 
finire del secondo conflitto mondiale, nell’Istituto Enzo Bari che all’epoca era denominato: Scuola Tecnica Industriale Statale per 
Meccanici Enzo Bari con annessa Scuola di Avviamento Industriale, svolgendo con competenza e grande senso organizzativo la 
sua attività di Segretario Economo. Con passione e dedizione ha raccolto e messo insieme diverso materiale a partire dal 1882 anno 
che ha visto, tra tante difficolta, la nascita di questa Istituzione grazie alla benemerenza e lungimiranza di alcuni badiesi illustri. La 

denominazione iniziale era Scuola d’Arte e Mestieri “Dante Mazzari”. Sistemò Tutto il materiale raccolto con un meticoloso e pregevole lavoro durato anni, grazie 
al quale è stato possibile accertare le vicissitudini, i cambiamenti e gli accadimenti che hanno caratterizzato questa Istituzione durante tutta la sua esistenza. Gino 
Stefani era un uomo ricco d’interessi, spaziava dalla poesia alla musica, dal teatro alla pittura, arte quest’ultima che esercitava con attenzione e sensibilità, cogliendo 
aspetti di vita rurale, non sempre noti, che rivisitava con la memoria legandoli indissolubilmente alla nostalgia del tempo. L’amore per le vicende storiche e le varie 
attività culturali della sua cittadina badiese gli permise di intrattenere rapporti di fraterna amicizia con eminenti studiosi appassionati di storia e tradizioni locali. 
Grande, sincero e affettuoso è stato il rapporto di amicizia con il professor Giovanni Beggio, Ettore Rossi, il professor Ario Stevanin, il professor Ivan Tardivello. Con 
loro ha fatto nascere e crescere il Circolo Culturale Cittadino assorbito poi dalla Pro Loco e la Sagra degli Aquiloni che ancor oggi, il 25 aprile allo Sperone Bova 
sull’argine dell’Adige, richiama  centinaia e centinaia di persone e tanti partecipanti, diventando nel corso degli anni, una tradizione irrinunciabile e riconosciuta come 
evento nazionale. Una simpatica curiosità riguarda l’inno del Crab (Centro Ricreativo Anziani Badiesi) il cui testo è stato scritto proprio da Gino Stefani nel 1993, 
poco dopo la nascita del centro. Ritrovato nel 2005, fra la documentazione utilizzata per la realizzazione del libro dedicato al venticinquesimo anniversario, è stato 
musicato per l’occasione da Pino Neri.  Gino Stefani ha portato sempre nel cuore questo luogo natale, diventando meritatamente un badiese fra i più badiesi.  E’ stato 
un uomo di cultura vasta e profonda, vissuta con raffinata sensibilità e marcata discrezione, facendo dell’arte una vera e autentica compagna di vita, in particolare il 
teatro che amava profondamente e che seguiva, non solo al Sociale di Rovigo o al Comunale di Ferrara, ma in altri più famosi e acclamati teatri d’Italia, fra questi 
l’irrinunciabile Teatro alla Scala di Milano e l’Arena di Verona. Assidua è stata, inoltre, la sua partecipazione alle rappresentazioni shakesperiane al Teatro Romano 
di Verona dove imparò ad amare e stimare le opere del grande drammaturgo inglese. Aveva un’attenzione ed un’ammirazione speciale nei confronti di Prospero, 
personaggio della Tempesta, una commedia che, più di ogni altra, rifletteva lo spirito, i sentimenti e il senso della vita di Gino. “ Noi siamo della stessa sostanza 
di cui sono fatti i sogni e tutta circondata di sonno è questa nostra breve vita”, questa splendida e poetica battuta di Prospero, tanto cara a Gino, riassumeva bene 
l’intero suo sentire. Quando sul finire degli anni settanta entrai nell’Istituto Professionale Enzo Bari come giovane insegnante, provai subito un certo timore di fronte 
alla sua persona che mostrava una certa riluttanza al dialogo improvvisato e convenzionale. Nel suo sobrio ma elegante vestire faceva presagire una persona d’altri 
tempi, legata a modi, tradizioni e valori ormai in declino. Per tutti era il ragioniere Stefani. Mi avvicinai con timore e solo piano piano, con pazienza e nel corso di 
qualche anno imparai a conoscere le innumerevoli e belle sfumature del carattere e ad apprezzare le molteplici sue passioni. D’aiuto per questo avvicinamento è stata 
la comune passione per l’arte e il mio interesse per il teatro. Compresi che sotto a quello stile, discreto e un po’ severo, si celava un’anima gentile che sapeva guardare 
e apprezzare l’interiorità delle persone, in grado di comprendere le loro svariate espressioni, purchè autentiche e sincere. All’Istituto Enzo Bari trascorse trentotto anni 
di onorato ed ininterrotto servizio, in un clima familiare e sereno, dove tutti agivano nel migliore interesse dell’Istituzione e degli allievi, clima che lui stesso aveva 
contribuito a creare. A suggellare questo suo impegno nell’Amministrazione Scolastica gli fu conferita nell’ottobre del 1984, due anni dopo la sua andata in pensione, 
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana da parte dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Come sovente accade, 
inaspettata ed improvvisa la morte si chinò su di lui in una splendida giornata di sole. Era il 14 giugno del 1997 quando il suo cuore cessò per sempre di battere. Se 
ne andò in silenzio, senza disturbare, rispettando il suo stile di persona discreta e riservata. Il sipario che tante volte aveva visto scendere questa volta calò per lui, 
ma dalla platea nessun applauso salì. Questo breve scritto vuole essere un semplice, ma affettuoso e commosso omaggio alla sua memoria in attesa di una più ampia 
attestazione degli interessi, delle passioni e della personalità di questo straordinario badiese.
1  Gino Stefani è nato a Badia Polesine Rovigo nell’abitazione di riviera Miani al civico 324 il 10 aprile del 1924; vi abitò insieme alla sorella Antonietta fino alla morte 
avvenuta il 14 giugno del 1997. Lasciò questa casa in eredità all’amata nipote Francesca dove tuttora vive con la famiglia. Ha svolto, con competenza e dedizione, la 
funzione di Segretario Economo ininterrottamente presso l’Istituto Professionale “Enzo Bari” dal 1944 al 1982. 
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A marzo ogni rondine fa primavera e cresce il desiderio di natura, 
fiori, colori….. In questo periodo il CRAB ha colto questa aspet-
tativa di freschezza organizzando per sabato 30 marzo una visita 
al parco-giardino Sigurtà, parco naturalistico di 60 ettari situato 
a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. La proposta è nata 
prendendo spunto dal fatto che questo meraviglioso parco è stato 
vincitore del secondo premio di parco più bello d›Europa 2015 e 
di parco più bello d›Italia 2013. I soci partecipanti hanno potuto 
trascorrere una mattinata immersi in un paesaggio carico di colori, 
profumi, suggestioni naturali ed artistiche uniche in Italia. Sono 
memorabili le foto che tutti hanno scattato ai margini di aiuole di 
tulipani e di laghetti contornati da alberi e piante di vario gene-
re. Alcuni hanno seguito a piedi il percorso attraverso i punti più 
suggestivi del parco, altri hanno preferito fare il giro a bordo del 
trenino a disposizione degli ospiti, altri ancora (i più monelli) si 
sono divertiti giocando a nascondino nel labirinto realizzato all’in-
terno del parco. Al termine della mattinata i soci presenti hanno 
potuto gustare prelibatezze culinarie della cucina mantovana e, al 
pomeriggio, via per la seconda meta del viaggio: Lugagnano di 
Sona. All’interno della Chiesa parrocchiale di Sant›Anna si è po-
tuto ammirare un enorme affresco denominato Arbor Redemptio-
nis, o Storia della salvezza, realizzato nell›arco di circa tredici 
anni dal pittore e scultore veronese Federico Bellomi, lo stesso 
artista che ha dipinto il soffitto della badiese Farmacia Bonetto. La 
descrizione dell’opera da parte del figlio dell’artista ha suscitato 
meraviglia ed ammirazione per un’opera così spettacolare, avvol-
gente e significativa per chi l’ammira da vicino. La giornata si è 
conclusa con un’affasciante passeggiata a Borghetto, una frazione 

del comune di Valeggio sul Mincio, incluso tra «i borghi più belli 
d›Italia. Tra un gelato ed una chiacchiera, la giornata si è conclusa 
con un arrivederci alla prossima iniziativa turistica che sarà orga-
nizzata dal CRAB alla scoperta di Pavia e dei suoi gioielli artistici.

IL CRAB CERCA LA PRIMAvERA AL PARCO SIGURTà

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

farmacia Dr. Guido Bonetto

IL PRIMO “CORSO DI DECORAZIONE”
Nell’ambito dei 
“Lunedì Rosa” che 
hanno lo scopo di 
coinvolgere mag-
giormente le signore 
nelle attività propo-
ste dal CRAB, lunedì 
25 marzo è stato av-
viato il primo corso 
di decorazione e in 
particolare “Centro-
tavola primaverili e 
decorazioni pasqua-
li”.
Guidate da Maria 
Grazia Giarola, socio 
del CRAB, un grup-

po di oltre quindici signore hanno realizzato fiori di carta crespa 

come papaveri, rose, tulipani che accostati in vario modo hanno 
dato origine a raffinati centrotavola, a segnaposto, ecc. Le signore 
hanno potuto constatare che con materiale riciclato e con l’impie-
go di materiale povero e con tanta fantasia, è possibile veramente 
allestire simpatici decori per la casa e per la tavola. Il numeroso 
gruppo di signore, che grazie anche al passaparola ad ogni incon-
tro aumentavano, si è messo alla prova con tanto entusiasmo e 
seguendo gli insegnamenti ed i consigli di chi lo guidava con tanta 
disponibilità ed anche pazienza, ha realizzato le varie tipologie di 
fiori. Ai tre incontri previsti, le signore hanno richiesto di proroga-
re il corso con un quarto incontro per puntualizzare meglio le loro 
conoscenze e rendersi maggiormente indipendenti per continuare 
nella sperimentazione e nella realizzazione di sempre nuove com-
posizioni. Visto il successo dell’iniziativa e l’interesse dimostrato 
da chi ha partecipato attivamente, il direttivo del CRAB ritiene che 
la proposta potrà essere ripetuta in altri periodi dell’anno, sotto la 
guida attenta di Maria Grazia Giarola alla quale va la riconoscenza 
e il grazie di tutto il direttivo.
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La FFESTA della DONNA 2019 del CRAB
8 Marzo, festa della donna, una giornata tutta per lei per festeggia-
re le battaglie vinte e ricordare quelle ancora da combattere contro 
una diversità sessuale che persiste: diversità salariale, difficoltà di 
accesso alla vita politica ed economica……bassi livelli d’istru-
zione, diffusa violenza. E proprio alla vigilia dell’8 marzo ancora 
due femminicidi: donne straziate da uomini che dicono di amarle 
ed invece le trattano come oggetti di cui disfarsi. La lotta per la 
parità è quindi ancora lunga e dovrà svilupparsi nel prossimo futu-
ro in diversi ambiti: familiare, lavorativo, legislativo, culturale. In 
un’intervista sul Corriere della sera, l’avvocato e ministro Giulia 
Bongiorno ha sottolineato che” Gli uomini quando devono rag-
giungere un risultato riescono a coalizzarsi. Nei gruppi di donne è 
facile che si arrivi ad una frattura”. Dobbiamo quindi, ognuna nel 
nostro piccolo e nelle varie sedi, superare questo limite ed unirci 
non solo per noi ma per le nostre figlie e per le nostre nipoti. Ecco 
perché il CRAB A.P.S. con lungimiranza ha pensato di istituire il 
“Pomeriggio Rosa”. A fronte di numerosi uomini che frequentano 
il Centro quotidianamente, vuole allora promuovere un pomerig-
gio tutto per le donne, per leggere, giocare, fare qualche lavoretto, 
ma soprattutto per parlare, confrontarsi, per chiarire forse a noi 

stesse, con la maturità ed esperienza di ognuna, il cammino e gli 
obiettivi per il futuro. Cosa vogliamo lasciare ai nostri figli? Quale 
esempio di vita, quali comportamenti, decisioni, quali posizioni 
ideologiche che non possono essere legate solo al nostro passato 
ma integrate e vissute nella realtà di oggi? 

Giuliana Marabese

Continua il mirabile successo del gioco della tombola: dome-
nica 14 aprile, presso la sala polivalente del CRAB, alcuni 
soci non sono riusciti a trovare posto. I soci appassionati della 
tombola si sono dati appuntamento per vivere una serata di-
versa dal solito e si sono visti tanto entusiasmo e gioia poiché 
il montepremi, fatto di prodotti alimentari, era molto ricco: di-
versi soci si son portati a casa il borsone pieno di prodotti utili 
per la casa. Dopo aver vinto la quaterna, cinquina, tombola e 
diversi premi di consolazione si è estratta una lotteria di uova 
pasquali, colombe, soggetti di cioccolata ed una bicicletta; 
l›entusiasmo era tale che la sala era piena di battute gioiose; 
con le uova di cioccolato che si vedevano sui tavoli, la gioia 
dei partecipanti era tale che tutti sono andati a casa contenti di 
aver trascorso una serata in compagnia e di aver fatto nuove 
amicizie. Al CRAB si continua ad organizzare serate di grande 
socializzazione fra soci per trascorrere dei momenti gioiosi e 

tutti si son dati appuntamento alla prossima serata del 12 mag-
gio per la FESTA DELLA MAMMA.  

SUPERTOMBOLA di PRIMAVERA

Per questo numero non è stata presentata nessuna poesia. Per CRABNOTIZIE 14 chi avesse poesie da 
proporre le può consegnare alla segreteria del CRAB o inviarle al nostro indirizzo di posta elettronica.

L’ANGOLO DELLA POESIA DI CRABNOTIZIE
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Gli appuntamenti 
di Maggio e Giugno 2019

Maggio: 
tutti i lunedì dalle 15 alle 17 
“Pomeriggio Rosa al CRAB”, 

giovedì 2 ore 17.30 pomeriggio 
con Ottica Masarà 

“Li voglio tutti vicini” 
conferenza rivolta a nonni, genitori educa-

tori; 
il 3, 6, 10, 15, 17, 22 e 24 maggio “Corso 

tutto in uno” 
di  computer, smartphone e tablet; dome-
nica 12 Supertombola “Speciale Festa della 

Mamma”; 
dal 13 al  25 Primo Turno Cure Termali a 

Montegrotto Terme; 
dal 19 maggio al 2 giugno secondo Turno 

Soggiorno Termale a Ischia; lunedì 27  
Torneo di Burraco; 

venerdì 31 Festa dei Compleanni 
di Aprile e Maggio.

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

da sabato 1 al 15 primo turno 
Soggiorno Marittimo sulla Riviera Roma-

gnola. 
Sabato 8 inizio 

Attività Estiva nel giardino, 
dal 10 al 22 secondo turno di Cure Termali a 

Montegrotto Terme; 
dal  15 al 29 secondo turno di 

Soggiorno Marittimo sulla Riviera Roma-
gnola. 

16 Supertombola Estiva. 
22 Viaggio Culturale a Pavia. 

24 Torneo di Burraco; 
dal 24 Giugno al 6 Luglio terzo turno di Cure 

Termali a Montegrotto Terme. 
30 Supertombola speciale “San Teobaldo”.

Anno 3/13 – Maggio - 
Giugno 2019 - CRAB 
- ANCeSCAO – Centro 
Ricreativo Anziani Ba-
diesi fondato il 30 marzo 
1990 – Sede: Abbazia 
della Vangadizza via Ci-
gno 109/A – Tel. e fax: 
0425-590122 – E-Mail: 
crabbadiapolesine@li-
bero.it – Facebook Crab 
Badia Polesine - www.
crabbadiapolesine.it – 

 PEC: crabbadia@
pec.it   Tutte le attivi-
tà promosse dal CRAB 
sono aperte ai soli soci 
regolarmente iscritti – 
Nella sede funzionano 
servizio bar, sala biliar-
do, sala scacchi, sala po-
livalente per Tombola 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; Segre-
teria, dal lunedì al vener-
dì: dalle 11.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.30. 
Cariche istituzio-
nali 2017-2020: 
Direttivo: Riccardo Dal 
Ben presidente; Ma-
nuela Del Bianco vice 
presidente e segretario; 
Francesca Moretti teso-
riere; consiglieri: Mara 
Barison, Sandra Malosti, 
Franco Tedeschi, Anna 
Maria Zantonello. Col-
legio revisori dei conti: 
Giorgio Brusemini pre-
sidente; componenti: 
Mariolina Fogagnolo e 
Paolo Giusto. Collegio 
probiviri: Paola Chec-
chinato presidente; com-
ponenti: Edda Brach e 
Mario Del Bianco.

CRAB: 
un nuovo servizio 

di consulenza gratuito

Per il CRAB si tratta di una novità che 
crediamo possa incontrare un’acco-
glienza positiva. Nella nostra sede è 
stato predisposto un centro di ascol-
to per problemi inerenti i rapporti 
con le Banche, la Posta e le Assicu-
razioni. Un consulente, iscritto al 
CRAB, previa prenotazione sarà a 
disposizione gratuitamente dei soci. 
Gli interessati, regolarmente iscritti, 
possono rivolgersi alla segreteria del 
CRAB per fissare un appuntamento 
con il consulente.

IL CRAB FESTEGGIA IL SECONDO 
ANNO SIA DA EDITORE ChE 

CRABNOTIZIE 
A 8 PAGINE

Con CRABNOTIZIE 7 del maggio 2018 
avevamo annunciato che il CRAB 
era diventato editore e nello stesso 
tempo il nostro notiziario passava da 
4 a 8 pagine e iniziava nel migliore 
dei modi il suo secondo anno di vita 
dopo il debutto del maggio 2017. Il 
quello “storico” CRABNOTIZIE 7 an-
nunciammo che il 23 marzo 2018 il 
Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, 
aveva iscritto il notiziario CRABNOTI-
ZIE sul proprio “Registro Stampa” e 
per l’occasione pubblicammo il docu-
mento rilasciatoci dallo stesso Tribu-
nale di Rovigo. Con CRABNOTIZIE 13 
apriamo un nuovo percorso: il terzo 
anno di vita del notiziario, il secondo 
anno con il CRAB editore e ancora il 
secondo anno a 8 pagine.


