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CURA DELLA BOCCA A 360°

Fin qui un 2019 pieno di iniziati-
ve tutte di grande livello culturale 
e sostenute da una grande parte-
cipazione. Colgo l’occasione per 
fare un bilancio del primo semestre 
anticipando che tutto il consiglio 
direttivo esprime un grande rin-
graziamento ai tanti volontari che 
hanno collaborato e che continua-
no a collaborare. Di nuovo grazie 
a tutti. Il direttivo, in piena sinergia 
con l’amministrazione comunale, 

sta già lavorando a pieno ritmo per un 2020 ricco di sorprese 
e novità, partendo dal rinnovo della convenzione per il “Par-
cheggio Arena”, per giungere ai tanti progetti, alcuni in fase 
attuativa, studiati con il responsabile Davide Pavanello. Nel 
nostro ufficio amministrativo continua la collaborazione con 
il responsabile contabile Franco Poli; fra le altre persone che 
hanno dato la loro adesione cito in particolare Giuliana Mara-
bese. Ma altri si stanno avvicinando e così la nostra famiglia 
si sta allargando in maniera fantastica sia in fatto di tesserati, 

che come presenze nelle varie iniziative e tutto ciò ci permet-
te di essere orgogliosi e ci dà quella carica importante per 
farci sentire sulla strada giusta. Naturalmente abbiamo biso-
gno sempre di nuovi volontari e chi desidera darci una mano 
siamo sempre pronti ad accoglierli a braccia aperte.
Non si può dimenticare che è stato fatto il nuovo STATUTO 
per adeguarci al nuovo codice nazionale   del terzo settore, 
io l’ho definito un cambiamento epocale durante l’assem-
blea che lo ha approvato. E’ un cambiamento epocale perché 
sono cambiate tante cose nella tenuta dei libri contabili ma 
noi andiamo avanti consapevoli di fare un servizio verso una 
popolazione di persone anziane e bisognose di compagnia. 
Per molte di queste è stato attivato il progetto denominato 
“ANDATA e RITORNO”, un servizio apprezzato, ma non ci 
fermiamo qui perché sono in progetto altre iniziative verso 
chi è più bisognoso di aiuto. Tutto sta girando nel migliore 
modi e mi auguro che i prossimi mesi portino nuove soddi-
sfazioni e continui a crescere il desiderio di partecipare e far 
grande questo circolo CRAB.
Trovate tutti i programmi di settembre e ottobre 2019 nell’ul-
tima pagina di CRABNOTIZIE 15.

Un primo BILANCIO del 2019

Un saluto
Riccardo Dal Ben

Il 6 luglio 2019 è diventata una data storica per il CRAB. Alle 19 
nell’ex refettorio della Vangadizza si è riunita, in seconda convo-
cazione, l’assemblea dei soci con un solo punto all’O.d.G.: “Modi-
fica dello statuto vigente del “Centro Ricreativo Anziano Badiesi 
A.P.S.” per adeguamento alla normativa del D.Lgs. 117/2017 
(Codice del Terzo settore)”. I presenti sono risultati 58 con 30 de-
leghe, per un totale di 88 votanti. Il presidente Riccardo Dal Ben 
ha ringraziato i presenti, ha poi sottolineato l’importanza della 
seduta e ha aggiunto: “Questo è un momento importantissimo 
in quanto, a 30 anni dalla fondazione, viene modificato lo Statuto 
del CRAB, documento fondamentale che regola la vita del nostro 
Centro”. L’assemblea approva all’unanimità la proposta del presi-
dente Dal Ben di far presiedere la seduta al socio Paolo Aguzzoni, 
mentre la funzione di verbalizzante è stata affidata alla socia Ma-

nuela Del Bianco. La socia CRAB e presidente del Coordinamento 
provinciale  ANCeSCAO Rovigo Mara Barison è stata invitata a il-
lustrare all’assemblea la necessità di questo passaggio dicendo: 
“Che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 117 del 3 luglio 
2017, si è reso necessario modificare il nostro Statuto così da re-
cepire tutte le modifiche introdotte dalla nuova normativa”. Ha 
poi precisato: “Lo Statuto è stato elaborato partendo dalla bozza 
messa a disposizione dell’ANCeSCAO Nazionale”. La formulazione 
finale è stata elaborata da una commissione nominata dal diretti-
vo del CRAB e formata da Mara Barison, Franco Poli e Paolo Aguz-
zoni. Durante l’assemblea sono stati letti i titoli di tutti gli articoli 
e approfonditi quelli più significativi. Il nuovo Statuto del CRAB è 
stato approvato all’unanimità dagli 88 presenti e votanti 

APPROVATO IL NUOVO STATUTO CRAB
Adeguamento alla nuova legislazione
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farmacia Dr. Guido Bonetto

Il 26 giugno 2019 la Giunta Comunale di Badia Pole-
sine ha adottato una delibera avente per oggetto: “Ap-
provazione in linea tecnica del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica definitivo dei lavori di “Recu-
pero del complesso monumentale dell’Abbazia della 
Vangadizza - recupero e riqualificazione degli spazi 
adibiti a Sodalizio Vangadiciense e CRAB” bando pub-
blico Gal Adige PSR
Veneto 2014-2020”. In premessa la delibera dice: “Che 
il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige con delibe-
razione n. 18 - del 14.04.2019 ha approvato un bando 
pubblico GAL Reg UE 1305/2013, art. 20 relativo al 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 
- “Adige 3.0: un fiume d’idee tra storia e innovazione” 
- Sottomisura 19.2: Sostegno all’esecuzione degli in-
terventi nell’ambito della Strategia di sviluppo locale 
di tipo partecipativo - Codice sottomisura 7.6 “Soste-
gno per studi/investimenti relativi alla manutenzione e 
alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valo-
re naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 

tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in mate-
ria di ambiente, con termine ultimo per inviare la do-
manda di aiuto ad AVEPA entro il giorno 10.07.2019”. 
La delibera continua dicendo: “Che l’Amministrazione 
Comunale di Badia Polesine, ha dato indicazioni per la 
predisposizione del progetto riguardante il recupero del 
complesso monumentale dell’Abbazia della Vangadiz-
za, quale luogo per riqualificare il patrimonio comuna-
le, con un intervento di riqualificazione degli spazi adi-
biti al Sodalizio Vangadicense e agli spazi usufruiti dal 
CRAB (Centro Ricreativo Anziani Badiesi)”. Il progetto 
è stato redatto dall’arch. Giovanni Vio capogruppo del-
lo Studio Vio-Fassina di Venezia che ha visitato in più 
occasioni i locali del CRAB oggetto dell’intervento, 
l’ultima assieme all’arch. Federico Cetrangolo respon-
sabile per Rovigo e provincia della Soprintendenza di 
Verona. Ovviamente si attende che il progetto venga 
finanziato e, se la risposta sarà positiva, partiranno i la-
vori che, complessivamente, hanno un importo di quasi 
180 mila euro. 

LA GIUNTA COmUNALe PONe ATTeNzIONe 
AGLI SPAzI deL CRAB

Sere d’estate, voglia di uscire, passeggiare, godere del 
fresco dopo una calda giornata e….. cosa c’è di meglio 
che passare al CRAB, nel suo giardino estivo, per con-
sumare una bibita fresca e “vedere cosa fanno”? Per 
fortuna il CRAB non va in ferie, nemmeno in estate, 
anzi, intensifica i momenti associativi proprio per es-
sere presente nei momenti liberi dei propri soci. Anche 
quest’estate, come ormai da qualche anno, il calendario 
ha previsto una fitta serie di serate (tutti i mercoledì e 
i sabato da giugno a settembre, salvo altri eventi nel 
complesso abbaziale) con attività che hanno catturato 
gli interessi più diversi. Ecco allora le serate musicali 
in cui, con sottofondo di diversi generi, è stato possi-

bile ascoltare buona musica e ballare in compagnia. Ci 
sono state poi le serate culturali, con la presentazione 
di reportage fotografici con paesaggi o immagini dalla 
forte suggestione. Sono state organizzate anche super-
tombole speciali, tipo quella sotto le stelle in attesa dei 
fuochi pirotecnici in agosto, o ancora cene a tema, per 
arrivare alla serata teatrale con una compagnia dialet-
tale della zona. Insomma, il CRAB continua a restare 
in ascolto delle esigenze dei propri soci e impegna le 
proprie energie nello sforzo di realizzare attività che si 
avvicinino agli interessi di ciascuno.

Le SeRATe eSTIVe AL CRAB



CRABNOTIZIE 3

Dopo la necessaria pausa estiva per ricaricare le batterie, riprendiamo 
la nostra consueta rubrica dedicata al mondo della tecnologia. A 
partire da questo numero del CRABNOTIZIE, e per i successivi numeri, 
vedremo di analizzare alcuni aspetti relativi all’uso dell’applicazione 
più diffusa per l’invio dei messaggi attraverso il nostro cellulare: 
naturalmente stiamo parlando di WhatsApp.
L’applicazione WhatsApp ci permettere non solo di inviare dei 
messaggi ma anche foto, video, documenti, messaggi vocali oltre a 
consentirci di effettuare chiamate e videochiamate il tutto sfruttando 
la connessione ad internet presente nei piani tariffari del nostro 
gestore telefonico (connessione che, tendenzialmente, indichiamo 
con il termine più conosciuto e diffuso ovvero i GIGA).
Per poter usare questa applicazione (oltre alla connessione ad 
internet) è necessario scaricarla dagli store (negozi virtuali delle 
applicazioni) presenti sui nostri smartphone: Play Store (se il nostro 
telefono ha come sistema operativo Android) oppure App Store (se 
il nostro telefono ha come sistema operativo iOs – ovvero tutti i 
prodotti di marca Apple).
Dopo aver scaricato l’applicazione sul nostro telefono, possiamo 
avviarla seguendo la procedura guidata che ci farà indicare il nostro 

numero di telefono cellulare, in modo tale da poter successivamente 
effettuare la verifica della validità del numero stesso. Confermata la 
nostra identità potremo inserire il nostro nome e la nostra foto del 
profilo. Una volta che abbiamo concluso queste operazioni iniziali, 
l’applicazione effettuerà un’analisi dei numeri presenti nella nostra 
rubrica telefonica ed individuerà quei contatti ai quali è collegato 
anche un profilo su WhatsApp.
Nel prossimo numero vedremo alcune delle impostazioni più 
importanti che possiamo regolare secondo le nostre necessità.

CORSO PER L’USO DELLO SMARTPHONE
Visto il successo delle edizioni passate, il CRAB propone un nuovo 
corso per l’uso dello smartphone con inizio Mercoledì 4 Settembre 
dalle ore 15. Il corso si svolgerà tutti i mercoledì e venerdì, dalle ore 
15 alle ore 17 per un totale di 10 lezioni complessive, presso la Sala 
polivalente del Centro. Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi 
presso la segreteria del CRAB al 337524848. Ai partecipanti è 
richiesta la partecipazione solo se in possesso di smartphone dotato 
di connessione ad internet.

WHATSAPP: UN MONDO DI MESSAGGI

Manuel Berengan

Come nelle passate edizioni il CRAB è stato protagonista dell’edizione 
2019 del Memorial Ugo Tardivello: torneo di scacchi che si svolge il giorno 
di Ferragosto, quest’anno ospitato in due locali della futura Biblioteca Civi-
ca “Gian Girolamo Bronziero” nell’Abbazia della Vangadizza. Alla manife-
stazione, organizzata dall’Associazione Tre Torri sull’Adese, rappresentata 
da Mauro Cappello e Andrea Rossato, hanno partecipato 19 giocatori della 
categoria A e 14 della categoria B. La “A” è stata vinta da Maurizio Occari 
davanti a Roberto Rondelli e Nicola Zanchetta; la “B” è stata vinta da Leo-
nardo Bologna, secondo Enzo Pagnan e terzo Federico Candiani. Secondo 
gli organizzatori si è trattato di una buona partecipazione. Al momento delle 
premiazioni il socio CRAB Paolo Aguzzoni a nome del presidente Riccardo 
Dal Ben ha detto: “Il CRAB partecipa a questa premiazione per ricordare 
tre figure importanti della storia locale del gioco degli scacchi tutte iscritte 
alla nostra associazione all’interno della quale opera il Circolo Scacchistico 
CRAB costituito nel 2012: Ugo Tardivello, Corrado Dalla Villa e Gastone 
Loghin. Ugo Tardivello, maestro di scacchi, già tra i fondatori del Circolo 
degli Scacchi di Badia Polesine, ha portato questo gioco al CRAB che il 2 
marzo 2013 gli ha intitolato la saletta del Circolo Scacchistico CRAB. Corra-
do Dalla Villa, da sempre fra gli animatori del gioco degli scacchi a Badia 
Polesine, faceva parte del vecchio Circolo degli Scacchi ed è stato nel 2012 
tra i fondatori del Circolo Scacchistico CRAB. Gastone Longhin, maestro 
di scacchi anche lui tra i fondatori sia del vecchio Circolo degli Scacchi 
che del Circolo Scacchistico CRAB di cui è stato nominato subito presidente 

onorario. A lui si deve la diffusione di questo gioco nelle scuole badiesi. 
Questo breve ricordo di persone che ci hanno lasciato è stato fatto con la 
collaborazione del maestro di scacchi Pio Rossetto che ha collaborato con 
Ugo Tardivello, Corrado Dalla Villa e Gastone Longhin e si può dire sia il 
continuatore di questa tradizione a Badia Polesine. Il CRAB si augura che 
le scuole badiesi tornino a chiederci di riportare fra gli alunni i gioco degli 
scacchi. Il CRAB ringrazia l’Associazione Tre Torri sull’Adese per aver dato 
vita all’8° Memorial Ugo Tardivello ricordando che ha collaborato fornen-
do 27 tavoli, 46 sedie, le scacchiere complete, i segnatempo, ha contribuito 
inoltre alla formazione del montepremi e fornito anche il ristoro durante il 
lungo svolgimento del torneo”.

IL CRAB AL TORNeO dI SCACCHI VIII memORIAL UGO TARdIVeLLO
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CURA DELLA BOCCA A 360°

Ha funzionato del tutto il riconoscimento della foto di CRABNOTIZIE 14 proposta da 
Maurizio Trivellato di cui abbiamo giù detto. Gli “Ammogliati” sono, da sinistra a destra 
in piedi: Romano Rizzi (Nini), Zefferino Ferrante (Beone), Mario Colturato (Bulate), Flo-
riano Trivellato (Forcon), Ugo Rangoni (Camarini); accosciati da sinistra a destra: Angelo 
Zanni (Polastrina), Remo Sostaro (Rufò), Giuseppe Guerra (Bepe prete), Umberto Paiola 
(Becola), Mario Ferrante (Tambara), Attilio Giro (Pagnoca); disteso: Adelino Guerra (Bartali).

RICONOSCI I PeRSONAGGI deLLA FOTO
Con questa rubrica abbiamo debuttato in CRAB-
NOTIZIE 13 e continuiamo anche in questo nu-
mero invitando i lettori a riconoscere i personag-
gi immortalati nella foto pubblicata qui sopra. 
Per questa terza puntata, come nella seconda, 
utilizziamo la foto di Maurizio Trivellato relativa 
alla partita fra la squadra di calcio “Ammogliati” 
dei soci della Cooperativa Facchini di Badia Po-
lesine e quella degli“Scapoli”: è il mese di apri-
le 1960.  La foto vede tutti protagonisti assieme 
prima di scendere in campo: con la maglia bian-
conera gli “Ammogliati”, con quella più scura, 
forse rossonera, gli “Scapoli”. 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 proporre per il prossimo numero la consegni in segreteria dove verrà riprodotta e inserita in CRABNOTIZIE 16. 
Ovviamente servono foto di manifestazioni pubbliche e sportive di qualsiasi genere e non personali.

Estate: tempo di sole, di caldo, di profumo di piante aroma-
tiche che decorano le tavole per le nostre cene. Questi sono 
gli elementi che hanno caratterizzato la festa dei compleanni 
dei mesi di giugno e luglio al CRAB. Il menù è stato studiato 
e preparato dalla nostra chef Carla, supportata dalla preziosa 
collaborazione con lo staff ben collaudato composto da Adeli-
na, Francesca e Giovanna. Ogni pietanza è stata cucinata con 
prodotti freschi e a km zero, conditi con la passione e l’estro 
che rendono speciale ogni cena. Per completare il menù, si rin-
graziano di cuore le due socie che hanno preparato i golosi 
dolci che hanno deliziato tutti i partecipanti. Ma la serata non 
sarà ricordata solo per il menù e la piacevole compagnia… ma 
anche per i brivido che ha attraversato le tavolate dei presenti, 
quando un preannunciato temporale ha minacciato fulmini e 
pioggia. Per fortuna gli ampi spazi della Sala Polivalente han-
no permesso il proseguimento della cena senza nessuna dif-
ficoltà, visto che la pioggia non ha disturbato la serata e una 
fresca brezza ha cacciato l’afa che opprimeva la giornata. In-

somma….. le cene al CRAB non finiscono mai di sorprendere!

Festa dei compleanni…. con brivido!
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Non ho avuto l’occasione di incontrare Gio-
vanni Beggio personalmente, ma la sua fama 
mi è giunta subito appena arrivato, come 
giovane insegnante, alla fine degli anni set-
tanta, a Badia Polesine. Nell’Istituto Enzo Bari 
lavorava allora, come segretario economo, il 
ragioniere Gino Stefani. È stato proprio lui, 
grande amico e collaboratore di Giovanni, 
a parlarmi di questa straordinaria persona: 
intelligente, appassionata, colta, innamorata 
del suo lavoro di insegnante, della sua ter-
ra polesana e della sua splendida cittadina: 
Badia Polesine. Ad essa aveva dato il sopran-
nome di “Mesopotamia” per la particolare 

collocazione fra l’Adige e il Po. Mi raccontò che l’aveva incontrato nel 1948 
nel seggio elettorale di Crocetta e da lì nacque un’amicizia, una lunga e fra-
terna amicizia, interrottasi solo con la sua prematura scomparsa avvenuta a 
soli sessantatré anni. Insieme avevano realizzato iniziative e opere che hanno 
lasciato un segno nella cultura e nelle tradizioni locali. Con una misura-ta 
commozione che notai sul volto, sugli occhi e soprattutto dalle parole, Gino 
Stefani volle parteci-parmi il momento della sepoltura dell’amico Giovanni. 
– Ho davanti agli occhi quel 10 dicembre del 1983 al cimitero di Verona. La 
neve cadeva nella fossa e imbiancava la bara con il garofano rosso gettato 
dalla madre che con grande forza d’animo aveva voluto accompagnare il suo 
Nino nell’ultimo viaggio, chiedendo per lui il conforto del Signore. -  Giovanni 
Beggio non ha fatto in tempo a scrivere la storia a cui teneva molto, la più 
poetica forse fra le tante manifestazioni da lui ideate: la sagra degli aquiloni. 
È ancora Gino Stefani che mi racconta com’è nata l’idea di questa sagra che, 
più di una gara, doveva essere una festa popolare, una giornata da trascor-
rere all’aperto, in allegria, coinvolgendo grandi e piccoli. – Una sera Badia 
era coperta di neve e avvolta nella nebbia. Io e Giovanni eravamo soli nella 
sua biblioteca ricca di preziosi volumi e parlavamo, come spesso accadeva, 
di teatro e di letteratura. Ad un tratto mi capitò fra le mani un libro di poesie 
del Pascoli e l’occhio si fermò sulla poesia l’aquilone. Da lì è nata l’idea di 
una festa popolare nel desiderio della primavera e del sole e di tanti aquiloni 
che segnassero l’aprirsi della nuova stagione -. Giovanni Beggio era un uomo 
che non si stancava mai, una fucina di idee. Occorre ricordare che, oltre alla 
sagra degli aquiloni, che nel corso degli anni è cresciuta, diventando una fra 
le più importanti e affermate a livello nazionale, grande è stato l’impegno 
profuso per la conoscenza e la valorizzazione dell’Abbazia della Vangadizza. 

Numerosi sono stati gli studi e le pubblicazioni sulla storia locale, il dialetto, 
gli usi e i costumi, la navigazione e i mulini dell’Adige, le sagre popolari, un 
ventaglio di interessi per i quali Giovanni Beggio ha studiato, fatto ricerche, 
approfondito luoghi e situazioni, ascoltato testimonianze, compiuto viaggi, 
tenuto conferenze, scritto innumerevoli articoli su quotidiani locali, su pub-
blicazioni accademiche e riviste specializzate, tutto in nome e per conto del 
suo grande, immenso amore per questo territorio, situato a ridosso dell’Adige. 
Attorno a lui non c’era solo l’infaticabile e amico Gino Stefani, ma un altro 
grande e comune amico che condivideva intenti e passioni: il professore Ivan 
Tardivello. Insieme costituivano un trio formidabile per la realizzazione di ini-
ziative e di eventi, finalizzati sempre a valorizzare quell’amore filiale verso la 
comunità locale che Giovanni poneva come presupposto irrinunciabile negli 
innumerevoli incontri e serate conviviali che si svolgevano, in modo quasi ca-
denzato, nella biblioteca della sua casa. Si affiancheranno in questo sodalizio 
Pier Luigi Previato, Ario Stevanin, Camillo Corrain, Livio Rizzi, Angelo Savaris e 
tante altre persone stimolate tutte dal desiderio di impegnarsi a favore di una 
maggiore conoscenza delle tradizioni e costumi della propria terra. I rapporti 
con Badia e i legami di amicizia non vennero mai interrotti, né si affievolirono, 
nemmeno dopo il suo trasferimento, per ragioni famigliari, a Verona. Correva 
l’anno 1966. In questa città Giovanni Beggio trova maggiori riconoscimenti, 
autorevoli amicizie e tante opportunità di sviluppare e confrontare le sue ricer-
che. Diventa Preside di una scuola media di Verona e poi di Bosco Chiesano-
va. Collabora alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Verona, 
viene nominato membro dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di 
Verona, dell’Associazione Culturale Minelliana di Rovigo, dell’Accademia dei 
Concordi di Rovigo, dell’Archeoclub di Legnago, del Circolo Artistico “la ba-
tàna di Porto Tolle, tutte Istituzioni che lo invitavano per conferenze e riunioni 
conviviali alle quali il professor Beggio rispondeva sempre affermativamente. 
Era un uomo sicuramente schivo e poco espansivo, ma di bontà infinita. Di 
aiuto sono le parole con le quali la figlia Valentina Lauretta ricor-da il padre: 
- Una persona un po’ fuori dal comune, con tante idee, sempre occupata a 
scrivere, spesso in giro, un po’ fissata con il Polesine, Badia e il dialetto -. 
L’Amministrazione Comunale di Badia Polesine nel 1990 gli rende omaggio 
pubblicando il volume: - FLORILEGIO DEGLI SCRITTI – una raccolta curata da-
gli amici di Beggio e dalla figlia Valentina Lauretta; nel 1995, dodici anni dopo 
la scomparsa, viene pubblicato il prezioso volume: - VOCABOLARIO POLESA-
NO -, curato dalla Fondazione “G. Cini” di Venezia, inserito nella collana della 
Cultura Veneta dell’Editore Neri Pozza di Vicenza. Giovanni Beggio è stato uno 
storico di merito e di valore che la comunità badiese deve ricordare ed amare 
come un poeta dell’erudizione.

GIOVANNI BeGGIO e IL SUO GRANde AmORe PeR BAdIA POLeSINe(1)
di Sergio Magon

Giovanni Beggio
1920 -  1983

1 Nato a salvaterra, una frazione di Badia Polesine, nel 1920 da una famiglia di modeste condizioni economiche ma con robusti principi morali e reli-giosi. Unico maschio 
di sette figli. Nonostante le varie difficoltà dovute alle vicende belliche, porta a termine gli studi laureandosi in lettere, all’Università di Bologna, nel 1944. A Bologna co-
nosce Primarosa Dall’olio, una giovane aspirante soprano, che sposa il 10 novembre del ’45. In-comincia ad insegnare prima a Adria per un anno, a Lendinara e poi nella 
sua amata Badia Polesine. Qui si stabilisce con l’abitazione, in via Pesa Vecchia, e qui nascono i suoi quattro figli. Nel 1966 si trasferisce a Verona, diventando Preside della 
scuola Media di Bosco Chiesanova. Continua le sue ricerche e i suoi studi, sempre fecondi e numerosi, senza mai dimenticare la sua Badia, o meglio la sua “Mesopotamia 
“come amava chiamarla. All’inizio del 1983 si manifestano i primi sintomi del male incurabile che in breve tempo lo porta alla morte. È l’8 dicembre dello stesso anno, 
quan-do, trascorsi solo pochi mesi dalla sua andata in pensione, quel vulcano di idee e di pensieri si spense per sempre, lasciando sgomenti moglie, figli e amici.
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farmacia Dr. Guido Bonetto

Ha riscosso un sempre maggiore successo il terzo tur-
no delle cure termali organizzato dal CRAB! Dopo un 
inizio in sordina lo scorso anno, nel 2019 il numero del-
le adesioni è raddoppiato e così numerosi soci CRAB 
hanno usufruito di cure inalatorie e fangoterapiche nel 
periodo dal 24 giugno al 6 luglio. L’ambientazione è 
stata da sogno, come sempre: una parte del gruppo è 
stata accolta presso l’Hotel Terme Antoniano, mentre 
l’altra presso l’Hotel Terme Preistoriche. Difficile dire 
quale sia il migliore tra i due hotel: entrambi hanno 
accolto, curato, coccolato i loro ospiti anche con l’ac-
cesso alle splendide piscine termali che attirano con le 
loro zone idromassaggio e i loro giochi d’acqua. Si può 
tranquillamente dire che si va alle terme per motivi di 
salute ma in realtà è una piccola vacanza all’insegna 
del sole, del relax, del divertimento… Eh sì, anche di-
vertimento, visto che i soci del gruppo hanno intreccia-

to amicizie che sono proseguite poi anche al termine 
del ciclo di cure. Infatti, nei giorni successivi, molti dei 
partecipanti si sono ritrovati per una serata a base di 
pizza, pesce, buon vino e tanta simpatia! E, giusto per 
non ritrovarsi in ritardo, c’è chi ha già prenotato le cure 
termali per il terzo turno 2020!

Il 2019 sarà ricordato negli annali del CRAB come 
un anno di grande crescita sia in termini di soci, sia 
per quanto riguarda il calendario sempre più ricco 
ed interessante. Sono parecchie le nuove attività 
avviate quest’anno e sempre più numerosi sono i 
soci che aderiscono alle proposte. Tra quelli in cre-
scita, il settore delle cure termali a Montegrotto 
sicuramente si distingue. Infatti, sempre più soci 
aderiscono e non solo per un aspetto strettamen-
te salutistico (cure inalatorie e fangoterapiche) 
ma anche per dedicare alla propria persona un 
periodo di benessere, sole relax, divertimento, gra-
zie all’accesso alle piscine termali presso gli sta-
bilimenti termali che ci accolgono. In questa pro-
spettiva, da quest’anno c’è una novità. Il QUARTO 
TURNO di cure termali, organizzato per il periodo 
dal 21 ottobre al 2 novembre 2019 presso l’Hotel 
Mioni Royal San**** di Montegrotto Terme. Le 
persone interessate alla fangoterapia e/o alle ina-
lazioni dovranno essere in possesso di prescrizione 
medica e, prima dell’inizio delle cure, dovranno 
versare anche la quota relativa al ticket sanitario 
di competenza. E’ richiesto, inoltre, un versamen-

to quale contributo per il trasporto in pullman 
di andata e ritorno per Montegrotto. L’adesione 
comprende: visita medica di ammissione alle cure, 
utilizzo della piscina interna ed esterna, ozono te-
rapia; 2 massaggi terapeutici da 25’, colazione all’i-
taliana; per chi effettua la fangoterapia è possibile 
usufruire gratuitamente anche di 6 inalazioni + 6 
aerosol (da effettuare la prima settimana di cura) 
con possibilità di proseguire a pagamento anche la 
seconda settimana. Insomma la proposta è ricca ed 
accattivante, pensata per rispondere alle esigenze 
di tutti. Per i particolari organizzativi e l’adesione 
(fino ad esaurimento posti) è necessario rivolgersi 
presso la segreteria CRAB.

TERME IN AUTUNNO… PERCHÉ NO?

TeRzO TURNO CURe TeRmALI
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I nostri VIAGGI CULTURALI: il bilancio di metà 2019

Per la rubrica “La ricetta di Crabnotizie” si segnala quella proposta da 
Anna Maria Zantonello: “TenerinA Al ciOccOlATO”
ingredienti: 300 g di cioccolato fondente, 100 g di burro, 100 g di zuc-
chero, 3 cucchiai rasi di farina, 3 uova, ½ bustina di lievito
Preparazione: Sciogliere a bagnomaria il cioccolato, montare a neve 
gli albumi, sciogliere il burro. In una terrina unire: tuorli, zucchero, bur-
ro e farina, mescolare bene, aggiungere il cioccolato sciolto ancora cal-
do, gli albumi montati a neve e il lievito. Mescolare il tutto, imburrare 
una teglia e infornare a 150°C per 20 minuti; buon appetito.

LA RICeTTA dI CRABNOTIzIe N° 15: “TeNeRINA AL CIOCCOLATO”

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

Estate, tempo di bilanci a metà anno associativo…. In-
dubbiamente il 2019 è un anno di grande crescita in 
termini di numero di soci e di iniziative proposte. Per 
questo motivo il Direttivo CRAB è tenuto a proporre 
iniziative ed attività di spessore sempre maggiore, in 
un’ottica di sviluppo e di consolidamento di quanto 
già sta funzionando positivamente. Un settore che sta 
avendo margini di crescita è quello dei viaggi culturali, 
grazie all’attività continua del gruppo di lavoro CRAB 
ad essi dedicato e, soprattutto, all’avvio della collabo-
razione del CRAB con un’agenzia di viaggi che garan-
tisce la qualità sia di contenuto che di organizzazione. 
Nella prima parte dell’anno, hanno avuto notevole suc-
cesso i viaggi a “FICO EATALY WORLD” di Bolo-

gna, a Schio ed Asiago, al Parco Sigurtà – Borghetto 
S/M – Lugagnano Di Sona, a Pavia. Il programma ha 
offerto proposte a poca distanza nel nostro territorio, 
come anche la visita di una splendida città lombarda 
con la sua meravigliosa Certosa. Ma anche la seconda 
parte dell’anno si prospetta ricca di proposte: Castelli 
e cantine in Franciacorta, festa dell’uva a Merano, Sa-
line di Cervia e Torre Pedrera. A ciò si aggiungano le 
proposte di viaggi di più giorni in ottobre a Ischia e in 
dicembre a San Martino di Castrozza. Presso la segre-
teria CRAB sono disponibili i programmi dettagliati. E 
siccome, bisogna sempre guardare avanti, il gruppo di 
lavoro CRAB per i viaggi culturali sta già predisponen-
do il programma 2020!

L’estate è trascorsa ed un po‘ tutti noi ci troviamo con qualche 
kg in più per le passate vacanze o per la siesta estiva dovuta 
alla calura. Ed ecco allora che il CRAB ha pensato, come ogni 
anno, di organizzare il corso di attività motoria.
Per quelli che si vogliono bene, tengono ad una discreta for-
ma fisica, vogliono limitare gli acciacchi dell’età, l’incontro è 
quindi per il primo Ottobre sempre presso la palestra dell’Ipsia 
“Enzo Bari” di Badia Polesine.
L’ora di ginnastica è per chi vuole trascorrere un po’ di tempo 
in compagnia o vuole rivedere gli amici o compagni del prece-
dente corso. E’ un modo per superare la solitudine ed anche per 

divertirsi perché poi si potranno organizzare alcuni incontri al 
di fuori della palestra, trascorrere insieme qualche serata con-
viviale, partecipare alla vita del Centro quando si conosceran-
no nel tempo le sue numerose proposte.
Sarà gradita la partecipazione di un nutrito numero uomini che 
potranno interagire piacevolmente con le signore.
Gli incontri saranno bi -settimanali il Martedì ed il Venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 fino alla chiusura del corso pre-
vista per il mese di Maggio 2020. VI ASPETTIAMO!

Giuliana Marabese

RIPReNde IL CORSO dI ATTIVITA’ mOTORIA
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Gli appuntamenti di 
Settembre e Ottobre 2019

Settembre: 
Domenica 1 “Festa di fine estate” nel chiostro 

dell’Abbazia della Vangadizza. 
Dall’1 al 15 quarto turno 

“Soggiorno Marino” a Bellaria. 
Ritornano i “Pomeriggi rosa” 

dal 9 dalle 15 alle 17 tutti lunedì. 
Sabato 14: 

chiusura attività estiva nel Giardino CRAB. 
Dal 15 al 22, novità: 

“Dolomiti a settembre” 
a San Martino di Castrozza. 

Domenica 15 “Supertombola di settembre”. 
Venerdì 20: “Cena di classe anno 1945”.

Sabato 21: “La salute nella nostra bocca”, 
pomeriggio con lo Studio Dentistico Assanelli.

Domenica 22: 
“Andar per cantine in Franciacorta”. 

Lunedì 23: Torneo di Burraco. 
Venerdì 27, Sabato 28 e Domenica 29:

Vendita ciclamini a sostegno dell’Associazione 
“GILS” contro la Sclerodermia.

Venerdì 27: 
“Festa dei compleanni di giugno e luglio”.

Ottobre: 
Martedì 1 “Avvio attività motoria 2019-2020” 
prevista il martedì e il venerdì; inizio 4° Torneo 

di boccette “Memorial Adriano Pedrini”. 
Mercoledì 2: Supertombola speciale 

“Festa dei Nonni”. 
Dal 13 al 27 terzo turno di 

“Cure termali a Ischia”.
Sabato 19: Serata conviviale del pesce.

Domenica 20: Viaggio culturale a Merano 
“Festa dell’uva”. 

Da venerdì 25 a domenica 27 novità: 
“Autunno a Grado”. 

Domenica 27: “Supertombola autunnale”. 
MOC: Misurazione della densitometria ossea in 

collaborazione con Farmacia Bonetto 
“Madonna della Salute”, data da formalizzare.

Anno 3/15 – Settembre 
- Ottobre 2019 - CRAB 
- ANCeSCAO – Centro 
Ricreativo Anziani Ba-
diesi fondato il 30 mar-
zo 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 
polivalente per Tom-
bola e Supertombola, 
sala TV, Biblioteca e 
iniziative culturali va-
rie – 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 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 Checchi-
nato presidente; com-
ponenti: Edda Brach e 
Mario Del Bianco.

L’Angolo della “Poesia”, dei “Pro-
verbi” e delle parole del “Dialetto” 
di CRABNOTIZIE 

Il socio Giampietro Mantovanelli propone que-
sta poesia:
Gialli palloncini sul cielo di Raldon
Sulle celebri note di pucciniana memoria
centinaia di palloncini gialli
volano alti nel cielo portando
momenti di gioia, di speranza e dolci ricordi.
Mille magliette colorate
corrono veloci per le strade,
applausi, grida, lacrime
salgono nell’azzurro cielo.
E’ settembre
il popolo del pedale è in festa
e si fa largo tra le folla
baciato dai raggi del sole.
Anche la verde pianura veronese
si stringe attorno ai ciclisti
e li accompagna spalleggiata
da un generoso alito di vento.
Mazzantica li saluta
con un lungo suono di campane
e poi Raldon li accoglie
con un caloroso abbraccio.
La vita continua
riportando la luce
che sempre risplenderà
nel cuore di chi ama.

Per i “Proverbi” e le parole del “Dialetto” pro-
poniamo quelli indicati dal socio Sergio Magon
Perché si dice:   Essere al verde
Significa non avere una lira, essere in miseria, essere alla fine. 
In senso figurato si usa oggi per dire di essere in bolletta. Deri-
va dall’antica usanza delle aste o incanti nelle quali il banditore 
accendeva una candela tinta di verde all’estremità inferiore e 
quando la fiamma raggiungeva il verde l’asta si chiudeva e non 
si potevano più fare offerte.

Parole del dialetto   Sguàzo
Guazza, rugiada. A vien zo el sgazo, ciapare el sgua-
zo espressioni per dire: viene giù la rugiada, coprirsi di rugia-
da restando all’aperto. La saggezza contadina insegnava che 
de sguazo no se inpinise fosi un modo per spiegare che con i 
provvedimenti  dell’ult ima ora non si  r isolvono si-
tuazioni.  

Proverbio polesano Se l’invidia fusse freve, 
tuto el mondo scotaria
Se l’invidia fosse una febbre, tutto il mondo scotterebbe

Chi avesse poesie, proverbi e parole del dialetto da proporre 
per il prossimo numero le può consegnare alla segreteria del 
CRAB o inviarle al nostro indirizzo di posta elettronica.


