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In  si omologanoMARZO

le marce di GIUGNO 2019

Le omologazioni si fanno nei giorni
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEI SOCI U.M.V.

VENERDI’ 5 APRILE 2019

presso
Sala "Erminio Lucchi", Palazzina "Masprone"

in Piazzale Olimpia 3 – Verona
Inizio ore 20,00 (prima convocazione), 
ore 21,00 (seconda convocazione), 

con il seguente ordine del giorno:

1. Registrazione dei Gruppi presenti

2. Nomina del Presidente di Assemblea 

     e saluto delle autorità presenti 

3. Relazione del presidente

4. Resoconto finanziario anno 2018

5. Dibattito 
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DOMENICA 3
Marzo 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: A.S.D. GRUPPO MARCIATORI ROSSETTO LUGAGNANO

45ª TROFEO LUGAGNANO UNITO “MONTE SPADA 2019”

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 6 - 9,5 piani e km 16,5 ondulato.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    gr 250 di tortellini tipo Valeggio e gr 250 di lasagne del PASTIFICIO MAZZI. 
    

BARACCA FRIULI
TEL. 045/514842 
ANNA MARIA
347/07661122

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 2/03/2019.

  LUGAGNANO - VIA CADUTI DEL LAVORO - BARACCA FRIULI

I benefici
del bicarbonato di sodio

 
 Reflusso gastrico. L’acidità di stomaco o 

reflusso gastrico è la sensazione di dolore e 

bruciore che colpisce la parte alta dello stomaco e 

può raggiungere anche la gola. È causata 

dall’acido che generalmente resta nello stomaco 

che invece esce e arriva nell’esofago, che collega 

appunto la bocca allo stomaco. Le cause principali 

sono stress e una dieta scorretta e sbilanciata.
Uno studio americano ha dimostrato che il 

bicarbonato possa aiutare a neutralizzare l’acido. 

Ne basta un cucchiaino sciolto in un bicchiere 

d’acqua. Bisogna berlo lentamente.
   Diversi studi hanno dimostrato Collutorio.

che possa essere utilizzato al posto dei collutori 

che vengono venduti in farmacia o nei negozi. 

Aiuta a rinfrescare l’alito e ha proprietà 

antibatteriche e antimicrobiche. È sufficiente 

aggiungerne mezzo cucchiaino a mezzo bicchiere 

di acqua calda e poi sciacquare.
  Dà sollievo alle  Si tratta ferite della bocca.

di lesioni piccole e dolorose che si formano sulla 

mucosa del la  bocca.  Molt i  studi  hanno 

confermato che il bicarbonato sia in grado di 

alleviarne il dolore. Si prepara come si fa per il 

collutorio.
   È uno dei  metodi Sbianca i  denti .

casalinghi più popolari. Infatti diversi studi ne 

confermano l’efficacia. Questo perché ha 

proprietà abrasive, che aiutano a staccare dai 

denti le macchie. Come abbiamo già detto ha 

anche proprietà antibatteriche e antimicrobiche 

che possono aiutare a combattere i batteri 

dannosi.
Bisogna però fare attenzione e usarlo raramente, 

perché può danneggiare la superficie dei denti se 

utilizzato spesso.
   Il sudore umano in realtà è Deodorante.

privo di odore. Quello che noi sentiamo è 

responsabilità dei batteri che abbiamo sulla 

pelle, che trasformano il sudore in un prodotto di 

scarto acido. Il bicarbonato può eliminare questo 

odore, rendendolo meno acido. È sufficiente 

metterne un po’ sotto le ascelle, come dimostra 

uno studio dell’Università dell’Oklahoma.
  Può migliorare le  È performance sportive.

molto popolare tra gli atleti come integratore. 

Alcuni studi in effetti hanno dimostrato che 

riesce a dare più resistenza, specie durante gli 

allenamenti anaerobici, come i pesi, il tennis o il 

calcio.
   Molti Dà sollievo a prurito e scottature.

s t u d i ,  m a  a n c h e  c o nv i n z i o n i  p o p o l a r i , 

confermano che un bagno caldo con bicarbonato 

dia sollievo alla pelle che prude, soprattutto 

quando è dovuta a punture di insetti.
Altre ricerche invece dimostrano la sua efficacia 

sulla pelle scottata dal sole. Il suo potere è 

aumentano se mettiamo anche dell’avena.
È sufficiente aggiungerne all’acqua tiepida del 

bagno 1 o 2 tazze. Dobbiamo solo fare attenzione 

al fatto che la pelle scottata sia interamente 

sommersa.
Per le scottature si può creare anche una sorta di 

pasta, mischiandolo con un po’ di acqua e 

spalmarla sull’area colpita.
   Tutti prima o poi Aiuta a curare i calli.

abbiamo dovuto fare i conti con i calli. Alcuni studi 

hanno dimostrato che mettere a bagno i piedi in 

acqua tiepida e bicarbonato può aiutare a 

rimuoverli più facilmente e ad alleviare il dolore.
   Il modo Pulisce la frutta e la verdura.

migliore per eliminare i residui di pesticidi da 

frutta e verdura è lavarle con il bicarbonato di 

sodio. Lo afferma uno studio pubblicato dal 

continua pagina successiva



Journal of Agricultural and Food Chemistry 

dall’Università del Massachussets, secondo cui 

questo metodo è superiore addirittura all’uso 

della candeggina.
«La soluzione di bicarbonato si è rivelata la più 

efficace nel ridurre i pesticidi – scrivono gli autori 

-. Dopo 12 e 15 minuti era stato rimosso l’80% del 

tiabendiazolo e il 96% del fosmet. L’uso 

dell’acqua o della soluzione di candeggina per 

due minuti si è rivelato molto meno efficace».
   Capita Neutralizza gli odori del frigo.

spesso che quando apriamo il frigo ci assalga un 

odore sgradevole. Con il bicarbonato non serve 

neanche svuotare il frigo. È sufficiente metterne 

una tazza al suo interno per cancellare gli odori.
   Non sempre i deodoranti Rinfresca l’aria.

per  ambient i  e l iminano i  catt iv i  odor i . 

Generalmente si limitano a tentare di coprirli. In 

più meno del 10% spiega cosa contengono. 

Questo può rappresentare un pericolo se siamo 

sensibili a composti chimici.
Il bicarbonato invece elimina gli odori. Quello che 

vi serve è un barattolo, un terzo di tazza di 

bicarbonato, 10 o 15 gocce del vostro olio 

essenziale preferito, un pezzetto di carta o di 

stoffa e un nastro. Mettete il bicarbonato e l’olio 

essenziale nel barattolo. Copritelo con la carta o il 

panno e assicuratelo con il nastro. Quando 

l’aroma comincia a diminuire, è sufficiente 

scuotere il barattolo.
   È alcalino e Può aiutarvi con la biancheria.

come tale può aiutare a rimuovere lo sporco e le 

macchie, quando viene dissolto in acqua. È 

sufficiente aggiungerne una mezza tazza al 

vostro detergente. Aiuterà anche a rendere 

l’acqua meno dura e quindi vi servirà meno 

detersivo.
   È perfetto, perché oltre a Pulisce la cucina.

eliminare le macchie, elimina anche gli odori. 

Basta fare una pasta, mischiandolo con una 

piccola quantità di acqua. È sufficiente applicare 

questa pasta sulla superficie che vogliamo pulire 

con una spugna e usarla come un normale 

detergente.
   Spesso Elimina l’odore della spazzatura.

l’odore della spazzatura invade la cucina o il 

balcone. È sufficiente mettere un po’ di 

bicarbonato all’interno del cesto dell’immondizia 

per ridurre l’odore del 70 per cento.

   Elimina lo sporco ostinato dai tappeti.

Nessuna macchia, anche la più ostinata, può 

resistere al mix di aceto e bicarbonato. Quando 

vengono mischiati infatti creano un composto 

c h e  s i  c h i a m a  a c i d o  c a r b o n i c o .

Per prima cosa bisogna mettere un po’ di 

bicarbonato sulla macchia, poi bisogna riempire 

una bottiglia spray con una parte di acqua e una di 

aceto e poi spruzzare un po’ di contenuto sopra 

l’area che si vuole pulire. Attendere un’ora o 

comunque fino a quando la superficie non si 

asciuga. Passare una spazzola e la macchia non ci 

sarà più.
   Come per la cucina, Pulisce bene il bagno.

è ideale anche in bagno. Anche in questo caso 

bisogna fare una pasta mischiandolo con un po’ 

d’acqua e poi utilizzarlo come un normale 

detergente. Lasciamolo agire per un quarto d’ora 

e poi passiamo un panno o una spugna.
   Occorre una teglia di Lucida l’argenteria.

alluminio o un foglio di carta di alluminio. Una 

tazza di acqua bollente, un cucchiaio di 

bicarbonato e mezza tazza di aceto. Mettete il 

bicarbonato sulla teglia e sul foglio e piano piano 

versate l’aceto. Versate l’acqua bollente e 

mettetec i  l ’oggetto  da  pul i re .  Basterà 

pochissimo.
   Come sappiamo Salva le pentole bruciate.

in  molt i ,  pul ire  una pentola  bruciata è 

complicatissimo. Bisogna mettere una dose 

generosa di bicarbonato sul fondo e aggiungere 

acqua in modo da coprire le aree bruciate. 

Mettete a boll ire.  Generalmente basta. 

Altrimenti rimuovete con un po’ di sapone liquido 

per le stoviglie.
   Versatene due cucchiai Profuma le scarpe.

su una garza o su un pezzo di stoffa. Metteteli 

all’interno della scarpa, dopo averli legati con un 

nastro. Sarà sufficiente toglierli, prima di 

indossare le scarpe.

  

www.oksalute.it 
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DOMENICA 10
Marzo 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.M. VAL D’ ILLASI

15ª CORRILLASI Quattro passi tra i vigneti e gli olivi della Valdillasi 

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi ondulati di km 7 – 12 e 18.
• Tempo max ore 4.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
   una bottiglia di vino della Cantina di Soave  + due confezioni di pasta secca del PASTIFICIO MAZZI.AZZOLINI EROS

CELL. 338/ 4254566
     LIEVORE MARIANO
CELL. 328/6511803

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,50 con riconoscimento e € 2,00 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 di Venerdì 8/03/2019.

ILLASI – VERONA – PIAZZA DELLA LIBERTA’





Tra i semi oleosi, quelli di lino sono particolarmente sani e versatili in cucina: ecco quali sono gli utilizzi 

più comuni. Come usare i semi di lino in cucina? A caratterizzarli sono valori nutrizionali di tutto 

rispetto, calorie considerevoli e poche controindicazioni . Appartenenti alla categoria dei semi 

oleosi, oltre a poter essere usati contro la stitichezza, per la bellezza dei capelli e per dimagrire (in 

abbinamento ad alimentazione sana e movimento), sono particolarmente versatili in cucina, nei più 

svariati ambiti. Ecco alcuni degli utilizzi più diffusi.  
Come usare i semi di lino in cucina
• Nelle minestre. Iniziamo dal più comune degli usi, quello nelle ricette delle minestre. In questo caso 

basta unirli a fine cottura, semplicemente spolverandoli sopra.
• Nell'impasto del pane (e degli altri prodotti da forno), oppure spolverati sopra, prima della cottura.
• Nelle insalate. Possono rappresentare la nota croccante all'interno di insalate di ogni tipo.
• Sulle verdure: cotte al forno, in padella o fritte non 

importa. Una manciata di semi di lino non può che 

ravvivarne il gusto.
• Nei frullati: di mele, di banane, di kiwi, i semi di lino 

aggiunti ai frullati li rendono ancora più nutrienti.
• Nello yogurt: yogurt e kefir si prestano all'aggiunta dei 

semi di lino insieme a tanta frutta fresca e secca per 

colazioni super energetiche.
• Al posto delle uova. Ottima soluzione per i vegani, i 

semi di lino tritati e mescolati con poca acqua possono 

sostituire l'effetto legante di queste all'interno degli 

impasti delle torte.

  Come usare i semi di lino in cucina

Di Roberta F.   www.gustoblog.it 
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DOMENICA 17
Marzo 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.S.D. MOMBOCAR

46ª SGAMBADA DE SAN GIUSEPPE

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 5,8 piano, km 11,5 ondulato e km 15 impegnativo.
  • Tempo max ore 3.30.
  • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: una bottiglia di vino VALPOLICELLA
    da 12,5° della CANTINA VALPANTENA, più una confezione monodose di muesli MOLINO MERCANTI.

346/2188677

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 16/03/2019.

SANTA MARIA IN STELLE - VIA SEZANO, FRUTTAIO DI CANTINA VALPANTENA

L’esercizio fisico è una sana abitudine per 

allontanare il diabete a tutte le età. Ma negli 

anziani lo stop, anche per un breve periodo,   

può far decollare la malattia e mettere a rischio 

il cuore. Si dice spesso di fare movimento ogni 

giorno per tenere lontano il diabete, anche in 

età avanzata. L’esercizio muscolare sollecitato 

da una regolare attività aerobica, come 

passeggiare, pedalare sulla cyclette o fare 

qualche vasca in piscina, appare quindi come 

una vera e propria cura per prevenire e 

combattere la malattia ed I suoi effetti 

negative sul cuore e sulle arterie. Ma quanto 

può pesare rimanere fermi, magari per pigrizia 

o per un incidente, quando si è anziani? A 

chiederselo, definendo anche il termine delle 

due settimane come fattore di rischio per chi 

soffre di diabete, è una ricerca che ha fatto luce 

sugli effetti metabolici dell’inattività fisica 

negli over-65, condotta da un’equipe guidata 

da Chris Mcglory, del Dipartimento di 

Chinesiologia dell’Università canadese 

McMaster. Gli scienziati si sono concentrati sui 

rischi legati ad un’inattività protratta per due 

settimane in soggetti adulti a rischio di diabete 

e i risultati della loro indagine sono apparsi 

sulla rivista Journal of Gerontology. Lo studio 

in analisi. La ricerca ha preso in considerazione 

un Gruppo di persone di età compresa tra I 60 e 

gli 85 anni con una diagnosi di prediabete, 

ovvero con un iniziale innalzamento dei valori 

della glicemia. 

A tutti è stato chiesto di non superare i mille 

passi al giorno per due settimane, visto che 

questa possibilità di movimento equivale, in 

sintesi molto estrema, a rimanere a domicilio 

per 24 ore. Nel corso dell’indagine l’inattività 

fisica è stata controllata regolarmente con 

speciali strumenti come i pedometri e, nel 

frattempo, sono state effettuate ripetute 

analisi della glicemia. In pochi giorni dalla 

partenza dello studio si è osservata una 

s ignif icativa diminuzione della  massa 

muscolare e della forza, ma soprattutto si è 

visto che le persone con prediabete hanno 

iniziato molto rapidamente a rivelare i segni 

della patologia metabolica, in particolare 

legati alla resistenza all’insulina. Peraltro, 

semplicemente ritornando ad un’attività fisica 

regolare per due settimane da termine dello 

studio non si è riprodotta la situazione iniziale: 

l’inattività ha insomma lasciato il segno. In 

sintesi: le due settimane di stop hanno lasciato 

strascichi che non si sono risolti ritornando alle 

vecchie abitudini e al movimento per un 

periodo simile. Il consiglio, quindi, è semplice: 

se una persona avanti con gli anni si trova 

costretta a modificare le proprie abitudini in 

termini di movimento e ha la glicemia ai limiti, 

occorre sempre considerare strategie di 

riabilitazione mirata, mutamenti nella dieta ed 

eventualmente terapie farmacologiche per 

non lasciare che il metabolismo si alteri.

  Nell’anziano due settimane di  inattività 
aprono la strada al diabete

www.sportellocuore.it  
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SABATO 16 MARZO
ORE 16 - 21
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Vuoi perdere peso ma non riesci facilmente a dimagrire? 

La spiegazione potrebbe risiedere nella tua altezza. Sì, è 

vero perché c'è una spiegazione scientifica sul rapporto 

peso e altezza: più sei bassa e più sarà difficile perdere 

peso. Ecco quali consigli seguire di Redazione Lolnews – 

www.funweek.it Quante volte ci è capitato di voler 

perdere peso ma non riuscire a scendere di un solo 

grammo? Una situazione frustrante che ci porta 

solitamente a perdere ogni speranza. Tuttavia, la 

spiegazione a tutto questo potrebbe risiedere nella 

nostra altezza… A quanto pare, c’è una spiegazione 

scientifica che rivela il rapporto che passa tra il peso e 

l’altezza. E che rivela che perdere peso è molto più 

difficile quando si è bassi! Ma come mai questa 

ingiustizia? E soprattutto, quali consigli seguire? Più sei 

bassa e più è difficile perdere peso: ecco la spiegazione 

della scienza. Stando a quanto svela la Obesity Medicine 

Association degli Stati Uniti, le donne che hanno una 

statura minore hanno anche un metabolismo più lento 

rispetto a quelle più alte. Questo significa che, di base, il 

loro corpo consuma meno calorie. Questione di 

proporzioni? Sembra proprio di sì. Anche perché, fateci 

caso, un chilo in più su un corpo più piccolo si vede molto 

più facilmente. Praticamente, il fatto che una donna più 

bassa perda peso con più difficoltà dipende tutto da 

questo. In un corpo piccolo c’è meno massa magra, e – 

inoltre – il peso degli organi ha un impatto maggiore 

sull’ago della bilancia. Più sei bassa e più è difficile 

perdere peso: ecco i consigli da seguire. Se tutto questo 

vi demoralizza, niente paura. Ci sono alcuni semplici 

consigli da seguire che faranno dimagrire più in fretta 

anche chi ha qualche centimetro d’altezza in meno! 

L’alimentazione è il dettaglio più importante. Per 

perdere peso bisogna assumere meno calorie. Il 

consiglio è sempre quello di rivolgersi a un dietologo 

per evitare disastri, ma la regola generale è quella di 

mangiare più proteine. Ci aiuteranno così a sentirci più 

sazie evitando gli sbalzi di zucchero nel sangue… Il 

secondo consiglio è quello di fare esercizio fisico e, 

soprattutto, sollevamento pesi. È un trucco semplice 

che – a lungo andare – riuscirà ad aumentare la massa 

magra e raggiungere facilmente il tasso di metabolismo 

basale delle ragazze più alte!

  Perdere peso è molto più difficile quando si è bassi:
ecco la spiegazione scientifica 







OGNI MESE 

STRAORDINARI SCONTI CHE VI STUPIRANNO
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DOMENICA 24
Marzo 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. MIGLIORANZA  E  POLISPORTIVA QUADERNI

45ª GIRONSOLADA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 5 - 10 piani e km 15 ondulato.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Una bottiglia di vino VALPOLICELLA della cantina “BENEDETTI LA VILLA”.

MIGLIORANZA BARBARA
CELL. 348/8121858

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 23/03/2019.

QUADERNI – IMPIANTI SPORTIVI

DOMENICA 24
Marzo 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. VALDADIGE

30ª CAMINADA TRA VIGNETI E BOSCHI

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi km 5 -10 piano e km 15 ondulato.
• Tempo max ore 2.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Una bottiglia di vino CHARDONNAY - LE FRATTE dell’AZIENDA AGRICOLA ROENO.BRIGNOLI ALFEO

TEL. 045/7270302
CELL. 347/2743087

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 23/03/2019.

BELLUNO VERONESE – PIAZZA ALPINI

 Non appena le temperature calano, arrivando anche al di sotto 

dello zero, molti runner si chiedono se correre con il freddo sia 

dannoso alla salute. Ma niente paura: se non si hanno problemi 

ai polmoni, si possono praticare attività outdoor con 

temperature fino a -10ºC. 
La tecnica di respirazione corretta è la stessa in qualsiasi 

s t a g i o n e :  m e g l i o  co n c e n t r a r s i  s u l l a  r e s p i r a z i o n e 

diaframmatica e inspirare sia dal naso che dalla bocca, ma 

principalmente con la bocca. Se con il freddo si fa più fatica, 

meglio seguire questi consigli:
  1.  Usa una bandana o una sciarpa
L’aria fredda tende ad irritare i tubi bronchiali, i polmoni e le 

membrane mucose causando tosse, bronchiti e, in casi più 

estremi, asma. Metti una bandana o una sciarpa sulla bocca e 

sul naso per riscaldare l’aria che inspiri. 
  2.  Inspira con il naso ed espira con la bocca
Respirando con il naso, l’aria introdotta si riscalda perché deve 

percorrere una distanza maggiore  prima di arrivare ai 

polmoni. Durante questo passaggio, l’aria fredda viene 

riscaldata, filtrata e inumidita. Se l’allenamento è troppo 

intenso, l’aria inspirata tramite il naso non sarà più sufficiente 

per la richiesta di ossigeno del nostro corpo, causando 

problemi di respirazione o il tipico dolore al fianco. 

  Come respirare durante la corsa con il freddo: 3 consigli

di  Herwig Natmessnig  www.runtastic.com

LA MANIFESTAZIONE E’ A SCOPO BENEFICO.
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  Le noci contro la malattia di Alzheimer 
Uno studio mostra che una dieta arricchita con le noci può avere effetti benefici nel ridurre il 

rischio, ritardare l’insorgenza, rallentare la progressione o prevenire malattia di Alzheimer

Le noci, frutto autunnale ricco di sapore e preziose virtù benefiche. Già precedenti ricerche ne 

hanno infatti esaltato le proprietà nutrizionali e antiossidanti, utili in molti ambiti della salute. Ora, 

un nuovo studio condotto dai ricercatori del Developmental Neuroscience Laboratory al New York 

State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities (IBR) hanno trovato che questo 

tipo di frutta secca può addirittura avere effetti benefici nel ridurre il rischio, ritardare 

l’insorgenza, rallentare la progressione o prevenire malattia di Alzheimer. Incubo sanitario, 

l’Alzheimer si prospetta come una vera e propria pandemia, vista l’escalation dei casi che vengono 

diagnosticati di anno in anno. Ecco pertanto che tutti i mezzi possibili per prevenirne l’insorgenza – 

o controllarne la progressione – sono più che graditi. Se poi questi sono semplici ed efficaci al 

tempo stesso, meglio ancora. Semplici dunque come mangiare le noci che, a seguito di questo 

studio condotto su modello animale, hanno superato con pieni voti la prova Alzheimer.

Nella fattispecie, la dott.ssa Abha Chauhan e colleghi hanno trovato che vi era un miglioramento 

significativo nella capacità di apprendimento e nella memoria, nello sviluppo motorio e con una 

r i d u z i o n e  d e l l ’ a n s i a ,  n e i  t o p i  n u t r i t i  c o n  u n a  d i e t a  a r r i c c h i t a  c o n  l e  n o c i .

Secondo i ricercatori, a essere benefico è l’alto contenuto di antiossidanti delle noci, pari a circa 

3,7mmol/oncia, che potrebbe essere stato un fattore chiave nella protezione del cervello dalla 

degenerazione tipicamente osservata nella malattia di Alzheimer. Lo stress ossidativo e 

l’infiammazione sono caratteristiche importanti di questa malattia, che colpisce quasi 800mila 

persone soltanto in Italia, con un caso ogni dieci minuti. «Questi risultati sono molto promettenti e 

contribuiscono a porre le basi per futuri studi umani sulle noci e la malattia di Alzheimer, una 

malattia per la quale non esiste una cura nota – spiega la dott.ssa Chauhan – Il nostro studio si 

aggiunge al crescente corpo di ricerca che dimostra gli effetti protettivi delle noci sulle funzioni 

cognitive». Il team di ricerca ha esaminato gli effetti su un gruppo di topi di una supplementazione 

dietetica con il 6% e il 9% di noci, che sono rispettivamente equivalenti per gli esseri umani a 28,35 

grammi e 42,52 grammi di noci al giorno. La ricerca è il naturale seguito di una precedente 

condotta su coltura cellulare, sempre coordinata dalla dott.ssa Chauhan. Questa aveva già 

evidenziato gli effetti protettivi di un estratto di noce contro il danno ossidativo causato dalla 

proteina beta amiloide. Questa proteina è il componente principale delle placche amiloidi che si 

formano nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer. Come ormai accertato le noci 

mostrano altri benefici nutrizionali in quanto contengono numerose vitamine e minerali e sono 

l’unica frutta secca che contiene una fonte significativa di acido alfa-linolenico (ALA): circa 2,5 

grammi per oncia. L’ALA è un acido grasso essenziale omega-3 che promuove la salute di cuore e 

cervello. Ed è proprio questa sostanza che, secondo i ricercatori, può aver giocato un ruolo di primo 

p i a n o  n e l  m i g l i o r a r e  i  s i n t o m i  c o m p o r t a m e n t a l i  o s s e r v a t i  n e l l o  s t u d i o .

Ecco dunque come le noci, da buon frutto ideale per la nostra dieta, possono essere anche in 

qualche modo essere considerate un alimento funzionale, ossia che ha anche proprietà medicinali. 

Non dimentichiamoci allora di portarle sulla nostra tavola.



GRUPPO PODISTICO “TRE CAMPANILI”

Il Gruppo podistico nasce il 06 gennaio 2004 sotto la spinta di Maurizio Guerra con alcuni 

appassionati alla corsa, il cui intento era quello di promuovere il podismo anche nei paesi 

della bassa veronese in particolare nel comune di San Pietro di Morubio e le frazioni di 

Bonavicina e Borgo. Il nome del gruppo la dice lunga sullo spirito con cui è nato ovvero 

“l’unione fa la forza” per questo abbiamo voluto richiamare i 3 campanili di San Pietro di 

Morubio, di Bonavicina e di Borgo.
Dal 2011 il gruppo organizza anche una manifestazione, (che quest’anno si terrà in data 

sabato 30/03/2019) dedicata ai bambini delle scuole primarie e secondarie locali 

denominata “Scuole in Movimento”.
Puntualmente ogni anno il Gruppo Tre Campanili organizza all’ultima domenica di marzo la 

“Caminada dei Tre Campanili in festa”, che quest’anno è giunta alla 16° edizione.

Presentazione Direttivo in carica dal 2019 :

SEGRETARIA CASSIERERESPONSABILE FIASP

RESPONSABILE UMVCONSIGLIERE

CONSIGLIERE



PASSAGGIO INTERNO VILLA GIULIARI AL 4° KM DALLE ORE 8.45
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DOMENICA 31
Marzo 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza:  G.P. TRE CAMPANILI

16ª CAMINADA DEI TRE CAMPANILI IN FESTA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Quattro percorsi piani di km 6 – 9 - 14 e 20.
• Tempo max ore 4.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
     Una bottiglia di vino rosso Cabernet della Cantina ALBERTINI.BERSANI ELEONORA

CELL. 347/1493165
    GRUPPO PODISTICO
CELL. 345/5382948

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 30/03/2019.

BONAVICINA – IMPIANTI SPORTIVI

DOMENICA 31
Marzo 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI 

1ª SCOLLINEMO EL GARDA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi km 5 e 9 ondulati e km 15 impegnativo.
• Tempo max ore 3.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 1 pacco di pasta fresca lunga e 1 pacco di pasta fresca
   corta da gr 250 cadauno del PASTIFICIO AVESANI, più un cofanetto Phyto Garda e un buono sconto NICO. BUSCARDO STEFANO

CELL. 349/4794979
    FERRARINI CARLO
CELL. 340/1227671

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 30/03/2019.

COSTERMANO  SUL GARDA – VIA S. ANTONIO ABATE 3
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