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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 GIUGNO
si omologano
le marce
di SETTEMBRE 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
6 e 20
GIUGNO

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

VENERDI 2
Giugno 2017
ore 8.30

39ª CAMINADA DE SAN VI’
SAN VITO AL MANTICO BUSSOLENGO – PARCO PARROCCHIALE
Organizza: G.P. AVIS SAN VITO

• Due percorsi ondulati di km 6,5 e 13.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una torta sbrisolona da gr. 290 del PANIFICIO GARDAPAN di Ponti sul Mincio

ARDUINI PAOLINO
TEL. 045/7151477
CELL. 328/9129340

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 01/06/2017.

G.P. AVIS SAN VITO AL MANTICO
L’AVIS di San Vito al Mantico è una splendida realtà fra le associazioni di volontariato operanti a
Bussolengo. E’ attiva sul territorio già dal 1972 quando, il 4 gennaio di quell’anno il primo Comitato
Direttivo Provvisorio approva l’Atto Costitutivo. Il segretario di allora era Renzo Bonafini mentre il
capogruppo era Sergio Perusi e il vice Bruno Gatti.
L’anno successivo veniva inaugurato il labaro dell’associazione e nel 1976 le elezioni portarono alla
presidenza Sergio Perusi. Nello stesso anno il donatore Paolino Arduini veniva nominato
rappresentante al Consiglio Provinciale. Nel 1979 nasceva il Gruppo Podistico Avis San Vito che da
allora, ogni anno ai primi di Giugno, organizza l’ormai classica marcia non competitiva “Caminada
de San Vì” e nel 1980 una rappresentanza del gruppo Avis veniva ricevuta dal Papa Giovani Paolo II.
Nel 1982 fu realizzata la struttura del capannone per le feste sociali grazie al prezioso aiuto di
Roberto Vantini , Dario Bonato e altri collaboratori e sempre in quell’anno e stato suggellato il
gemellaggio con la Comunale di Riva del Garda. Nel 1983 il Parroco Don Benedetti ha ufficiato la
cerimonia per la posa della prima pietra del Monumento al donatore, terminato ed inaugurato nel
1984. In tutti questi anni l’AVIS di San Vito al Mantico, oltre che a svolgere un ruolo sociale nella
comunità, si e prodigato anche e soprattutto nel raggiungimento degli scopi sociali “ il dono del
sangue per aiutare gli ammalati”. Si sono susseguiti in questi 45 anni presidenti amministratori e
segretari che con dedizione hanno svolto il loro ruolo, il primo Bruno Gatti, poi per moltissimi anni
e fino al 2000 il Cav. Sergio Perusi, seguito per otto anni da Guido Gamberoni, e per altri otto da
Claudio Perusi, terminando con l’attuale presidente: Maurizio Mascanzoni .

www.umvmarciare.it
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Barbabietola Rossa: Proprietà e Benefici
La barbabietola rossa, anche detta barbabietola da orto, è una pianta erbacea annuale
caratterizzata da interessanti proprietà.
Appartiene alla famiglia delle Chenopodiaceae ed il suo nome scientifico è Beta vulgaris. L’utilizzo a
scopo alimentare di questo tipo di barbabietola risale a tempi antichissimi, tanto che se ne hanno
notizie addirittura in un papiro babilonese.
I fusti di questa pianta possono raggiungere l’altezza di più di un metro. Le sue foglie hanno la forma
di cuore, mentre i fiori sono di colore rosso o verde con cinque petali.
Esistono diversi tipi di barbabietola: troviamo quella da orto, da zucchero e da foraggio, destinate
cioè all’alimentazione del bestiame. Per quanto riguarda le varietà citiamo solo alcuni nomi come la
barbabietola tonda di Bassano, quella nera piatta d’Egitto, la rossa di Chioggia, la lunga liscia, la
barbabietola indiana e l’albina vereduna.
La barbabietola rossa è composta per circa l’87 % da acqua, 1,6 % da proteine, 0,15 % da grassi, 2,8 %
da fibra alimentare, 6,8 % da zuccheri, 1 % da ceneri e da carboidrati.
I minerali presenti sono: ferro, magnesio, zinco, rame, manganese, selenio, sodio, il potassio, il
ferro, il calcio ed il fosforo.
Le vitamine contenute nella barbabietola rossa sono la vitamina A, le vitamine B1, B2, B3, B5, B6
vitamina C e J.
Questi gli aminoacidi: acido aspartico e acido glutammico, arginina, alanina, cistina, glicina,
fenilalanina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, metionina, serina, tirosina, triptofano,
valina e treonina. 100 gr di parte edibile contengono 20 mcg di beta-carotene.
Il caratteristico colore rosso delle radici di questa barbabietola è dovuto alla presenza di un vero e
proprio colorante naturale, l’E 162, che viene utilizzato nell’industria alimentare per migliorare
l’aspetto di altri alimenti.
La barbabietola rossa è ricca di zuccheri ed è per questo motivo che i diabetici devono fare
attenzione al modo ed ai dosaggi in cui la consumano.
Anni fa la barbabietola rossa è balzata agli onori della cronaca perché alcuni studi condotti in Grecia
nel 1983, pubblicati sull’ International Journal of Cancer, descrissero le proprietà e gli effetti
benefici che questo ortaggio poteva avere nel contrastare il tumore al colon.
Sono comunque ancora in atto degli approfondimenti sulle proprietà antitumorali di questo
ortaggio. Al momento sono in corso delle ricerche sui benefici che l’estratto di barbabietola rossa
potrebbe portare nel trattamento del tumore al pancreas, al seno ed alla prostata.
La barbabietola rossa è innanzitutto un vegetale con ottime proprietà rinfrescanti e
rimineralizzanti. La sua assunzione, grazie all’abbondanza di saponine e sali minerali è molto
indicata per i bambini deboli, i convalescenti e gli anemici.
Sempre grazie alla presenza di saponine che facilitano l’eliminazione dei grassi, la barbabietola
rossa ha anche proprietà depurative dell’organismo.
La presenza di vitamina C apporta invece benefici al nostro sistema immunitario rafforzandolo e
l’acido folico, in unione con la betaina, rinforza i vasi capillari contribuendo a mantenere in salute il
sistema cardiocircolatorio.
Gli antociani, i pigmenti idrosolubili presenti in abbondanza in questo vegetale, appartengono alla
famiglia dei flavonoidi ed hanno forti proprietà antiossidanti in grado di apportare benefici al micro
circolo ed al cuore in particolare. Possiede anche ottime proprietà disintossicanti. Pare che le
barbabietole aiutino a purificare il sangue ed il fegato. Per questo mangiare la barbabietola rossa è
un ottimo aiuto nel contrastare le malattie del fegato.
continua pagina successiva
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DOMENICA 4 36ª CAMINADA A PESCANTINA
Giugno 2017
ore 8.30

PESCANTINA – PIAZZALE DEGLI ALPINI
Organizza: A.S.D. G.P. LA RUSTICA PESCANTINA

• Tre percorsi piani di km 5, – 8,5 e 14.
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 grissini “GARDESANI con olio di oliva da gr. 250”+ una confezione di
MOTTA LORENA
schiacciatine con olive da gr. 150 della FORNERIA MAGO MERLINI.

TEL. 045/6700167
ORE UFFICIO

CELL. 340/7960642

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 03/06/2017.

Le barbabietole rosse contengono la betaina, una sostanza che apporta benefici nel combattere la
depressione, ed il triptofano che ha la proprietà di stimolare il cervello a produrre serotonina, una
sostanza che ci dona immediatamente una sensazione di generale benessere e tranquillità. Anche
per chi pratica sport è consigliato mangiare regolarmente la barbabietola rossa. Questo ortaggio
infatti, anche se è a basso contenuto calorico, contiene molto zucchero che viene rilasciato
gradualmente nel corpo, fornendo così molta energia nelle prestazioni sportive e per un tempo
prolungato. In ultimo, la barbabietola rossa è in grado di attenuare le infiammazioni che riguardano
l’apparato digerente. Non solo le radici di barbabietola rossa sono utili alla nostra alimentazione ma
anche le foglie hanno buone proprietà in quanto ricche di importanti nutrienti quali il fosforo, lo
zinco, la vitamina B6, la vitamina C ed il potassio. Inoltre le foglie della barbabietola contengono più
ferro degli spinaci. Il succo centrifugato di barbabietola rossa ha proprietà molto interessanti. Ecco
quali: È stato dimostrato da studi condotti in Inghilterra al The London school of Medicine che bere
quotidianamente circa mezzo litro di succo di bietola rossa diminuisce la pressione alta e
l’ipertensione. I risultati sarebbero visibili già dopo pochi giorni, con un evidente calo
dell’ipertensione. Il succo crudo di barbabietola è particolarmente idoneo per tutte le persone che
soffrono di anemia, in quanto favorisce la formazione di globuli rossi nel sangue. Favorisce il
drenaggio del sangue, ha proprietà diuretiche e porta benefici alla digestione.
L’apporto calorico della barbabietola rossa è molto basso. 100 grammi di polpa edibile hanno
solamente 20 calorie. Mangiare la barbabietola rossa può rendere la colorazione dell’urina rosa o
rossa: questo è assolutamente normale e non comporta nessun problema anche se, in alcuni casi,
potrebbe indicare una carenza o un eccesso di ferro nell’organismo. La barbabietola rossa si può
consumare cruda, cotta al forno, bollita, frullata o estraendone il succo. La barbabietola fa la sua
prima comparsa con il nome di beta in alcuni scritti grechi risalenti al 420 a.C. Lo sviluppo della
coltivazione delle barbabietole è una conseguenza diretta della scoperta che da esse poteva venire
estratto lo zucchero. In Europa la sua coltivazione era già diffusa nel XV secolo, inizialmente per
l’utilizzo delle sue foglie ma in seguito si diffuse anche l’utilizzo delle sue radici, soprattutto per la
barbabietola rossa. Nella zona di Chioggia, a differenza degli altri luoghi, la barbabietola rossa ha
una particolare precocità e può raggiungere due produzioni annuali, una primaverile ed una
autunnale; negli altri luoghi la produzione è solo estiva. Gli antichi romani pensavano che la
barbabietola rossa fosse afrodisiaca. La credenza è oggi supportata dalla scienza che ha dimostrato
che mangiare barbabietole stimola la produzione di ormoni sessuali. Le foglie della barbabietola
rossa si possono mangiare e cucinare come qualsiasi altra verdura del genere, sia da sole che in
unione con altre. Gli effetti benefici delle barbabietole rosse sono dati da una reazione chimica
molto complessa durante la quale i nitrati in esse contenuti vengono convertiti dai batteri della
nostra bocca in nitriti e, una volta nel nostro organismo, si trasformano in molecole fondamentali
per il controllo della pressione sanguigna.
www.mr-loto.it
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SABATO 10
Giugno 2017
ore 17.30

7ª MARCIA DELLA CILIEGIA – MEMORIAL A . BRENTEGANI
GARGAGNAGO – PARCO GIOCHI DI VIA RAIMONDI
Organizza: G.P. GARGAGNAGO

• Percorso unico ondulato di km 6,500.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.30
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un cestino gr. 500 di ciliegie.

RICCARDO RODEGHERO
CELL. 340/3734267

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 17.00 del 10/06/2017.

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 11 6ª MARCIA DI SAN VINCENZO
Giugno 2017
ore 8.30

GUASTALLA NUOVA – SONA – VILLA GIUSTI
Organizza: G.P. TACCONI MODE PALAZZOLO – ROSSETTO LUGAGNANO –“ LA VIGNA”

• Tre percorsi ondulati di km 5 – 11 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 :
gr 250 di tortellini tipo Valeggio e gr. 500 di caserecce all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.

GIACOMELLI DINO
TEL. 045/6080149
CELL. 345/6956406

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 10/06/2017.

DOMENICA 11 1ª BUTTA….LA PIETRA E MUOVI LE GAMBE
Giugno 2017
ore 8.30

BUTTAPIETRA – BAITA ALPINI – LARGO DEGLI ALPINI
Organizza: POLISPORTIVA PRIMAVERA

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 18.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 500 di pasta integrale biologica - ANTICO MOLINO ROSSO + gr.350 Buongrattato LA VERONESE
ARIANNA FUSINI
+ Buono gr. 500 funghi freschi delle SOCIETA’ AGRICOLA FUNGAMICO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 347/4368801
BATTISTELLA FABIO
CELL. 338/9540819

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 10/06/2017.

BUTTAPIETRA
Il territorio sembra essere già stato abitato nella Preistoria, con stazioni preistoriche dell'Età del Bronzo in un
periodo che va dal 1800 a.C. al 1100 a.C.
Tracce del periodo romano sono i ritrovamenti di monete, utensili di bronzo e ferro, vetri e terrecotte. Il
toponimo della frazione di Settimo nasce dal fatto di essere posto al settimo miglio da Verona (septimo ab
urbe lapide) della strada Claudia Augusta, che lambiva l'attuale territorio comunale. Nell'XI secolo il territorio
era una prevalentemente incolto e tenuto a boschi e pascoli, praticamente privo di abitazioni ed abitato da
pastori. Divenne possedimento dell'Abbazia di San Zeno di Verona. Dal XIII secolo, sotto la dominazione degli
Scaligeri, i vari centri cresciuti di popolazione ottennero di diventare comune rurale; in seguito fecero parte
del vicariato di Cà di Campagna. Nel 1416 i comuni appartenenti al vicariato ottennero la libertà dalla
schiavitù feudale acquisendo la giurisdizione civile sul territorio. L'inizio della storia attuale risale a quel
periodo, con la trasformazione del territorio da silvano a coltivato. Al contrario di zone vicine non si dovette
bonificare il terreno, ma solo costruire la rete di canali sfruttando i fontanili. Un inizio della trasformazione si
ebbe con i nobili Campagna che ebbero dagli Scaligeri un fondo denominato Orlando che comprendeva la
parte nord del comune e le località a sud del comune di Verona; in un documento sono citate pezze di terre
boschive, arative e prative con case copate e somarate in contrà di Fragazzole e dintorni. Fracazzole è nel
comune di Verona, sul confine.
Un documento che testimonia il lavoro di costruzione delle fosse è datato 30 luglio 1585; un tale Zampaolo
Brà chiedeva all'amministrazione della Serenissima il permesso di usare una vecchia fossa: la quale comincia a
Ca' di David, scorre sino a Buttapietra per ritrovarvene d'acqua per unirla con altra acqua di sua ragione per
irrigare in pertinenza di Isola della Scala suoi beni.
Nel territorio si trova Villa Giuliari. Villa del 1700 ad opera dell'Arch. Alessandro Pompei commisionatagli dal
Conte Gerolamo Giuliari. Dal testo "Buttapietra contributo per una monografia" di Pietro Tardiani, parroco
della Parrocchia. "Una lapide riporta "Il conte Girolamo de Giuliari e la contessa Beatrice Turrina eressero
completarono ornarono, anno 1791”. All'interno del malandato edificio il grande salone centrale si innalza
fino al tetto interamente affrescato. Le decorazioni parietali di Filippo Maccari (Da Persico) sono quanto di
più scenografico si possa immaginare (Pretrucci). L'affresco del soffitto, da cui si sono già staccati ampi
lacerti, rappresenta l'Olimpo. Delizioso il brano dedicato a Diana, colta nel momento del riposo, dopo la
caccia: è attribuito al Marcola. Dal Salone due simmetriche ed eleganti scale in tufo portano ai piani superiori.

SABATO 17
Giugno 2017
ore 18.00

1ª UNA CORSA PER LA SLA
SAN BENEDETTO DI PESCHIERA - IMPIANTI SPORTIVI
Organizza: G.P. PESCHIERA

• Due percorsi di km 6,5 piano e 13,5 ondulato.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 18.00
• Tempo max ore 2.50
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un paio di calze tecniche ABC

GIOVANNI GALLIZIOLI
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 17.30 del 17/06/2017.

TUTTO IL RICAVATO NETTO ANDRA’ ALL’ASSOCIAZIONE AMICI PER LA SLA DI PESCHIERA DEL GARDA

Il magico olio di oliva Negli ultimi tempi, moltissime persone hanno iniziato a parlare dei
fantastici benefici estetici dell’olio d’oliva. Eppure, questo alimento fondamentale in cucina è stato
utilizzato nel campo della bellezza fin dall’antichità, con una storia che arriva fino a Cleopatra. L’olio d’oliva
è naturalmente ricco di antiossidanti, il che lo rende un naturale rimedio anti-età nonché un ottimo
idratante. Ciò rende l’olio d’oliva adatto all’uso sui capelli, sulle unghie e sulla pelle. Insieme all’olio di cocco,
l’olio d’oliva è un prodotto fondamentale nella cosmetica naturale.
Ecco alcuni consigli:
- Come detto sopra, l’olio d’oliva veniva usato per i capelli già ai tempi degli egizi, come Cleopatra. Il
processo comincia scaldando l’olio d’oliva a bagnomaria oppure al microonde, per poi applicarlo sul cuoio
capelluto e sui capelli. Lascialo agire per 15-20 minuti, poi procedi normalmente con lo shampoo.
- Mescola olio d’oliva e zucchero semolato per ottenere un facile rimedio per le labbra screpolate. Prova ad
aggiungere anche un po’ di succo di limone per un sapore più piacevole e per aumentare le proprietà
esfolianti. Questo delizioso scrub per le labbra può anche essere mangiato. Puoi fare un ulteriore passo in
avanti utilizzando lo scrub su tutto il corpo.
- Probabilmente ti starai chiedendo, “utilizzando l’olio d’oliva sulla faccia non mi verranno brufoli e punti
neri?”. Potrebbe essere vero se applicato su tutta la faccia, ma se ti limiti al contorno occhi, attrarrà e
catturerà le particelle di trucco, rendendolo un ottimo metodo per pulire e rimuovere anche il trucco
impermeabile. Termina il lavaggio con un detergente a pH bilanciato e acqua tiepida.
- Se ti è mai capitato di avere un accumulo di cerume, questo metodo sarà la tua salvezza. Usa l’olio d’oliva
per fare scomparire il tappo. Usa questo metodo per 3 o 4 giorni. Comincia mettendo qualche goccia d’olio
nell’orecchio prima di andare a dormire, così inizierai ad ammorbidire il cerume.
- Non c’è bisogno di comprare un prodotto separato per fare splendere i tuoi capelli il giorno dopo il
lavaggio. Strofina tra le mani un paio di gocce di olio d’oliva e passale sulle punte per evitare i capelli crespi e
renderli ancora più lucenti.
- Hai finito la tua schiuma preferita? Vai in cucina e spalma olio d’oliva sulle tue gambe prima di depilarle con
il rasoio. Eviterai tagli e peli incarniti grazie alle sue naturali proprietà lubrificanti.
- Se desideri avere unghie lunghe, devi utilizzare olio d’oliva. Usa l’olio d’oliva per ammorbidire le cuticole.
Tienilo accanto al lavandino per ammorbidire le mani dopo averle disinfettate.
- In generale, l’olio d’oliva viene comunemente utilizzato per le sue intense proprietà idratanti. Questo
prodotto funziona benissimo come trattamento per tutto il corpo per la pelle molto secca. Dal momento
che è un rimedio naturale, è l’ideale in caso di eczema o altre malattie.
- Non ci sono molti prodotti sul mercato che siano adatti sia agli adulti che ai bambini. L’olio d’oliva è
perfetto per la pelle sensibile del sederino di un neonato, ed è un ottimo rimedio idratante anche per la
crosta lattea.
- Per guarire, i talloni screpolati e ruvidi hanno bisogno di idratazione. Dopo aver esfoliato con una pietra
pomice, applica ai piedi dell’olio d’oliva. Indossa dei calzini per permettere al trattamento di agire mentre
dormi.
- I pennelli per il trucco dovrebbero essere puliti spesso e con regolarità. Puoi utilizzare un detergente fai da
te composto da due parti di sapone antibatterico e una parte di olio d’oliva.
www.consigliperte.com
www.umvmarciare.it
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San Pietro in Cariano è un paese che si trova nel cuore della Valpolicella classica,
zona ricca di storia e culla di prestigiosi vini quali l’Amarone e il Recioto. A dominare, infatti, il
territorio comunale sono i tanti vigneti che si alternano a prati lussureggiati e che sono attraversati
da strade sterrare molto suggestive. Proprio su queste vie di campagna Domenica 18 Giugno si
svolgerà la mitica marcia podistica dei “Strapegoni”, giunta alla sua 3° edizione. Questa corsa non
competitiva, che nell’edizione dell’anno 2016 ha visto la partecipazione di quasi 4.000 persone,
anticipa un altro importante evento per San Pietro in Cariano: la sagra del patrono. Questa inizierà
Giovedì 22 Giugno e si concluderà Giovedì 29 Giugno, compreso. La sagra di San Pietro in Cariano è
ormai giunta alla sua 38° edizione e si svolgerà, come già avvenuto negli ultimi anni, presso i giardini
pubblici del paese. La sagra non è solo l’occasione per assaggiare le specialità locali, in primis gli
ottimi vini della Valpolicella, ma anche per trascorrere fantastiche
serate in compagnia. Il menu è ricco di piatti tipici della tradizione
locale e non, tutti preparati e cucinati a mano da
cuoche e da cuochi non professionisti ma con
una grande passione per la cucina, i masterchef
locali! Sono più di 100 i volontari che si
impegnano ogni anno nell’organizzazione e
nella realizzazione di questa grande festa,
avendo come unico importante comune denominatore la voglia di
consentire a tutti coloro che vorranno andare alla sagra di divertirsi, di
mangiare bene e di ballare. Non saranno pochi, infatti, i gruppi che anche
quest’anno allieteranno le serate della sagra. Ecco i nomi dei gruppi che sono
stati scelti: Lato A, Daniele Amoroso, Mister Domenico, Chicco Fabbri, Raf
Benzoni, TNT (anche latino), Roberto Polisano e Kyras Band. Un impegno quello dei volontari molto
intenso, ma di grande soddisfazione soprattutto quando la gente che viene alla sagra riesce a
divertirsi e a trascorrere ore piacevoli in compagnia di famiglia e di amici!

DOMENICA 18 24ª DUE PASSI A VOLTA MANTOVANA “STRAVOLTA”
Giugno 2017
ore 8.30

VOLTA MANTOVANA ( MN ) - PIAZZA CANTARANA / VIA FERRANTE GONZAGA ( POSTE )
Organizza: GRUPPI PODISTICI MANTOVANI

• Tre precorsi ondulati di km 6 – 12 e 18.
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:
una bottiglia di vino doc CABERNET- SAUVIGNON della CANTINE CATTINI.

MARTINI REMO
TEL. 045/370805
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 17/06/2016.

IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO ALLA FONDAZIONE CENTRI GIOVANILI DON MAZZI

DOMENICA 18 3ª MARCIA DEI STRAPEGONI
Giugno 2017
ore 8.30

SAN PIETRO INCARIANO - VIA MARA - GIARDINI PUBBLICI - SCUOLE MEDIE
Organizza: A.S.D. G.P. SCALIGERA MARATHON

• Tre percorsi ondulati di Km 6,5 – 12 e 16,5.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Ciambella allo yogurt da gr. 400 +
una confezione da 5 plum cake con crema di cacao della PASTICCERIA VALDIPORRO.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

PERUSI ANDREA
CELL. 348/5844215.

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 17/06/2017.

DOMENICA 18 39ª MARCIA SUL PASUBIO
Giugno 2017
ore 8.30

GIAZZERA DI TRAMBILENO

Organizza: G.M. PASUBIO - TRAMBILENO

Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

• Tre percorsi ondulati di km 7 – 10 - 20.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni:
• Ristori sui percorsi e all’arrivo.
SILVIA PALLAORO

CELL 347/5278461
ANDREA PALLAORO
CELL. 335/6836752

Riconoscimento ai gruppi. Quota € 1,50 con ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 17/06/2017.

www.umvmarciare.it
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Con il termine tarsalgia o metatarsalgia si intende una sindrome dolorosa acuta o cronica localizzata
in corrispondenza di una o più articolazioni metatarso-falangee e provocata dalla compromissione, meccanica e
non, di tutte le strutture anatomiche che interagiscono con l’articolazione (osso, cartilagine articolare, capsula,
legamenti e tendini). È chiamata anche la “patologia dello sportivo” perché colpisce particolarmente gli atleti
che praticano discipline sportive e soprattutto le donne. Il termine metatarsalgia è piuttosto generico: con esso
vengono indicati tutta una serie di sintomi relativi all’avampiede; la patologia può interessare un solo
metatarso o estendersi a tutti gli altri e consiste in un'infiammazione in questa particolare “zona” del piede, che
insorge soprattutto nelle donne, che hanno legamenti più fragili, e nelle persone, come accennato, che
praticano sport con regolarità. La causa scatenante della patologia è da attribuire per lo più alla cattiva postura:
il peso del corpo non viene distribuito sulla pianta del piede in modo simmetrico e una delle cinque teste
metatarsali, se non tutte e cinque, si infiammano. Quando si alza il tallone durante una camminata o nella corsa,
se il peso viene poggiato male e in modo non omogeneo si sforza troppo sull'avampiede, e la parte inferiore del
piede può infiammarsi. Il dolore che si manifesta quando si cammina o si corre, e a volte anche a riposo, è
abbastanza forte, e quindi bisogna repentinamente sospendere ogni attività fisica per non peggiorare la
situazione. Talora si crea una ipercheratosi (ispessimento della pelle) o una borsite (infiammazione). Ma non è
solo una cattiva postura a creare questo tipo di problemi, esistono anche persone che hanno difetti congeniti a
livello dell’avampiede, quali una diversa forma del piede o metatarsi più inclinati o di lunghezza diversa tra loro.
Anche le malattie articolari hanno la loro importanza in questa situazione: molti si recano dallo specialista
lamentando fastidi riconducibili alla metatarsite, ma le cause scatenanti possono essere anche particolari
forme di artrosi, artrite deformante e addirittura malattie vascolari e metaboliche. Come ci si accorge di
soffrire di metatarsalgia? Innanzitutto insorge un dolore che può essere alternante, continuo e nella maggior
parte dei casi può aumentare quando si cammina e si poggia il piede a terra. Spesso, proprio a causa del fastidio,
vengono assunte posizioni che sembrano più comode per non poggiare troppo l’avampiede, col rischio di
creare danni anche peggiori sia a carico del piede sano sia a carico della colonna vertebrale.
Maura Peripoli www.benessere.com

www.umvmarciare.it
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ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE
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DOMENICA 25 40ª CAMINADA TRA I VIGNETI
Giugno 2017
ore 8.30

FUMANE – VIA PIO BRUGNOLI
Organizza: G.M. FUMANE

• Tre percorsi ondulati di km 4 – 8 e 14.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino rosso della CANTINA BONAZZI E BOSCAINI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

VENTURINI ALESSANDRO
TEL. 045/7701839
CELL. 338/3552133

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 24/06/2017.

DOMENICA 25 4ª CORRI CON LA FIDAS PER I MALATI DI SLA
Giugno 2017
ore 8.30

POZZO DI RALDON- VICINO ALLA CHIESA - CHIUSURA A 1800 INTERI
Organizza: A.S.D. LA COMETA IN COLLABORAZINE CON FIDAS MALATI DI SLA

• Tre percorsi piani di km 6 e 12 e 15,5.
• Tempo max ore 3,30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione di tortellini da gr. 250 del Pastificio RANA.
CABARI MARIO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL.347/0728275
CAVESTRO RENZO
CELL.340/7297230

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 24/06/2017.

Ciao Gianni,
ora cammini con gli amici
Ottorino, Bruno e Gaetano.
Vi Ricorderemo Sempre
Gruppo Marciatori Fumane
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VENERDI 30
Giugno 2017
ore 20.30

11° STRACORNELIO
OSTIGLIA ( MN ) – VIA GRAMSCI . STADIO COMUNALE
Organizza: G.P. ARCI GOODWIN

• Due percorsi piani di Km 5 e 10.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 20.30
• Tempo max ore 1.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Un Kg di riso vialone nano della RISERIA CHIODARELLI DI OSTIGLIA.

BISI PAOLO
TEL. 0376/40097
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 20.00 del 30/06/2017.

OSTIGLIA E I GONZAGA
Ricordata in epoca romana col nome di Hostilia, rappresentò certamente un punto importante per gli
scambi commerciali diretti dall'Emilia verso Verona e i territori germanici: si trovava infatti sulla via Claudia
Augusta Padana, citata dagli itinerari romani. Nel I secolo a.C. vi nacque Cornelio Nepote. Nel V secolo d.C.
fu sede di una specie di corrieri denominati Dromonarii il cui compito era di trasportare derrate a Verona,
allora un'importante città del regno degli Ostrogoti, giunti fino ad Ostiglia in seguito alla dissoluzione
dell'Impero Romano. Dopo la riconquista bizantina dell'Italia arrivarono i Longobardi, tra la fine del VI e
l'inizio del VII secolo e dopo il 774 i Franchi con Carlo Magno.
Durante il Basso Medioevo Ostiglia entrò nell'orbita di Verona, che ne fece una delle sue piazzeforti con la
costruzione di un castello nel 1151. Nel periodo in cui detenne il potere a Verona, la famiglia degli Ezzelini
vi acquisì delle proprietà, che furono accuratamente accertate, censite e documentate dopo la loro
definitiva sconfitta avvenuta nel 1260. Nel 1308 Ostiglia era sotto il dominio degli Scaligeri, a cui
subentrarono nel 1381 i Visconti e nel 1391 i Gonzaga. I
Gonzaga sono stati una delle più note famiglie
principesche d'Europa protagonisti della storia italiana
ed europea dal XIV al XVIII secolo. Governarono
Mantova, dapprima come signori, a partire dal 1328, poi
come marchesi e duchi sino al 1707. Governarono inoltre
il marchesato e poi ducato del Monferrato; rami cadetti
governarono in Italia: il Ducato di Guastalla, il Ducato di
Sabbioneta, i marchesati di Vescovato, Luzzara,
Palazzolo e Castel Goffredo, Castiglione e Solferino, i
principati di Bozzolo e Castiglione, la contea di
Novellara; all'estero un ramo cadetto governò: i ducati
francesi di Nevers, Rethel, Mayenne e il principato di
Arches. Mantennero un ruolo di primo piano nel
contesto politico italiano ed europeo grazie ai loro
ambasciatori e a un'abile politica matrimoniale, che
aveva portato a rinsaldare i rapporti con l'Impero, la
Spagna, la Francia e con le dinastie sovrane e le famiglie nobili più in vista del tempo.
Aumentarono ancora il proprio prestigio legandosi in matrimonio nel XVII secolo con una delle più
importanti famiglie reali d'Europa, gli Asburgo, quando Eleonora Gonzaga divenne la prima imperatrice
della casata, sposandosi nel 1622 con Ferdinando II. Eleonora Gonzaga-Nevers divenne a sua volta
imperatrice sposandosi con Ferdinando III. Maria Luisa di Gonzaga-Nevers divenne per ben due volte
regina di Polonia, sposandosi con Ladislao IV e Giovanni II. La famiglia diede inoltre i natali a un santo, a dieci
cardinali e a dodici vescovi della Chiesa cattolica. La loro grande fama è anche legata al fatto di aver
promosso, per diverse generazioni, la vita artistica e culturale al più alto livello. La collezione artistica dei
Gonzaga (detta la "Celeste Galeria") era celeberrima, comprendeva infatti opere degli artisti più rinomati
del Rinascimento e dell'Età Barocca e venne venduta in buona parte al re d'Inghilterra Carlo I quando i
sovrani di Mantova si trovarono in difficoltà economiche. I Gonzaga, oltre alle arti visive, sostennero anche
molte grandi opere letterarie e di musica.
www.umvmarciare.it
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

