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

sarà pubblicizzato il proprio calendario.
Il presente volant ino viene dist ribuito a mezzo di un incaricato dalla 

nost ra associazione, solo alla domenica ed alt re feste, diret tamente a 

mano dai partecipant i alle manifestazioni podist iche esclusivamente 

nelle localit à di ef fet tuazione delle stesse.

O M O L O G A Z I O N E M A N I F E S T A Z I O N IO M O L O G A Z I O N E M A N I F E S T A Z I O N I
Le Società Sport ive af f iliate all’U.M.V. hanno la possibilit à di fare omologare le manifestazioni a livello provinciale.

Al momento dell’af f iliazione l’U.M.V. consegna un regolamento al quale il gruppo o società organizzatore deve at tenersi prima, 
durante e dopo la manifestazione.
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Buon Natale &  Felice Anno  Nuovo  

a tut t i i p od ist i e  alle  lo ro  famiglie

Il D iret t ivo  d ell’UMV
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DOMENICA 3Dicembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: POLISPORTIVA SAN VALENTINO

 GREZZANO DI MOZZECANE – VIA CROCETTA, 120ª CAMINADA NEL CONTADO DEI CANOSSA

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Due percorsi piani di km 6 e 13.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   1 kg di riso Vialone nano sotto vuoto della RISERIA CAMPANINI + gr 500 pasta secca DIVELLA.PIGNATA RENZO
CELL. 340/ 0795518
CELL. 347/ 5643615

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 02/12/2017.

FORMICOLIO DELLE DITA 
www.f isioterapiarubiera.com

FORMICOLIO ALL’ANULARE E AL MIGNOLO LA SINDROME DA COMPRESSIONE DEL NERVO ULNARE

CAUSA:

SINTOMI: 

I SINTOMI DELLA NEUROPATIA DEL NERVO ULNARE SONO:

Il formicolio del mignolo e dell’anulare insieme possono essere un segno di int rappolamento o 
compressione del nervo ulnare a livello del gomito o della spalla, raramente il disturbo origina 
dall’art icolazione del polso. Il formicolio di pollice, indice, medio e la parte interna dell’anulare può 
essere causata dall’inf iammazione del nervo mediano o dalla sindrome del t unnel carpale.
In alcuni casi, il dolore al dit o è il sintomo di una patologia grave che deve essere immediatamente 
valutata in pronto soccorso, come una f rat tura o un’infezione bat terica.

La sindrome da compressione del nervo ulnare o sindrome del t unnel cubitale è un disturbo 
provocato dall’int rappolamento del nervo. L’ulnare è molto importante perché porta i segnali nel lato 
interno dell’avambraccio f ino al polpast rello dell’anulare e del mignolo (punta delle dita).
Questo nervo origina dal collo e scende f ino alla mano, quindi può t rovare delle st ret toie in parecchi 
punt i lungo il percorso. In base alla zona in cui si verif ica, questa pressione sul nervo può causare un 
int orp id iment o o  do lore a l ivel l o  d i  gomit o , mano, po lso e le ul t ime due d i t a 
Il nervo ulnare può essere int rappolato a livello del polso, sot to la clavicola o all’uscita dal midollo 
spinale cervicale, ma il luogo più comune dove il nervo ulnare viene compresso è nella parte interna 
del gomito. Quando si verif ica la compressione a livello del gomito si parla di “sindrome del t unnel 
cubitale.”

 In molt i casi di sindrome del t unnel cubit ale, la causa esat t a non è not a.
Il nervo è part icolarmente vulnerabile alla compressione al gomito perché deve passare at t raverso 
uno spazio molto st ret to con pochi t essut i molli che lo proteggono. Se il legamento collaterale del 
gomito si rompe in seguito a un t rauma, è possibile che si formi una cicat rice che preme sul nervo e 
causa i sintomi.

I sintomi si sviluppano gradualmente. La sindrome del t unnel ulnare causa debolezza e 
in t o r p id iment o  cr escent e, in  par t ico l ar ment e su l  l at o  del  m igno lo  del l a mano.
Il grado di debolezza e intorpidimento dipende dalla posizione del punto in cui avviene la 
compressione. Il dolore può non essere presente. Col progredire della sindrome, le operazioni 
semplici come aprire barat toli, af ferrare gli ogget t i o coordinare le dita ment re si scrive o si suona uno 
st rumento musicale possono diventare dif f icili.

-Debolezza o intorpidimento nella mano
-Formicolio nel palmo della mano, nel mignolo e nell’anulare
-Sensibilit à al f reddo
-Rigidità  nell’art icolazione del gomito
-Se l’inf iammazione del nervo  è grave si può avvert ire un forte dolore costante, anche di not te.

con tin u a pagin a su cce ssiva
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DIAGNOSI:

CURA:

TRATTAMENTO CHIRURGICO

 La corret ta diagnosi di int rappolamento del nervo ulnare dev’essere ef fet tuata da 
un medico esperto che determina se il sintomo è primario o se deriva da una patologia più 
complessa come il diabete (neuropat ia diabet ica).
La diagnosi comprende una valutazione clinica completa e gli esami di diagnost ica st rumentali.
Il medico chiede al paziente di eseguire determinate at t ivit à con le mani per determinare se 
sof f re di int rappolamento del nervo ulnare. Dopo aver palpato la zona dolente per capire il 
punto esat to da cui proviene il dolore, dovrebbe testare i rif lessi t endinei e i moviment i delle 
art icolazioni interessate.
Gli esami st rumentali più indicat i sono la risonanza magnet ica per capire se ci sono delle 
st rut ture anatomiche che possono interferire con il nervo ulnare. Per valutare il funzionamento 
del nervo si esegue l’elet t romiograf ia che è un esame di conduzione del nervo in cui si applicano 
degli elet t rodi nel corpo e si misura la risposta nervosa agli st imoli.

 Il t rat tamento non chirurgico per l’int rappolamento del nervo ulnare dipende dalla 
gravità della compressione. La f isioterapia serve per rinforzare i legament i e i t endini delle mani 
e dei gomit i I farmaci ant i-inf iammatori non steroidei come l’aspirina, l’ibuprofene e gli alt ri 
ant idolorif ici da banco riducono il dolore e l’inf iammazione. Un tutore può aiutare a 
immobilizzare il gomito. Il medico può consigliare l’intervento chirurgico per curare la 
neuropat ia del nervo ulnare.

 L’intervento chirurgico per alleviare la pressione sul nervo ulnare 
è la cura migliore se i sintomi peggiorano o se questo disturbo diventa debilit ante e 
insopportaible.

se gu e  da  pagin a 3.
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Un esercizio specif ico per tonif icare i muscoli t ricipit i, muscoli che 
permet tono l’estensione dell’avambraccio. Ci serviranno due bot t iglie da 

usare come peset t i.

 DISTENSIONI PER TRICIPITI

 POSIZIONE DI PARTENZA
In piedi, ginocchia morbide e gambe 

leggermente piegate; busto f lesso in avant i a 
45 gradi; gomit i alt i vicini al busto; scapole 

chiuse e pet to leggermente aperto.
In mano ho due bot t iglie da ut ilizzare come 

peset t i.

 MOVIMENTO 1
Mantenendo stabile la posizione di partenza 
at t raverso l'at t ivazione dell'addome, espiro e 

senza muovere i gomit i, distendo gli 
avambracci cercando di portare le bot t iglie 

verso l'alt o.

 MOVIMENTO 2
Inspiro e riporto le bot t iglie in posizione di 
partenza, facendo sempre at tenzione a non 

allargare i gomit i.
�h

��Ripetere l’esercizio

per 3 serie da 15 ripet izioni
t ra una serie e l’alt ra recupera 40 secondi
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LA RONDA DELLA CARITA’, PROPONE UNA RACCOLTA DI INDUMENTI

(VESTIARIO E COPERTE) SARANNO PRESENTI PRESSO LA BAITA DEGLI ALPINI

DOMENICA 10Dicembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: G.P. ROMANI -  BIONDANI

VERONA CHIEVO – BAITA ALPINA VIA CAPRIOLI, 939ª CAMINADA FRA I CAMPI DEL CASON

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Tre percorsi piani di km 5 – 12 e 16.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   Veronello PALUANI da gr 250.TACCONI ORNELLA
TEL. 045/ 8510120

CELL. 338/ 9823735

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 09/12/2017.

Da anni st iamo sof f rendo di due fenomeni che purt roppo tendono ad aumentare: le partenze 
ant icipate e i portoghesi (chi partecipa senza iscrizione). Chi parte t roppo presto met te in 
crisi l’organizzazione, perché vorrebbe i volontari a presidiare i percorsi ed i ristori 

anzitempo. Inolt re genera spesso ant ipat iche discussioni all’arrivo con la pretesa di accedere al 
ristoro f inale e di ricevere il riconoscimento prima dell’orario previsto. Tut to questo a discapito di 
coloro che rispet tano l’orario uf f iciale, in maggioranza giovani che, arrivando più tardi, non 
raramente t rovano i servizi in semi-dismissione.
Crediamo che la nost ra organizzazione debba essere improntata per dare il migliore servizio a chi 
rispet ta il regolamento e non a coloro (comunque una minoranza) che partecipano alle nost re 
manifestazioni senza rispet tare le regole più elementari. 
Analogamente va cont rastato più decisamente il fenomeno dei portoghesi: sono persone che ci 
sf rut tano, godendo di percorsi e servizi senza dare niente in cambio. Lo fanno per scelta, 
at teggiamento incivile, oppure occasionalmente quando vogliono part ire prima dell’orario di 
dist ribuzione dei cartellini. 
Per questo ribadiamo ai gruppi le raccomandazioni fat te in più occasioni e nelle assemblee: non 
at t ivare i servizi (ad esempio i ristori) prima dell’orario previsto per la partenza e se possibile non 
fornirli a coloro che sono senza il cartellino di iscrizione. Perderemo qualche maleducato (forse) ma 
insistendo migliorerà la soddisfazione dei partecipant i ma anche dei nost ri volontari, migliorerà il 
clima delle nost re manifestazioni e probabilmente saremo più at t rat t ivi per i giovani. 
E’ per quest i mot ivi che il Diret t ivo UMV appoggia l’iniziat iva del G.P. Romani - Biondani di far 
rispet tare l’orario di partenza e di consent ire l’accesso ai percorsi e servizi solo ai podist i che 
esibiscono il cartellino di iscrizione.
Ci auguriamo che iniziat ive analoghe siano prese anche da alt ri gruppi, e che in futuro divent i la 
regola. Non sarà sicuramente facile, ma insistendo vinceremo questa sf ida. Ne va del nost ro futuro.
Invit iamo anche i podist i ad abbracciare questa causa e di darci il loro appoggio, sia t ramite il 
comportamento sia nelle eventuali discussioni che pot ranno verif icarsi.
Grazie a tut t i e buon divert imento. 

il Consiglio Diret t ivo dell’Unione Marciatori Veronesi

COMUNICATO DEL DIRETTIVO UMV

I CARTELLINI DI ISCRIZIONE VERRANNO DISTRIBUITI DALLE ORE 8.00, INOLTRE
VERRÀ ESEGUITO UN SERVIZIO DI CONTROLLO SUL PERCORSO, ALL’INGRESSO

DI UN’AREA PRIVATA: AI PARTECIPANTI SPROVVISTI DI CARTELLINO DI ISCRIZIONE
VERRÀ NEGATO L’ACCESSO. SERVIZIO EFFETTUATO DA UNA SOCIETÀ DI VIGILANZA

CON OPERATORI IN DIVISA.
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DOMENICA 17Dicembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: ANSPI MONZAMBANO

MONZAMBANO (MN) CIRCOLO PARROCCHIALE – VICOLO CANONICA, 819ª CORSA PODISTICA ANSPI S. MICHELE SUI COLLI DEL GARDA 

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Tre percorsi ondulati di km 7 – 12,5 e 17.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   Una torta sbrisolona da gr 290 della ditta GARDAPAN di Ponti sul Mincio. SONO DISPONIBILI 2500 RICONOSCIMENTI.FONTANA LUIGI
TEL. 0376/ 809675

CELL. 339/ 4722571

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 16/12/2017.

Af facciato sulla Valle del Mincio, Monzambano si erge in posizione rilevata e dunque st rategica 
sulle Colline Moreniche del Basso Garda. Si ignora se sia di origine romana, come farebbe 
pensare il t oponimo; di certo la zona era popolata in epoca romana come numerosi 
rit rovament i archeologici confermerebbero. Sicuramente Monzambano esisteva in età 
medievale, essendo citato in un rescrit t o imperiale che risale al 967 d.C., quando Ot tone I in 
uscita da Verona si dirige verso Monzambano per raggiungere Ravenna per via f luviale. La 
prima cost ruzione del Castello va forse fat ta risalire all'epoca della calata degli Ungari (f ine IX-
X secolo), ma sono gli Scaligeri a def inirlo con la cinta muraria poligonale ancora ben 
conservata. Nel 1805 sot to Napoleone, sconf it t a la Serenissima, Monzambano passò da 
Verona a Mantova ed ebbe notevole rilievo storico e polit ico nel Risorgimento, rient rando 
nell'area del Quadrilatero. Nel cent ro storico, dalla bella "piazzet ta delle art i" un percorso a 
terrazza verdi si af faccia sulla valle e permet te di ammirare il paesaggio disegnato dal Mincio 
che qui scorre parallelo al canale Virgilio. Questo e un alt ro bel camminamento in ciot toli 
cost it uisce il percorso turist ico "Dal castello al f iume".

 M on zam ban o
 90  m e tri  s opra  i l  fiu m e , tra  v ig n e , c ipre s s i  e  u l iv i

www.parcodelmincio.it  
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I soci del G.P. Buscoldo 
r icordano l’ amico

Scarduell i Marino
amico e collaboratore

L’ amico Gino si  è incamminato per  
l ’ ennesimo sentiero, che non è in pianura o 
in coll ina, ma si snoda verso il cielo.
I l vuoto che lascia nel G.P. Vil lafontana 
e nel mondo del podismo è grande perché 
era un Uomo Generoso e Vero! 

con tutto i l nostro affetto
G.P. Vil lafontana
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 L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI



MARTEDI 26Dicembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: PROLOCO DI CUSTOZA -  UNIONE MARCIATORI VERONESI

CUSTOZA – PIAZZA CHIESA17ª MARCIA DI CUSTOZA

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Due percorsi ondulati di km 6 e12.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   una confezione di 6 krapfen alla crema - PALUANI.SIRIANNI FERNANDO
TEL. 045/ 530462

CELL. 347/ 2902730

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore  21.00 di Sabato 23/ 12/ 2017
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DOMENICA 31Dicembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: A.S.D. LE SGALMARE

LAZISE – VIA PRA’ DEL PRINCIPE9ª TRA LE MURA DI LAZISE 

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Due percorsi ondulati di km 7 e 14.• Tempo max ore 2.30.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   Bagno doccia da 380 ml + cofanetto PRODOTTI PHYTO GARDA. A.S.D. LE SGALMARE
CELL. 342/ 3111141
CELL. 345/ 9943134

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 30/12/2017.
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LAZISE PRIM O COM UNE LIBERO D’ITALIA

In nome della Santa indivisibile Trinit à. Ot tone con il favore 
della divine clemenza augusto Imperatore dei Romani.
Se daremo ascolto alle giuste richieste dei nost ri fedeli non 
dubit iamo di averli più devot i nell'ossequio alla nost ra corte 
feudale.
Mot ivo per il quale sappiamo tut t i i fedeli della santa chiesa di 
Dio, present i e futuri, che per intervento e supplica di 
Riprando nost ro fedele, in virt ù di questo nost ro precet to, in 
quanto giustamente e legalmente ci è consent it o, abbiamo 
concesso, donato e of ferto a determinat i uomini abitant i 

nella terra e nel castello di Lazise, nominat ivamente a Manfredo, Cuprando, Adelberto, 
Piet ro, Witelao, Adelmario, Gandino, Gatuerto, Eginolfo, Simperto, Gisemperto prete, 
Lazzaro, Procolo, Raguito, Anduillo, Condiuto, Almenfredo, Eristario, il dirit t o di imposizione 
f iscale e cioè i dirit t i di ripat ico, t ransito e di pesca f in dove si estende l'ambito di quella terra e 
castello del nost ro lago Benaco è f in dove si estende il porto, che è di pert inenza di quella terra 
e castello. Inolt re concediamo ai medesimi la facoltà di raf forzare il castello da una parte di 
quella terra e lago e di munirlo tut to intorno di difese e merli; e di riscuotere da tut t i i 
Lombardi qui t ransitant i due imperiali per persona inolt re di riscuotere da essi il ripat ico, il 
dirit t o di misurazione e il dirit t o di mercato da tut t i gli uomini di là t ransitant i con le loro 
mercanzie e al nost ro dirit t o e dominio t rasferiamo, deleghiamo e concediamo quanto sopra 
del t ut to in loro dirit t o e dominio af f inché essi e i loro eredi e successori abbiano, tengano e 
fermamente possiedano in perpetuo quanto concesso, rimossa ogni cont raddizione da parte 
di t ut t i e che nessuno osi pescare in quella pescheria senza la parola e il consenso dei 
medesimi uomini, dei loro eredi e successori. Pertanto se qualcuno sarà t rovato 
cont ravventore di questo nost ro precet to sappia che dovrà pagare una composizione di 40 
lire di ot t imo oro, metà dovute alla Camera nost ra e metà agli uomini 
predet t i e ai loro eredi e successori. E af f inchè quanto sopra venga 
creduto più vero e rispet tato più diligentemente da tut t i, 
abbiamo ordinato di munire questo nost ro precet to in basso 
del sigillo nost ro, raf forzandolo con le nost re stesse mani. 
Segno del signor Ot tone Imperatore invit t issimo dei Romani. 
Io Adelberto cancelliere ho proceduto alla ricognizione in 
nome del signor Piet ro vescovo e archicancelliere. Dato alle 
none di maggio nell'anno dell'incarnazione del Signore 
DCCCCLXXXIII indizione XI, vent iseiesirno anno di regno del 
Signor Ot tone secondo, dell'Impero suo decimosesto; fat to 
felicemente a Verona in nome di Cristo, amen.

TESTO DELLA CONCESSIONE DEL PRIVILEGIO DA PARTE DI OTTONE II
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