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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 APRILE
si omologano
le marce
di LUGLIO 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
4 e 18
APRILE

LE FOTO DELLE MARCE SI
POSSONO VEDERE SUL SITO
WWW.UMVMARCIARE.IT
SERRAMENTI AD
ISOLAMENTO TERMICO
VETRINE PER NEGOZI
SERRAMENTI ALLUMINIO LEGNO

di Righetti e Ferrari & C. s.n.c.

SCURETTI COIBENTATI
IN ALLUMINIO
PORTE SEZIONALI E BASCULANTI
PORTE TAGLIA FUOCO
R

Via Firenze, 11 - 37020 Arbizzano di Negrar (VR) - Tel. 045 7513553 - bedasnc@gmail.com - www.bedasnc.com

DOMENICA 2 34ª MARCIA SUI COLLI DI GREZZANA
Aprile 2017
ore 8.30

GREZZANA – PIAZZA RENATO GOZZI
Organizza: G.P. GREZZANA ONLUS

• Tre percorsi di Km 5 piano senza barriere architettoniche, Km 10 ondulato e Km 17 impegnativo
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una confezione di 15 tortini BENIAMINO.
ZARI PAOLA

CELL. 348/2424619
GIORDANO MARIA
CELL. 346/2255046

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 01/04/2017.

DOMENICA 2 43ª MARCIA DEL TAMBURINO SARDO
Aprile 2017
ore 8.30

VILLAFRANCA – IMPIANTI SPORTIVI
Organizza: G.P. VILLAFRANCA

• Tre percorsi di Km 7 piano - 10 e 15 ondulati.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Bottiglia di vino bianco Corte Sant’Egidio Chardonnay della CANTINA GIAROLA

LOSIGO OVIDIO
TEL. 045/6340624
CELL. 340/8265981

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 01/04/2017.

VILLAFRANCA: Chiesa di San Rocco
La Chiesa di San Rocco si trova a Villafranca di Verona. Essa fu costruita nel XVI secolo in
seguito alla peste scoppiata nelle campagne di Verona. Esternamente presenta affreschi
degli artisti della scuola di Domenico Morone. Sulla facciata, vicino al portale, si può
notare quel che resta della Crocifissione con una croce ai cui piedi ci sono i Santi Maria,
Giovanni, Antonio abate, Rocco e Sebastiano. Sopra il portale c’è una nicchia che
rappresenta sfondo di campagna con
San Rocco in primo piano. All’interno si
possono ammirare le opere
cinquecentesche di una bottega
veronese, ossia l’Annunciazione, Fuga in
Egitto, San Rocco e la Madonna in
Trono. Sono conservati, inoltre, una
Madonna con Bambino e San Filippo del
Settecento della scuola di Balestra, la
statua della Madonna in trono con
bambino del Quattrocento, e la pala
dell’altare con San Rocco, San Gerolamo
e San Sebastiano risalente al Seicento.
Tra gli anni Novanta del Novecento e il
2004 sono stati operati vari restauri sia
alla costruzione che ai dipinti, agli
affreschi e alle statue.

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 9 45ª SEI VILLE
Aprile 2017
ore 8.30

VERONA – VIA BANCHETTE – RETRO “ SPORTING CLUB VERONA “
Organizza: A.S.D. MARCIATORI MONDADORI

• Tre percorsi di Km 6 piano, Km 12,5 ondulato e Km 18,5 impegnativo.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
GINI ANNAMARIA CELL. 346/4181539 gr.500 di bigoli e gr. 250 di tagliolini pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.

SALVI RENATO 348/7295712
SPORTING CLUB VERONA
TEL. 045/977700

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 8/04/2017.

DOMENICA 9 13ª MARCIA GROLA
Aprile 2017
ore 8.30

LIBIOLA DI SERRAVALLE PO (MANTOVA)
Organizza: G.P. ARCI GOODWIN

• Tre percorsi piani di Km 6 - 12 e 16.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino Lambrusco Mantovano RUBILIO DOC LEBOVITZ.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

BISI PAOLO
TEL. 0386/40097
CELL. 338/5903771

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 8/04/2017.

LIBIOLA: Chiesa di Santa Cecilia
La chiesa risulta costruita ex novo a ridosso della golena del fiume Po in forme barocche, tra il
1640-65, da don Francesco Agnelli Soardi nipote dell’allora vescovo di Ferrara, Vincenzo Agnelli
Soardi. L’interno dell’edificio è a tre navate; quella centrale presenta il soffitto a botte mentre
quelle laterali hanno il soffitto a crocera. Sopra l’altare maggiore, recentemente rifatto, vi è
posto un quadro di scuola veronese del ‘600 , raffigurante S. Cecilia e, contornato da una cornice
in legno intagliata e dipinta. L’altare laterale di destra è consacrato alla Madonna del Rosario ed è
in stile barocco con incastonati quindici medaglioni raffiguranti i misteri dolorosi, i misteri
gaudiosi e i misteri gloriosi, che si contemplano nella recita del rosario. L’altare laterale di sinistra
, dopo vari rifacimenti e numerose
vicissitudini, attualmente è dedicato al
Sacro Cuore. In sacrestia si conserva un
mobile in noce, con al centro uno stemma
nobiliare dove, intagliato, si vede un leone
rampante e un fascio di spighe. Dello
stesso periodo c’è un piatto sbalzato usato
per la raccolta delle elemosine. La
Sovrintendenza ai beni artistici di
Mantova, data questi oggetti tra il 1650 ed
il 1699. Assieme all’acqua santiera a fusto
in marmo rosso scolpita nel ‘800, si trova,
lungo le pareti perimetrali della chiesa,
una Via Crucis da poco restaurata; è in
legno scolpito a basso rilievo e dipinta con
smalti. Il campanile fino agli anni trenta
terminava a cuspide ma venne giudicato
poco idoneo alla maestosità della chiesa e
venne in parte demolito. Lo alzò ed ora si
presenta con parte terminale a torre.

www.umvmarciare.it
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Il Grande Rena e la sua squadra,
ovvero il Gruppo Podistico Gargagnago
Il Gruppo Podistico Gargagnago nasce nel 1977 dalla volontà di tre amici di condividere la passione in
comune per la corsa, ma nonostante per diversi anni ne fosse stato Presidente Pietro Grigoli, un caro
vicino di casa, mi sono decisa di entrarne a far parte solo nel 2015, per altro inizialmente solo come
sostenitrice, mentre l'anno scorso mi sono avvicinata di più a questa realtà, rendendomi disponibile
a contribuire nel mio piccolo a piccolissime cose. Questo gruppo promuove Gargagnago, il mio
amato paese natale, e il territorio circostante, coniugando quindi natura e sport, un binomio a me
molto caro, in un'atmosfera sempre allegra e festosa, anche quando ci si rimbocca le maniche per
lavorare seriamente. Il gruppo, affiliato all'Unione Marciatori Veronesi dal 1979, è molto attivo e
oltre a rendersi disponibile a collaborare con la Proloco e il gruppo Biblioteca di Gargagnago,
promuove e organizza da solo diversi eventi sportivi e collabora e affianca altri gruppi del territorio
nell'organizzazione di altre manifestazioni sportive. Per motivi di spazio vi devo rimandare al sito
internet del gruppo () per attingere informazioni sulle molteplici iniziative promosse o sostenute dal
gruppo stesso. L'amicizia è alla base di tutti i progetti. E' in nome dell'amicizia che è nata la
competitiva "Valporun trofeo Zandonà", in memoria di Nazzareno Zandonà, un grande "amico"
molto attivo del gruppo, scomparso improvvisamente alcuni anni fa in giovane età; io non l'ho
conosciuto personalmente, ma da come tutti ne parlano derivo io stessa ancora il suo entusiamo per
la vita, nonchè la sua capacità di apertura verso gli altri e quella di trascinare gli altri nel suo vortice di
entusiasmo, che tra l'altro secondo me sono valori che il gruppo tramanda.
Sempre in nome dell'amicizia il gruppo si cimenterà, dal prossimo 30 giugno al 4 luglio, nella sua
quarta "Staffetta dell'Amicizia" Gargagnago - Giovinazzo
(BA). E come l'amicizia viene sempre coniugata a progetti di
solidarietà mi ha veramente colpito. Ovviamente si tratta
alla fine tutte di attività, in amicizia o solidarietà, che sono
rese possibili solo grazie all'impegno costante da parte di
tantissime persone, sempre pronte ad attivarsi ad ogni
chiamata. Se è vero questo, è anche vero che "la centralina
mai dormiente" di questa grande macchina laboriosa, il
punto di riferimento di tutti i membri del gruppo, è la figura
di Renato Zanotti, il "Grande Rena" (alto di statura e grande
persona), che è il Presidente del Gruppo ormai da diversi
anni; ed è in effetti principalmente grazie a lui, se io ora ne
faccio parte. Ormai è diventato appuntamento fisso,
soprattutto il martedì e il giovedì, ritrovarsi verso sera per
una corsa in compagnia. Da parte mia devo ringraziare in
primis lui, ma poi anche tutti gli altri compagni e compagne
di ventura per avermi ben accolto nel gruppo e per adeguarsi
sempre al mio misero passo, pur di correre in compagnia,
senza farmelo pesare e anzi, agevolandomi sempre pur di
non farmi desistere e correre in quest'atmosfera è
bellissimo! Renato e la sua grande squadra, ovvero il GP
Gargagnago: ecco il binomio vincente a cui spero di essere
riuscita ad esprimere la mia gratitudine con queste righe.

Roberta Peterlini
www.umvmarciare.it
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LUNEDI 17
Aprile 2017
ore 8.30

3ª CAMINADA DI PASQUETTA
GREZZANO DI MOZZECANE
Organizza: G.P. POLISPORTIVA SAN VALENTINO

• Tre percorsi piani di Km 6,5 - 10 e 16.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai Partecipanti:
1kg. di riso vialone nano CAMPANINI e 500 gr. di pasta secca DIVELLA.

PIGNATA RENZO
CELL. 340/0795518
CELL. 347/5643615

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 16/04/2017.

La cellulite
Il pannicolo adiposo, tessuto posto anatomicamente sotto la cute, è una riserva attiva di energia, legata al
metabolismo individuale, scientificamente definito bilancio calorico:
• quando il bilancio calorico diminuisce (maggiore attività fisica o minore introduzione di calorie con il cibo) la riserva
adiposa si riduce (lipolisi);
• quando il bilancio calorico aumenta (minore attività fisica od eccessiva introduzione di calorie con il cibo) si verifica il
deposito dei grassi (liposintesi).
Come tutti i tessuti, anche il pannicolo adiposo ha una sua impalcatura di sostegno (il tessuto reticolare ed il
collagene) ed una vascolarizzazione, denominata microcircolo; attraverso la vascolarizzazione il tessuto adiposo
fornice l'energia all'organismo o la accumula, sottoforma di grasso. Alterazioni ormonali e vascolari, spesso
aggravate da vita sedentaria, da stress, da malattie epatiche, alimentazione non corretta o bilanciata, irregolarità
della funzione intestinale e ritenzione idrica marcata, variamente combinate tra loro, sono le cause che
interferiscono negativamente sul tessuto adiposo ed in particolare sul microcircolo. In questi casi le cellule adipose
si rompono; il loro contenuto, i trigliceridi, si spande nello spazio tra le cellule comprimendo il microcircolo ed
impedendone il corretto funzionamento. La persistenza nel tempo di queste alterazioni anatomico-metaboliche,
produce lo sviluppo di ulteriori alterazioni del tessuto adiposo (lipodistrofia); modificazioni che producono sia un
aumento di volume e consistenza del tessuto di sostegno che la riduzione del calibro (per compressione) e
dell'elasticità dei vasi sanguigni del microcircolo. L'attività fisica rivolta alla prevenzione e alla cura della cellulite è
per molti aspetti simile a quella proposta per i soggetti obesi.
Essa viene inserita in un contesto generale che prevede il miglioramento delle condizioni psicofiscihe del soggetto
ed il rispetto di tre princìpi fondamentali:
• Esercizio Fisico Regolare
• Alimentazione Sana ed Equilibrata
• Abitudini di Vita Corrette
CAMMINARE, NON CORRERE: i ripetuti impatti col terreno causati dall'azione di corsa, oltre ad avere effetti
negativi sulle articolazioni e sulla colonna vertebrale, causano delle microlacerazioni alle membrane delle cellule
adipose che a lungo andare possono peggiorare la situazione. Inoltre, un'attività fisica svolta ad intensità troppo
elevata porta alla formazione di acido lattico. Questo metabolita è alleato della cellulite, poiché la formazione di
tossine muscolari ha effetti negativi sulla circolazione e sull'ossigenazione dei tessuti. Per questo motivo due ore di
spinning alla settimana svolte ad intensità elevata risultano non solo inutili ma addirittura controproducenti.
Mantenere la posizione seduta sul sellino per un'ora ostacola infatti la circolazione dei glutei, uno dei distretti
corporei più colpiti da cellulite; inoltre, l'elevata intensità dell'esercizio porta all'accumulo di acido lattico con tutte
le conseguenze negative appena viste. Si raccomanda pertanto di svolgere attività di lunga durata come il ciclismo,
la camminata veloce o lo step. I benefici di questo programma di allenamento sono molteplici: un'attività fisica
regolare (almeno 30-40 minuti al giorno) porta ad un miglioramento generale delle capacità cardiocircolatorie e
respiratorie favorendo la circolazione periferica. In questo modo è possibile sconfiggere la cattiva circolazione che
rappresenta il più grosso fattore di rischio per lo sviluppo della cellulite. Per essere definita regolare l'attività fisica
dev'essere svolta per almeno tre giorni alla settimana. Infine, può essere utile seguire un programma di
tonificazione generale che preveda l'utilizzo di esercizi a carico naturale, di attrezzature isotoniche o pesi liberi a
seconda dell'esperienza e delle preferenze del soggetto. Anche in questi casi è importante non esagerare,
utilizzando carichi leggeri per un numero di ripetizioni che, sia pur elevato, non affatichi eccessivamente il muscolo.
Al termine della seduta lo stretching abbinato ad esercizi di controllo respiratorio eseguiti con le gambe in alto,
continua pagina successiva
favorisce il ritorno venoso e l'eliminazione delle tossine prodotte.
www.umvmarciare.it
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Ulteriori Consigli
La cellulite colpisce soprattutto alcune regioni del corpo come cosce, glutei e fianchi, ma anche braccia e
dorso. E' quindi consigliabile affiancare ad un esercizio costante generalizzato (camminata, recline, step
o simulatori di sci di fondo) esercizi specifici che stimolino le zone in cui vi è un'adiposità maggiormente
localizzata .
Inoltre è importante svolgere al termine di ogni seduta di allenamento qualche esercizio per stimolare
la mobilità del piede.
Un difetto nell'appoggio plantare può rappresentare uno dei più grossi fattori di rischio per lo sviluppo
della cellulite. Il piede è infatti sede di delicati sistemi vascolari (triangolo della volta e soletta venosa di
Lejaris) responsabili del ritorno venoso. Questi equilibri possono venire alterati da posture scorrette o
dal frequente utilizzo di calzature non anatomiche (tacchi alti).
Per combattere la cellulite risulta fondamentale associare ad un programma di attività fisica regolare
un regime alimentare altrettanto adeguato.
E' pertanto importante seguire una dieta ricca di vegetali e fibre, consumare almeno 3 pasti al giorno,
bere almeno un litro e mezzo di acqua, evitare i cibi ricchi di grassi, gli alcolici e anche l'eccessivo
consumo di caffè (oltre 2-3 al giorno). Inoltre è importante cercare di eliminare il sale dalla dieta in
quanto quello presente negli alimenti è sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero.
Il consumo di acqua è importantissimo perché permette l'eliminazione ottimale delle sostanze tossiche
e di rifiuto, bevete molto e non dimenticate di portare una bottiglietta d'acqua sempre con voi,
specialmente quando vi recate in palestra. E' consigliato l'acquisto di acque povere di sodio per favorire
la diuresi.
IL RIPOSO PRIMA DI TUTTO: è molto importante dormire per almeno 8 ore al giorno e cercare di ridurre
per quanto possibile lo stress. Fondamentale risulta l'approccio mentale con il quale si inizia il
programma alimentare e sportivo, "serenità e motivazione" prima di tutto.
Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/la_cellulite.htm

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 23 16ª CAMMINIAMO INSIEME
Aprile 2017
ore 8.30

VERONA BORGO ROMA – SACRA FAMIGLIA
Organizza: CAVALIERI DI SAN GIACOMO

• Tre percorsi piani di Km 5 - 8 e 15.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’ arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di pasta all’uovo e gr. 500 di pasta secca del PASTIFICIO MAZZI.

SELF-HELP
COOP. SOC.
TEL. 045/502533

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 22/04/2017.

DOMENICA 23 23ª CAMINADA TRA LE VIGNE DEL RECIOTO
Aprile 2017
ore 8.30

NEGRAR – VIA DEGLI ALPINI (BAITA)
Organizza: G.P. NEGRAR COSTEGGIOLA

• Tre percorsi ondulati di Km 5 - 10 e 15.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino rosso della CANTINA FARINA.

FRANCHINI GIUSEPPE
TEL. 045/7501838
CELL. 348/2302862

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 22/04/2017.

www.umvmarciare.it
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MARTEDI 25
Aprile 2017
ore 8.30

23ª CAMINADA FRA I POMARI
PALU’ – PIAZZA SAN GIORGIO
Organizza: G.P. PALU’

• Tre percorsi piani di Km 5 - 11,5 e 15,5.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max Ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino rosso “LE VALALTE” della CANTINA BENEDETTI DI NEGRAR.

FIORIO VITTORIO
TEL. 045/6070501
CELL. 338/6614159

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 24/04/2017.

PALU’ - Storia
In corrispondenza della nascita di Verona comunale, si ha notizia per la prima volta della zona di Palù. Il
comune intorno al 1100 prese possesso di una vasta zona da bonificare, detta Palus Comunis Veronae o
Palus Basseti. I primi lavoro di bonifica durarono 5 anni, dal 1194, canalizzando le acque del Bussè e del
Fosso Storto fino all'Adige, e terminarono nel 1199. La zona fu bonificata e divenne fin da allora
un'importante area coltivabile. Fu un'area importante per lo sviluppo demografico di Verona capoluogo:
una zona produttiva con un legame diretto con la città, approvvigionandola con prodotti alimentari a basso
prezzo. Per molti anni fu scarsamente abitata, l'equilibrio col territorio era calcolato su 400 persone, tanto
che solo nel 1526 divenne parrocchia dipendendo da Zevio, città che ormai non è più il suo centro di
riferimento. Il territorio del comune ha mantenuto in parte la struttura del Palus originario, tanto che sono
presenti tuttora tenute e aziende agricole estese ma poco pagate. La prevalenza delle attività è di tipo
agricolo. Dal punto di vista produttivo è integrata nel territorio zeviano. Pertanto la mela zeviana è
produzione tipica del comune, tanto da essere inserito nell'Itinerario della mela veronese. Fa parte dell'area
di produzione del Riso Nano Vialone Veronese che viene coltivato su terreni della pianura veronese irrigati
con acqua di risorgiva.

ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE PER I TESSERATI UMV PER:
L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI

SABATO 29
Aprile 2017
ore 17.00

5ª CAMMINATA TRA FRAGOLE E ASPARAGI
CASELLE DI ISOLA DELLA SCALA - VERONA
Organizza: A.S.D. G.P. CADIDAVID in collaborazione con il COMITATO CASELLE DI ISOLA DELLA SCALA.

• Due percorsi piani di Km 7 e 15.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1kg di riso vialone nano della RISERIA RICCÒ.
GIORGIO MAGALINI
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00

348/7007641
ENRICO BIONDANI
340/8241022

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento € 1,00 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 16.00 del 29/04/2017.

Albume d'uovo
L'albume d'uovo, per le sue caratteristiche nutrizionali, è
un alimento importante per la dieta dell'uomo. A
differenza del tuorlo, l'albume è praticamente privo di
grassi e colesterolo; per questo motivo è adatto anche
all'alimentazione di chi soffre di ipercolesterolemia o di
calcolosi della colecisti.
L'albume d'uovo è infatti composto principalmente da
acqua e proteine. Al suo interno sono inoltre presenti sali
minerali (magnesio, sodio e potassio), vitamine del gruppo
B, e glucidi (soprattutto glucosio). La sua composizione
nutritiva lo rende un prezioso alimento anche per gli atleti.
Non a caso in commercio si trovano molti prodotti a base
di albume d'uovo (pasta proteica, barrette, proteine
dell'uovo ecc.). L'albume, al contrario di molti altri
alimenti, compreso il tuorlo, possiede scarsa digeribilità
allo stato crudo. La cottura, coagulando le proteine,

facilita l'azione degli enzimi digestivi e neutralizza
l'avidina, una proteina che lega la vitamina H (biotina),
impedendone l'assorbimento intestinale. Per le proteine
del tuorlo vale il discorso opposto: se consumate crude
sono ben digerite, mentre se sottoposte a cottura
eccessiva risultano di difficile digestione. La cottura o la
pastorizzazione delle uova è comunque fondamentale per
allontanare il pericolo di infezioni (salmonellosi in primis).
All'interno dell'albume sono infatti presenti proteine con
azione antisettica, come il lisozima, la cui funzione
battericida va affievolendosi mano a mano che l'uovo
invecchia. La composizione proteica dell'albume può
causare manifestazioni allergiche nei bambini, per questo
motivo andrebbe introdotto con gradualità nella dieta
dell'infante.
Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/albume-uovo.html

DOMENICA 30 21ª MARCIA DEI RE
Aprile 2017
ore 8.30

MARZANA – VIA VALPANTENA – EX SCUOLA ELEMENTARE

Organizza: G.P. LIONS CLU RE TEODORICO

• Due percorsi di Km 6,5 piano e km 14 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’ arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un vassoio di pasta all’uovo da gr. 500 LE MANTOVANELLE.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TOFFALINI STEFANO
TEL. 045/9235673
CELL. 348/5813549

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 29/04/2017.

DOMENICA 30 26ª NA’ SVENTOLADA TRA LE COLINE DE RIOLE
Aprile 2017
ore 8.30

RIVOLI VERONESE – PIAZZA NAPOLEONE 1°

Organizza: G.P. AVIS RIVOLI

• Tre percorsi ondulati Km 5 - 10 e Km 15.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione di bagno doccia LEDERME ml 380 PHYTO GARDA.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

COSTI MARIO
CELL. 327/0976878

Gaium,

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 29/04/2017.

detta anche Gaion, è l'unica frazione di Rivoli Veronese in provincia di Verona. La
frazione è situata sulla sponda destra dell'Adige, allo sbocco della Chiusa di Ceraino e dista tre
Il toponimo Gaium ha probabilmente origini longobarde e deriverebbe dalla parola "gahagium" che
significa bosco. In tempi antichi, Gaium era alle dipendenze della Giudicaria Gardense. Tra il XI e XII
secolo, in pieno periodo feudale, Gaium passò sotto il controllo degli ufficiali tedeschi.
L'imperatore Federico I concesse poi al Monastero di San Zeno Maggiore l'intero territorio.
Divenuto un comune nel 1289, Gaium prese il nome di "Castrum Galiuni", dovuto probabilmente
alla presenza di un castello, andato poi distrutto, che sorgeva nelle vicinanze della chiesa di San
Michele Arcangelo. Gaium venne inglobato nel comune di Rivoli Veronese agli inizi del XIX secolo, in
seguito ad una legge di Napoleone Eugenio Luigi Bonaparte.
Chiesa di San Michele Arcangelo di Gaium - XVI secolo Eretta nel 1562, la chiesa incorpora una
cappella romanica del XII secolo. Edificata in mattoni, pietre calcaree e ciottoli di fiume, la chiesa
testimonia la presenza di più fasi architettoniche. La parte più antica è di epoca romanica, di cui si
conserva traccia nel campanile e nella fondazione dell'abside. In una seconda fase, nel XV secolo, vi
è stato un ampliamento che ha comportato l'abbattimento dell'abside della chiesa romanica e la
costruzione di un presbiterio più profondo e di una nicchia sul fianco settentrionale. Nel 1562 la
chiesa venne ampliata dai Conti Gaioni, famiglia che prese il proprio nome dal paese, allora
chiamato Gaion. Colpita dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, è attualmente
oggetto di recupero architettonico e
Croce di Gaium
restauro pittorico da parte del comune di
Rivoli Veronese. Nel 1951, essendo l'antica
chiesa inagibile, è stata costruita in
Località Rivolti una nuova chiesa anch'essa
dedicata a San Michele. La croce venne
scolpita nel 1790 da Antonio
Tinelli,utilizzando marmo rosso di Verona.
La croce presenta in rilievo gli strumenti
utilizzati durante la passione di Cristo: la
scala, il martello, la corona di spine. Al di
sopra del braccio orizzontale della croce si
trovano un gallo e tre dadi, simboli di San
Pietro.

Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

