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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 30 n.314 - Ottobre 2019 di proprietà dell’U.M.V.
Progetto grafico e stampa: Grafiche San Valentino - Via dell’Artigiano, 29 - Pastrengo (VR)
Direttore responsabile: Giuseppe Settineri
Sede: Unione Marciatori Veronesi
           Via Bonomi - 37100 Verona
Orario: il 1° e il 3° MARTEDÌ di ogni mese dalle 21.00 alle 23.00
Rec. Tel. e Fax: 045.800.11.69

L’Unione Marciatori Veronesi: non risponde di ogni altra forma con cui 

sarà pubblicizzato il proprio calendario.
Il presente volantino viene distribuito a mezzo di un incaricato dalla 

nostra associazione, solo alla domenica ed altre feste, direttamente a 

mano dai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente 

nelle località di effettuazione delle stesse.
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Le Società Sportive affiliate all’U.M.V. hanno la possibilità di fare omologare le manifestazioni a livello provinciale.

Al momento dell’affiliazione l’U.M.V. consegna un regolamento al quale il gruppo o società organizzatore deve attenersi prima, 
durante e dopo la manifestazione.
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In  si omologanoOTTOBRE

le marce di GENNAIO 2020

Le omologazioni si fanno nei giorni

8 -15 - 22 - 29 OTTOBRE
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SABATO 5
Ottobre 2019

ore 15.00
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 15.00

Organizza: ATLETICO BALDO GARDA

7° GIRO SUL MONTE MOSCAL

Informazioni e Iscrizioni:  

• Percorso unico di km 8 ondulato. 
• Tempo max ore 2.00.
 • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
    una bottiglia di vino Bardolino doc classico CANTINA CAORSA
    

TORMEN SERGIO
TEL. 045/7242054

CELL. 347/9472957

 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 iscrizioni alle ore 14.00 del 5/10/2019.

 AFFI – VIA STAZIONE
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DOMENICA 6
Ottobre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. MIGLIORANZA

6ª CAMMINATA ROSA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi piani di Km. 5 e 12. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
    gr 500 di maccheroncini all’uovo + gr 250 di truccioli del PASTIFICIO MAZZI.
    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 iscrizioni alle ore 21.00 del 5/10/2019.

 MOZZECANE – SCUOLA PRIMARIA – VIA FERRONI

DOMENICA 6
Ottobre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: ASSOCIAZIONE MONDO UNITO ONLUS

20ª MARCIA DI SOLIDARIETA’

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi di km 6 piano e km 13,5 impegnativo. + CORSA BAMBINI ETÀ SCOLASTICA ALLE ORE 9.00.
• Tempo max ore 3.00  
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    una confezione di 6 tortini al gusto limone del FORNO BENIAMINO.
    

NICOLI ROBERTO
TEL. 045/6020652

CELL. 334/7890683

 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 iscrizioni alle ore 21.00 del 5/10/2019.

 VERONA – BORGO S. CROCE – Via Verdi

India, stato del Tamil Nadu - Progetto SUDAR per bambini affetti da Hiv/Aids

Con la marcia di solidarietà del 6 dicembre l’Associazione Mondo Unito vuole finanziare 
il “Progetto SUDAR” per bambini affetti da Hiv/Aids in India, stato del Tamil Nadu

Nel distretto di Coimbatore dal 2008 il Movimento dei Focolari collabora con l’associazione 
Shanti Ashram al progetto SUDAR focalizzato sui bambini affetti da Hiv/AIDS. L’India oggi è il 
paese nel mondo al terzo posto per popolazione  affetta da questa malattia e molto colpiti 
sono i bambini. 
Il progetto SUDAR è un modello di assistenza comunitario che mira a garantire lo sviluppo 
integrale dei bambini e giovani affetti da Hiv con interventi di: assistenza sanitaria 
(medicinali e alimenti), rafforzamento delle capacità genitoriali (workshop per giovani e 
genitori favorenti la prevenzione) e sensibilizzazione pubblica (Shanti Ashram è partner 
attiva in campagne di sensibilizzazione). 
Questo progetto permette a circa 100 bambini e giovani nei villaggi del distretto di 
Coimbatore  affetti da Hiv, oppure che hanno perso i genitori a causa della malattia, di 
ricevere un’educazione adeguata che combina il rafforzamento delle capacità alla 
promozione della salute e della sicurezza alimentare. Beneficiari diretti del progetto sono 
anche i genitori, nella maggioranza si tratta di sole madri o nonne.





LA MANIFESTAZIONE E’ A SCOPO BENEFICO.

DOMENICA 13
Ottobre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: UNICREDIT GROUP CIRCOLO VERONA

41ª MARCIA DELLA QUERCIA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 5 piano, km 9 ondulato e km 14 impegnativo. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo.  Riconoscimento ai partecipanti:
    una bottiglia di vino bianco garganega IGT della CANTINA MONTE TONDO di Soave.
    

PRESUTTI
CELL. 334/3565360

   MAURI
CELL. 347/3134858

 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 iscrizioni alle ore 21.00 del 12/10/2019.

MARCELLISE DI SAN MARTINO B.A. – MERCATO CERASICOLO

DOMENICA 13
Ottobre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: POLISPORTIVA LA COMETA

19ª PASSEGGIATA TRA LE FRAGOLE AUTUNNALI

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 5 – 10 e 16.
• Tempo max ore 3.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    due confezioni di Fragole autunnali del territorio da gr 250.NUVOLONI GIANFRANCO

CELL. 349/5176908
     FACCI CRISTINA

CELL. 348/2261625
     ISOLI MARCELLINO
CELL.392/2525627

 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 iscrizioni alle ore 21.00 del 12/10/2019.

RALDON DI SAN GIOVANNI LUPATOTO – CENTRO COMUNITARIO S. GIOVANNI BOSCO
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Una molecola presente nelle crucifere riesce a riattivare meccanismi di protezione che nei tessuti 
tumorali sono bloccati. Come rivela una nuova ricerca, appena pubblicata su Science di SARA 

PERO – www.Repubblica.it

METTERE a tappeto il cancro risvegliando PTEN, uno dei principali “guardiani” delle cellule che 
normalmente protegge il corpo dai tumori ma che, in molti casi, può non funzione a dovere, 
diventando lui stesso il cavallo di Troia per diverse malattie oncologiche. Come? Sfruttando l'azione 
dell’indolo-3-carbinolo (I3C), un composto naturale che si trova in alcune verdure presenti sulle 
nostre tavole, come broccoli, cavoli, cavolfiori e cavolini di Bruxelles. La scoperta, pubblicata su 
Science, viene dagli Usa ma parla italiano: il primo autore dello studio è infatti Pier Paolo Pandolfi, 
genetista italiano che dirige il Cancer Center e del Cancer Research Institute del Beth Israel 
Deaconess Medical Center (Bidmc) della Harvard Medical School di Boston (Usa).

Per arrivare a queste conclusioni il team di ricerca si è servito di diversi campioni di cellule umane e 
modelli animali – topi - grazie ai quali è riuscito a identificare gli attori in gioco in questo processo 
molecolare: “Abbiamo trovato il modo di riattivare PTEN, il Titano della soppressione tumorale, 
andando a bloccare la molecola WWP1, cioè l’interruttore che tiene PTEN spento, con il composto 
presente nei broccoli”, spiega Pandolfi.

Un'arma contro più tipi di tumore

Si tratta di una strategia promettente che consentirebbe di ampliare le opzioni preventive e 
terapeutiche contro il cancro: “L’inattivazione di PTEN è molto frequente e poter risvegliare 
farmacologicamente questa molecola è un’arma importantissima a nostro favore”, aggiunge il 
genetista. Infatti, anche se lo studio si è focalizzato su campioni di tumore alla prostata, l’approccio 
proposto dai ricercatori “dovrebbe funzionare in molti tipi di tumore di grande impatto, incluso 
quello alla mammella”, e del fegato, perché in questi tipi di tumori l’oncogene WWP1 è molto 

  Nei broccoli la chiave per mettere KO i tumori

continua a pagina 9

http://www.Repubblica.it


8
w w w. u mvm a r c ia r e . i t



LA MANIFESTAZIONE E’ A SCOPO BENEFICO.

abbondante. “In sintesi PTEN è il Titano buono, mentre WWP1 è l’oncogene cattivo, anzi direi 
cattivissimo”, puntualizza Pandolfi. Si tratta infatti di un enzima, già noto per il suo ruolo nello 
sviluppo del cancro, e che, come spiega l’esperto, tiene spento il guardiano delle cellule.

 La molecola anticancro è green

Durante lo studio, i ricercatori hanno poi condotto delle analisi biochimiche e delle simulazioni al 
computer grazie alle quali sono riusciti a individuare la molecola presente nelle verdure - l’indolo-3-
carbinolo –, quella cioè in grado di risvegliare i sistemi di controllo contro la crescita e la 
proliferazione incontrollata delle cellule nei quali è coinvolto l’oncosoppressore PTEN, ponendo 
quindi le basi per la messa a punto di una nuova strategia anti-cancro. Che, come preannuncia questo 
studio, funziona: il trattamento basato su questa molecola, e testato su alcuni modelli animali, ha 
consentito la riduzione del tumore sia in termini di peso sia di dimensioni. In poche parole, il 
composto contenuto nelle verdure potrebbe diventare un buon alleato nella lotta contro il cancro, 
grazie alla sua capacità di  contrastare gli  effetti  dannosi dell ’oncogene WWP1.

Mangiare broccoli potrebbe dunque tenerci lontani dal cancro? Di sicuro, conclude l’esperto, 
“questa scoperta enfatizza l’importanza di introdurre nella dieta alimenti vegetali, come le verdure 
crucifere”, appunto broccoli, cavoli, cavolfiori. “E rappresenta un’altra dimostrazione che una dieta 
ad alto contenuto di vegetali e fibre fa bene”. Attenzione però a non cedere alla tentazione di tenersi 
lontano dalla malattia oncologica con un piatto di verdure: per trarne il potenziale beneficio anti-
cancro, avremmo bisogno di generose dosi. Affinché il composto naturale sia efficace “si 
dovrebbero mangiare chilogrammi di broccoli, circa 7. Per questo – conclude Pandolfi - al momento il 
composto in purezza è l’unica alternativa se si volessero sviluppare sperimentazioni cliniche”.

SABATO 19
Ottobre 2019

ore 15.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 15.30

Organizza: G.P. MIGLIORANZA

2ª RUN FLYING

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due  percorsi di km 6 piano e km 12 ondulato.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    UNA MAGLIETTA PER I PRIMI 600 ISCRITTI A QUOTA INTERA.

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 iscrizioni alle ore 15.00 del 19/10/2019.

AEROPORTO MILITARE – 3° STORMO LOCALITA’ CALURI

segue da pagina 7
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DOMENICA 20
Ottobre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. BUSSOLENGO 

46ª SCARPINADA DE SAN CRISPIN

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 5 piano, km 9 e 16 ondulati. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: PER I PRIMI 2500 ISCRITTI
    gr 200 di schiacciati al sesamo + gr 200 ondulati al mais del FORNO DI MARIANNA.  MASCALZONI GIOVANNA

CELL. 338/1739893 
     RACASI ENRICO

CELL. 338/5617076

 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 iscrizioni alle ore 21.00 del 19/10/2019.

BUSSOLENGO – CENTRO SOCIALE - VIA DON CALABRIA

Gino Amighini e gli amici
dell’ Unione Sportiva Amighini

ricordano con affetto, Mario Cannizzaro
ch’è stato compagno

di tante camminate domenicali.

Gli amici di Caprino
ricordano con affetto

Renato Nicolis
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I camminatori più veloci 

hanno maggiori probabilità di vivere a lungo

Secondo un nuovo studio condotto dai 

ricercatori dell’Istituto Nazionale per la 

Ricerca sulla Salute (NIHR) del Leicester 

Biomedical Research Center, una persona che 

riferisce di avere un ritmo di andatura più 

lento ha un’aspettativa di vita inferiore, la 

ricerca è frutto della una collaborazione tra gli 

ospedali di Leicester, l’Università di Leicester 

e Loughborough University. L’indagine, 

utilizzando i dati della Biobanca britannica di 

474.919 persone reclutate nel Regno Unito, 

ha rilevato come coloro che hanno un ritmo 

abitualmente veloce a piedi possiedono una 

lunga aspettativa di vita in tutti i livelli di stato 

del peso, da sottopeso a obesità patologica. 

Le persone sottopeso con un passo lento 

avevano una speranza di vita più bassa (una 

media di 64,8 anni per gli uomini, 72,4 anni per 

le donne). Lo stesso modello di risultati è 

stato trovato per le misurazioni della 

circonferenza della vita. Questa è la prima 

volta che la ricerca ha associato il passo veloce 

con un’aspettat iva  d i  v i ta  p iù  lunga 

indipendentemente dal peso corporeo di una 

persona o dallo stato di obesità. Il professor 

Tom Yates, professore di attività fisica, 

comportamento sedentario e salute presso 

l’Università di Leicester e autore principale 

dello studio, ha dichiarato: “I nostri risultati 

potrebbero aiutare a chiarire l’importanza 

relativa dell’idoneità fisica rispetto al peso 

corporeo sull’aspettativa di vita delle 

p e r s o n e .  I n  a l t r e  p a r o l e ,  i  r i s u l t a t i 

suggeriscono che forse la forma fisica è un 

indicatore migliore dell’aspettativa di vita 

rispetto all’indice di massa corporea (BMI) e 

incoraggiare la popolazione a intraprendere 

una camminata veloce può aggiungere anni 

alle loro vite. ” Il dott. Francesco Zaccardi, 

epidemiologo clinico presso il Leicester 

Diabetes Centre con sede presso il Leicester 

General Hospital e coautore dello studio, ha 

dichiarato: “Gli studi pubblicati finora hanno 

mostrato principalmente l’impatto del peso 

corporeo e della forma fisica sulla mortalità in 

termini di rischio relativo, ad esempio un 

aumento relativo del 20% del rischio di morte 

per ogni 5 chilogrammi per metro quadrato di 

aumento, rispetto a un valore di riferimento 

di un BMI di 25 chilogrammi per metro 

quadrato (il BMI soglia tra peso normale e 

sovrappeso). “Tuttavia, non è sempre facile 

interpretare un “rischio relativo”. Riportare in 

termini di aspettativa di vita, al contrario, è 

più facile da interpretare e dà un’idea migliore 

dell’ importanza separata e congiunta 

dell’indice di massa corporea e della forma 

fisica.” L’anno scorso, il professor Yates e il suo 

team hanno dimostrato come le persone di 

mezza età che hanno riferito di essere 

persone che camminano lentamente avevano 

un rischio più elevato di malattie correlate al 

cuore rispetto alla popolazione generale. Lo 

studio, che utilizzava anche dati provenienti 

dalla Biobanca britannica, mostrava come i 

camminatori lenti avevano il doppio delle 

probabilità di rischiare una morte cardiaca, 

a n c h e  q u a n d o  v e n i v a n o  p r e s i  i n 

considerazione altri fattori di rischio come il 

fumo e l’indice di massa corporea.

By Peter Donovan  www.ilmiodiabete.com



SABATO 26
Ottobre 2019

ore 15.00
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 15.00

Organizza: PROLOCO DI SAN ZENO DI MONTAGNA 

22ª SCARPINA’ TRA LE CASTAGNE

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi ondulati di km 5 e 10. 
• Tempo max ore 2.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    un vasetto di crema di marroni da gr 350 dei F.lli BOSCHETTI. BAR CENTRALE

TEL. 045/7285111 
     SIGNORA LUIGINA
CELL. 328/6238651

 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 iscrizioni alle ore 14.30 del 26/10/2019.

SAN ZENO DI MONTAGNA – PIAZZA CA’ SCHENA
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DOMENICA 27
Ottobre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. BUSCOLDO

44ª CAMINADA DELLE VALLI

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 20.
• Tempo max ore 4.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   una bottiglia di Lambrusco della CANTINA VIRGILI. BACCHI UGO 

TEL. 0376/48091
CELL. 345/3957662

 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 iscrizioni alle ore 21.00 del 26/10/2019.

BUSCOLDO (MN) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII°
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