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Via Bonomi - 37100 Verona
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Rec. Tel. e Fax: 045.800.11.69

OMOLOGAZIONE

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.

MANIFESTAZIONI

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.

Bacheca
UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

AVVISO!
In AGOSTO
si omologano
le marce
di NOVEMBRE 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
1 e 22
AGOSTO

LE FOTO DELLE MARCE SI
POSSONO VEDERE SUL SITO
WWW.UMVMARCIARE.IT

Distacco di retina
Il distacco di retina è una delle più serie emergenze che riguardano i nostri occhi. Di norma la
retina è aderente alla superficie interna dell’occhio. In caso di una rottura o un foro retinico
la retina può distaccarsi dal tessuto oculare a cui aderisce e accartocciarsi. La retina non è
così più in grado di offrire al cervello un’immagine adeguata e la visione diviene offuscata e
ridotta (distacco della retina).
Il distacco di retina si verifica con maggiore frequenza in soggetti di età media con miopia
medio-elevata. Raramente anche i soggetti giovani possono essere colpiti da rotture
retiniche spontanee con conseguente distacco o a seguito di un trauma contusivo oculare
(distacco di retina post-traumatico). Con il passare degli anni, il gel vitreale va incontro a una
progressiva degenerazione che lo porta nel tempo a disidratarsi e a liquefarsi. Questo
fenomeno viene percepito dal paziente come mosche volanti o ragnatele (miodesopsie) nel
proprio campo visivo. Col tempo questa trasformazione porta il vitreo a distaccarsi dalla
retina, rimanendo aderente solo nei punti di maggiore adesione: questo è un evento
fisiologico, che accade in sostanza a chiunque.
Il sintomo più comune del distacco di retina è la visione di una tenda nel campo visivo. E’
possibile anche percepire dei lampi di luce (fotopsie) o punti neri mobili (miodesopsie). Non
è mai presente dolore. Un trattamento immediato può ridurre al minimo i danni per l’occhio.
Se un paziente ha avuto un distacco in un occhio, il rischio di averlo nell’altro occhio è
leggermente maggiore rispetto alla media.
E’ importante conoscere se in famiglia ci sono stati precedenti casi di distacco di retina in
quanto c’è spesso una familiarità. Se durante la visita si riscontrano delle alterazioni a livello
della periferia retinica, il distacco può essere prevenuto effettuando dei trattamenti
specifici. In molti casi non è comunque possibile un’adeguata prevenzione.
Se un paziente ha avuto un distacco in un occhio, il rischio di avere un distacco di retina
nell’altro è del 5% superiore alla media.
La ripresa visiva dopo intervento di distacco di retina è variabile e dipende
fondamentalmente dal coinvolgimento o meno della parte centrale della retina: la macula.
Attualmente, i risultati della chirurgia del distacco retinico sono molto buoni. Il successo
anatomico con un solo intervento è prevedibile nel 90% dei casi circa, e con due interventi in
più del 95% dei casi circa. Purtroppo a volte è necessario più di un intervento, a causa di
processo abnorme di cicatrizzazione che l’occhio mette spontaneamente in moto: la
proliferazione vitreo-retinica (PVR). I distacchi “macula-on” sono delle urgenze chirurgiche
da trattare il più rapidamente possibile, poiché il risultato della chirurgia è potenzialmente
molto buono. Il paziente con distacco di retina ma con macula attaccata, se operato con
successo, può continuare a vedere molto bene, senza in pratica nessun esito. I distacchi
“macula–off” sono invece differibili e possono essere operati entro qualche giorno
dall’esordio dei sintomi, senza un peggioramento dei risultati Il recupero visivo è variabile e
la capacità di lettura potrà essere compromessa a vari livelli. Statisticamente un recupero
del 50% della capacità visiva è raggiungibile nell’80% dei casi.

www.oculistagiordano.it
www.umvmarciare.it
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DOMENICA 6 42° TROFEO G. GORNI
Agosto 2017
ore 8.30

NUVOLATO DI QUISTELLO (MANTOVA) – VIA G. GORNI
Organizza: G.P. ARCI SPORT NUVOLATO

• Due percorsi piani di km 6 e 12.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
solo quota ridotta € 1,50 solo ristori. IN OMAGGIO gr. 500 di PASTA DI SEMOLA.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

ANGONESE CLAUDIO
CELL. 340/7029895

Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 05/08/2017.

NUVOLATO DI QUISTELLO
Ormai è una tradizione... in occasione dell’evento Cantine Aperte tenutosi Domenica 28 Maggio
2017 presso la Cantina di Quistello, la famiglia Angonese Claudio e Stefano hanno battuto ogni
record: il taglio di un salame di propria produzione della lungezza di ben 184.00 cm.
In occasione del 42° Trofeo G. Gorni verrà sorteggiato fra i gruppi presenti:
- 2 damigiane di vino, una da 25 litri.

Angonese Claudio - Bulgarelli Luciano (presidente della Cantina) - Angonese Stefano
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DOMENICA 6 19ª MARCIA DELL’ANGURIA
Agosto 2017
ore 8.30

BURE DI S. PIETRO IN CARIANO - VIA DON BERTONI
Organizza: POLISPORTIVA BURE

• Tre percorsi di km 6 – 9 ondulati e km 14 impegnativo.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino rosso IGT “CORTE DEI SIGNORI“ della CANTINA NICOLIS.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TESTI GIANFRANCO
CELL. 392/7144548

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 05/08/2017.

Marcia dell’anguria a Bure di San Pietro in Cariano
Nel 2017 entra a pieno titolo nella maturità
la Marcia dell’Anguria a Bure, legata
all’omonima sagra della frazione di San
Pietro in Cariano, in Valpolicella. Domenica
6 agosto il paese è pronto ad accogliere
podisti di ogni età per la diciannovesima
edizione: potranno scegliere uno dei tre
percorsi (6, 9 e 14 chilometri) disegnati tra
colline e vigneti della Valpolicella dalla
Polisportiva Bure, organizzatrice della
marcia non competitiva in collaborazione
con l’Unione Marciatori Veronesi e il
patrocinio del Comune di San Pietro. Si parte alle 8.30 dal parco giochi in via Don
Bertoni. Tra i partecipanti ogni anno si vede di tutto e di più: super atleti pronti a
mettersi alla prova, corridori di ottant’anni ben portati, signore di mezza età, amanti
dei cani che portano alla marcia anche il loro amico a quattro zampe. Sono tutti
assettati di chilometri e ristori, di sentieri, bevande e spuntini, soprattutto di fresche
fette di anguria. Sempre molto apprezzate al ristoro finale, vanno a ruba e sono uno
dei punti di forza della giornata
di sport e amicizia in
Valpolicella. Dopo il successo
dell’edizione 2016 la
Polisportiva Bure si appresta a
preparare al meglio l’edizione
in programma domenica 6
agosto, che anticipa di una
settimana la partenza della
Sagra dell’Anguria, che nel 2017
a Bure è di scena da sabato 12 a
lunedì 21 agosto. Con tutto il
suo carico di buona cucina,
musica, intrattenimento ed
emozioni allo stato puro.
www.umvmarciare.it
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DOMENICA 13 20ª CAMINADA DE SAN ROCCO
Agosto 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

20° TROFEO L. SPERI

PEDEMONTE – PIAZZA SAN ROCCO
Organizza: G.P. FIDAS PEDEMONTE

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 10 e 16.
Informazioni e Iscrizioni: • Tempo max ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
due pacchi di pasta all’uovo da gr. 250 “COSE BUONE” PER I PRIMI TREMILA ISCRITTI A QUOTA INTERA

LOTTO GIUSEPPE
TEL. 045/7702962

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 12/08/2017.

DOMENICA 13 37ª CAMINADA DEI TRE ARCHI
Agosto 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

8° TROFEO AVIS

ALBAREDO D’ADIGE – VIA ROMA – CAMPO FIERA
Organizza: G.P. AVIS ALBAREDO D’ADIGE

• Tre percorsi piani di km 7 – 11 e 19.

Informazioni e Iscrizioni: • Tempo max ore 4.00.

BALDIN NICOLA
CELL. 349/4942911
MARCHI DONATELLA
TEL. 045/6600317

• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini super fini e gr. 250 di fettuccine pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 12/08/2017.

Il nome Albaredo deriva probabilmente dal latino "arbor" e appare la prima volta su un documento
dell'imperatore Berengario dell'893 con il quale la corte di Albaredo viene donata alla contessa Gisla. Nel
1035 il Vescovo di Verona Giovanni compra una tenuta che donerà nel 1037 al monastero benedettino di SS.
Nazaro e Celso di Verona. Nel 1077 la corte di Albaredo rientra nei possedimenti del duca Enrico IV Di
Germania. In questo periodo viene nominata la “Rocca di Rivalta”, situata presso la località Motta e
parzialmente distrutta nel 1234 a causa dei contrasti tra il partito guelfo e quello ghibellino. In quell'anno
tutta la zona passò sotto la signoria degli scaligeri, e Antonio della Scala, ultimo degli Scaligeri, nel 1382
assegnò il territorio di Albaredo, Cucca (Veronella) e Coriano a Cortesia di Marassi da Sarego, nobile
vicentino divenuto Comandante Generale delle sue truppe. Caduti gli Scaligeri ad opera dei Visconti, anche
Albaredo passò sotto il potere dei nobili milanesi, i quali cedettero i beni della ex “Fattoria di Albaredo” a
Niccolò Bastiani al prezzo di 3.400 fiorini d'oro. Il 17 maggio 1405 tutto il territorio del Colognese, che
comprendeva anche Albaredo, fu annesso alla Repubblica di Venezia, con il ruolo di capoluogo per Cologna
Veneta. Le ricchezze principali di Albaredo divennero in questo periodo il fiorente commercio fluviale e i
numerosi mulini per la macina, specialmente sul tratto Lora-Motta. Durante il XVI secolo, nel corso di varie
guerre, il paese fu più volte attraversato dalle truppe di diversi eserciti (svizzeri, spagnoli, e della Repubblica
di Venezia). Nel 1630 la provincia di verona fu interessata dalla peste, citata dal Manzoni, che causò
numerosissimi morti. Fino al 1718 il territorio di Albaredo fu amministrato dai nobili Malipiero, i quali lo
arricchirono di ville, chiese ed oratori. L'avvenimento più importante del XVIII secolo è stato “la battaglia di
Arcole” (novembre 1796) combattuta da Napoleone Buonaparte contro le truppe dell'imperatore d'Austria.
Anche in questo periodo non si contano le angherie e i soprusi subiti dal continuo passaggio di truppe
austriache e francesi. Durante l'insurrezione delle “Pasque Veronesi” (1797), lungo il fiume Adige, da
Albaredo a Ronco, alcune schiere di cittadini difesero la posizione sul fiume contro i francesi. Con il trattato di
Campoformio, Albaredo fu definitivamente soggetto alla dominazione dell'Austria. Nel 1815, dopo la
sconfitta definitiva di Napoleone, il territorio fu diviso in tre Comuni: Albaredo, Cologna e Cucca. Il paese
visse un periodo di relativo benessere grazie alla navigazione sull'Adige, all'estrazione e al trasporto della
ghiaia fluviale con i “burchielli” (impiegata nella costruzione e nella manutenzione delle strade) e al
commercio e alla trasformazione dei prodotti agricoli (riserie e mulini per cereali).

www.umvmarciare.it
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MARTEDå 15
Agosto 2017
ore 8.30

20ª MARCIA DI BORGHETTO
BORGHETTO DI VALEGGIO S/M – COLONIA ELIOTERAPICA
Organizza: G.S. ANDES

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 12 e 18.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino BIANCO DOC Colli Mantovani “TERRE DI OLFINO”
MARTINI REMO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TEL. 0376/370805
CELL. 339/6312226

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 14/08/2017.

IL G.P. POLIZIA PENITENZIARIA CORRE ANCORA CON L’ABEO
Nell’ambito della 9^ Edizione della Marcia delle Due Città, gara podistica non competitiva
organizzata dal Gruppo Podistico Polizia Penitenziaria Verona e svoltasi domenica 26
febbraio 2017 con partenza e arrivo in Via San Michele 15, una parte del ricavato della
manifestazione sportiva, € 500,00, è stata donata all’ABEO (Associazione Bambino
Emopatico Oncologico). Qualche settimana fa alcuni componenti del Gruppo Podistico
hanno visitato la sede di Via Fonte Tognola 4 a Cà di David e avuto un incontro con il vice
presidente ABEO Dott. Alberto Bagnani, ripetendo così l’esperienza degli anni scorsi.
La storia si ripete e a noi piace essere ripetitivi.
Il Presidente
Alfredo Santagata

DOMENICA 20 5ª MARCIA SU E SO DAL CASTEL
Agosto 2017
ore 8.30

VALEGGIO SUL MINCIO – VIA DELLO SPORT
Organizza: FIDAS VALEGGIO CORRE

• Tre percorsi ondulati di km 6,5 – 12,5 e 18.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un paio di calze “KM SPORT”
PASQUALI MARCO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 348/1443523
JESSICA
CELL. 331/4393150

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 19/08/2017.

Per 50 anni avete goduto
delle gioie e superato le difficoltà;
ma quel che conta è che siete sempre insieme e
Vi auguriamo,
cari Luciano e Antonietta
possiate trascorrere
ancora tantissimi anni... Insieme
G.P. Avis Malavicina

www.umvmarciare.it
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VENERDå 25
Agosto 2017
ore 18.30

10ª ENOTTURNA
SOAVE – FORO BOARIO
Organizza: G.P. VALDALPONE DE MEGNI

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 9 e 12.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino Bianco Frizzante Donzellino della Cantina COLLIS + succhi di frutta HAWAIKI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 18.30

GIOVANNI PRESSI
CELL. 349/ 0854525

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 12.00 del 25/08/2017.

Castello di Soave
Caratteristiche

Il castello di Soave
visto da nord.
In primo piano
la porta San Giorgio
con il ponte levatoio.

Il primo cortile
Il castello è un tipico manufatto militare del Medioevo che
sorge sul monte Tenda dominando la pianura sottostante. È
costituito da un mastio e da tre cortili con dimensioni
differenti. Il primo cortile (su cui si apre una porta con ponte
levatoio), misurante 1163,90 m², fu l'ultimo in ordine di
costruzione, opera della Repubblica di Venezia nel XV secolo.
Nel cortile si scorgono i resti di una chiesetta a tre absidi
probabilmente risalente al X secolo, il tempo delle scorrerie
degli Ungari (e, dunque, probabile luogo di rifugio per la
popolazione anche se fuori dalle mura dell'originario
castello).
Il secondo cortile
Attraverso una porta con saracinesca si passa al secondo
cortile (il primo dell'antico castello), il più grande (2921,60
m²), detto della Madonna per un affresco (Vergine che
protegge i fedeli inginocchiati) del 1321 presente sopra la
porta d'ingresso ad occidente. Nello stesso cortile è presente
una porta di soccorso in quanto destinata al rifornimento
degli occupanti il castello in caso di difficoltà.
Il cortile minore
Inoltre s'intravedono tracce di edifici (alloggi per i soldati) nei
lati ovest e sud. Il terzo e ultimo cortile, il più piccolo (972,18
m²) e il più elevato, si raggiunge tramite una scaletta di legno:
la soglia della porta è così elevata per ostacolare i nemici in
caso di attacco. Oltrepassata la porta s'intravede un affresco
del 1340 raffigurante un soldato scaligero (affresco che
documenta come era armato un soldato degli Scaligeri a quei
tempi); la scritta Cicogna (o Cigogna) se si riferisce al pittore
richiama affreschi dello stesso presenti a San Pietro in Briano
e a San Felice di Cazzano di Tramigna.
Il mastio
Al grande mastio si accede tramite un'apertura nel
basamento; era il luogo di estrema difesa ma il mucchio di
ossa trovate in questo luogo fa immaginare che sia stato

anche luogo di tortura e prigione. Al centro della corte si
trova una vera da pozzo antica (si vedono i segni dell'usura
delle corde) mentre un po' a destra abbiamo la stanza
destinata al corpo di guardia dove troviamo armi di offesa e
difesa usate dai soldati scaligeri. Anche nel cortile interno si
ritrovano resti di caserme. Una scala esterna permette di
entrare in quella che era l'abitazione del signore o del suo
rappresentante (il Capitano, in epoca scaligera).
La Caminata
La stanza centrale è detta Caminata per via del grande
camino presente. Sulla tavola son presenti (in alcune
cassette) oggetti trovati nel restauro (o prima) del castello
come monete romane e veneziane , frammenti di armi ma
anche strumenti di guerra provenienti da altri castelli e
monete e medaglie ritrovate in più tempi a Soave. Dalla
Caminata si accede ad un cortile piccolo aperto in epoca
veneziana. La stanza centrale comunica poi con la camera da
letto (in cui è da notare l'affresco duecentesco del crocefisso
tra la Madonna e la Maddalena) e con la sala da pranzo con
tavola imbandita con stoviglie riproducenti quelle dell'epoca.
La stanza dei ritratti
Da questa sala si giunge ad una stanza di dimensioni ridotte in
cui sono custoditi cinque ritratti che raffigurano
rispettivamente Mastino I della Scala, il fondatore della
fortuna e della potenza scaligera; Dante Alighieri (di cui si
presume un soggiorno
nel castello);
Cangrande, il più
importante tra gli
Scaligeri; Cansignorio
della Scala, il quale
restaurò ed ampliò il
castello, fece
circondare Soave dalla
cinta muraria e fece
costruire il palazzo di
Giustizia e quello
Scaligero; Taddea da
Carrara, moglie di
Mastino II.

www.umvmarciare.it
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SABATO 26
Agosto 2017
ore 17.30

1ª MARCIA DELLE CARNI BIANCHE
SAN PIETRO DI MORUBIO
Organizza: G.P. TRE CAMPANILI

• Due percorsi piani di km 6 e 10.
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
(A NUMERO CHIUSO AI PRIMI 600 ISCRITTI) 10 uova da galline allevate a terra – AIA.
BERSANI ELEONORA
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.30

CELL. 347/1493165
GUERRA MAURIZIO
CELL. 339/2375705

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 12.00 del 26/08/2017.

Il presidente Loro Luigino insieme al Direttivo del G.P. Alfa Dolcè ha donato alla protezione civile locale un
defibrillatore. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala comunale di Dolcè alla presenza del sindaco
Adamoli. Il defibrillatore donato, ora installato sul mezzo di pronto intervento è a disposizione della comunità.

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 27 11ª CAMMINATA CON L’ A.I.D.O
Agosto 2017
ore 8.30

PESCHIERA DEL GARDA – PARCO CATULLO – PALAZZINA STORICA
Organizza: G.P. AIDO PESCHIERA

• Due percorsi piani di km 6 e 13.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di fettuccine e gr. 250 di maccheroncini pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

GALLIZIOLI GIOVANNI
CELL.329/4261335

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 26/08/2017.

DOMENICA 27 19ª QUATTRO PASSI ALL’OMBRA DEL CAMPANIL DEI OVI
Agosto 2017
ore 8.30

CADIDAVID – VIA VENTURA – CAMPO SPORTIVO VICINO BOCCIOFILA
Organizza: A.S.D. G.P. CADIDAVID

• Tre percorsi piani di km 5 – 12 e 17.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: gr. 500 di fusilli di grano duro +
1kg di farina semintegrale AIDA da Agricoltura Biologica - ANTICO MOLINO ROSSO.
MARRONE ANNA
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 347/9635650
MAGALINI GIORGIO
CELL. 348/7007641

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 26/08/2017.

Ricordi
Quando andava a scola par arrivar
na stradela in mezo ai campi dovea far
Na veceta già zintà ciamà
la me vedea pasar
In man la ghea la corona e la seitaa a sgranar
parchè i fioi dala guera i podesse tornar
De la Madona l’era tanto devota
e forza de sgranar la corona la sa consumà
Ghe mancava un graneto e par non saltar l’Ave Maria
col spago la ga fato un gropeto
Oramai tanti ani è pasà
sto ricordo nella testa l’è restà
La me dasea un tochetin de pan par coalche Ave Maria
parchè la Madona la restese la so compagnia
Sperando che quando la se sentirà morir
la vegna a serarghe i oci e in santa pace poder dormir
Dino Poletto
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MARTEDå 29
Agosto 2017
ore 20.00

14ª VOLATONA
VERONA SAN MASSIMO – VIA BTG. AOSTA – PARCO GIOCHI G.B. MARANI
Organizza: G.P. SAN MASSIMO

• Percorso unico piano di km 6.
• Tempo max ore 1.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un paio di calzini tecnici.
BIROLI ODILLA
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 20.00

CELL. 339/5077939
COMINO SARA
CELL. 347/6475390

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 19.30 del 29/08/2017.

Quanto bere d’estate?
L’organismo umano, per le sue funzioni biologiche, perde circa 300 ml di liquidi ogni ora, ossia la stessa
quantità di una lattina che contiene le bibite. Gli esperti dell’European Food Safety Authority (Efsa)
hanno calcolato che il livello tollerabile di disidratazione per il corpo umano è pari a circa l’un per cento
del peso totale. Con questa velocità la disidratazione potrebbe verificarsi nel giro di due o tre ore.
In estate chi fa vita all’aperto dovrebbe bere almeno due litri di acqua al giorno che diventano tre o
quattro se si fa attività fisica (la quantità esatta dipende dal tipo di sport) . Durante gli sforzi
prolungati sotto il sole è preferibile bere molte volte, piuttosto che bere molto in un unico momento.
Questo perché il corpo assorbe meglio i fluidi in piccole quantità. Ma qual è la bevanda migliore?
Quando abbiamo sete , vuol dire che le varie sostanze presenti nel nostro organismo, sia nelle cellule
che nei liquidi corporei, come il sangue, sono troppo concentrate e c’è bisogno di ” acqua ” per diluirle:
quindi la risposta è banale. E’ l’acqua. Le bevande zuccherate dissetano solo apparentemente, in
realtà fanno venire ancora più sete!
Dott. Emilio Alessio Loiacono www.medicinaonline

Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

