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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 MAGGIO
si omologano
le marce
di AGOSTO 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
2 e 16
MAGGIO

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

AVVISO
Si ricorda che i servizi sui percorsi saranno attivi
dall’orario di partenza ufficiale,
pertanto gli organizzatori non saranno responsabili
di eventuali incidenti o disagi occorsi
a chi parte anticipatamente.
Si ricorda inoltre che la copertura assicurativa
contro gli infortuni ha decorrenza
dall’orario di partenza ufficiale.

GRAZIE PRESIDENTE!
L’interessato probabilmente non sarà d’accordo su
queste righe. Perché è una persona schiva,
riservata, che si fa vedere sul palco in occasione
delle marce, solo quando è proprio necessario.
Si tratta di Antonio Pighi. Anche se gli creo un
fastidio, credo che ricordare i 40 anni di
volontariato in seno all’Unione marciatori è il
minimo che noi tutti podisti
possiamo fare.

Ha vissuto tutta la storia dell’Unione, e con essa cambiamenti di vita, sociali e culturali.
Ha visto passare davanti più generazioni. Ha vissuto momenti difficili e momenti felici e
forse non ha digerito i cambiamenti che il tempo che scorre ha portato anche nell’UMV.
Come uno spasimante che vorrebbe che la sua amata non cambiasse mai. Ma, caro
Antonio, è giusto che il tempo che scorre porti con sé i cambiamenti. Sta a noi plasmarli
secondo il nostro pensiero. E forse qualche volta, per tanti motivi non ci riusciamo. Tutti
noi podisti ti siamo grati per il tempo che hai dato all’Unione. Togliendolo spesso alla
tua famiglia.
Per noi podisti, ormai di una certa età, rimani “il Presidente”, meglio l’amico, che ci ha
accompagnato domenica dopo domenica, per tanti anni. Qualche volta corso spalla a
spalla, ora invece camminare, con qualche acciacco, fianco a fianco.
Vorremmo che tu rimanessi ancora nell’Unione marciatori, senza pensare agli anni,
perché per noi podisti rappresenti la nostra famiglia podistica e sei il simbolo di una
epoca.
Come detto scrivere queste righe è il minimo che possiamo fare, ma dentro ogni parola
c’è tutto l’affetto che nutriamo per te. Grazie di tutto.
I podisti dell’Unione Marciatori Veronesi

LUNEDI 1
Maggio 2017
ore 8.30

3ª MARCIA DELLE DUE PROVINCIE
MALAVICINA – IMPIANTI SPORTIVI
Organizza: G.P. AVIS MALAICINA ELVEDERE

• Due percorsi piani di Km 6,00 e 13,5.
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:
gr. 250 di tortellini tipo Valeggio e gr. 250 di pasta all’uovo truccioli del Pastificio MAZZI.

PICCOLI DAVIDE
TEL. 0376/696379
CELL. 340/7788640

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 30/04/2017.

AUGURI al G.P. Ospedalieri Verona per i suoi 46 anni di attività
Il Gruppo nasce grazie alla intrapprendenza e la voglia di stare assieme di "un
gruppo di Amici Ospedalieri: Costa Giuseppe, Lupi, Brutti Renato, Contestabile
Antonio, Perbellini Giovanni, Crema Renato e l'instancabile Prof. Pretto e
sinpatizzanti, nel lontano 1972 (in occasione della 'SGAMBADA de S.Giuseppe
(marzo 1972)) decisero di dare origine e formare un gruppo podistico
(chiamato Ospedalieri VR) destinato pian piano ad ingrandirsi fino a divenire
une dei primi a Verona. Un aiuto (importante) a formare questo gruppo , è
arrivato anche dall' "austerity" (domeniche a piedi - imposta dal governo di
quei tempi); così domenica dopo domenica il gruppo ha incominciato ad
ingrandirsi con altri nuovi soci (Vedovi Gianni, Pomari Dario, Cecchetto Giulio,
Toffali Cristiano, il Prof. Barisoni Dino e via , via...
Nei primi anni il Gruppo si riuniva settimanalmente nella sede del 'Bar dei
Paltani', dove si decideva per le 'marce domenicale' in città e fuori Verona. Nei
primi anni il Gruppo collaborava per la realizzazione della Marcia Benefica della
Croce Verde a Verona"

www.umvmarciare.it
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Minor Hierusalem
Verona - Piazza Bra, 19 gennaio 2017
Don Martino Signoretto Vicario
Episcopale per la Cultura, Università e
Sociale della Diocesi di Verona, ha
intrattenuto gli ospiti di Verona All Top
raccontando un progetto da Lui
fortemente voluto, “Verona Minor
Hierusalem: rinascere dall’acqua
Verona aldilà del fiume”.
Partendo da racconti documentati in
Terra Santa e riportati in tracce
riscontrabili nelle nostre Chiese, in
particolare nei documenti degli Statuti
Veronesi (1450), che dovevano avere
origini più antiche almeno fino
all’epoca dell’arcidiacono Pacifico
(Quinzano 776/778 – Verona 845), viene ufficializzata l’idea di una “Veronapiccola Gerusalemme”.
Forte di queste basi, Verona Minor Hierusalem inizia inaugurando il primo percorso: “Rinascere dall’
acqua - Verona Aldilà del fiume”. Un cammino articolato, che vede la riapertura al pubblico di Chiese
rimaste chiuse da tempo o non accessibili per motivi di sicurezza, per la soddisfazione e curiosità dei
cittadini di Verona ma non solo. Le Chiese coinvolte, ubicate all’esterno dell’ansa dell’Adige sono: San
Giorgio in Braida, Santo Stefano, Santi Siro e Libera, San Giovanni in Valle e Santa Maria in Organo.
Don Martino Signoretto ha voluto più volte confermare che l'obiettivo primo di questo progetto, non
deve essere semplicemente un percorso conoscitivo fruibile a tutti, ma un approccio alla città, un
modo di viverla e di valorizzarla; da qui lo slogan "una città da valorizzare assieme".
Inoltre, Don Martino Signoretto, nell’esposizione di questa importante missione, ha voluto più volte
sottolineare il valore fondamentale del volontariato che ad oggi conta 450 persone tra cui 200
studenti dell'alternanza scuola/lavoro, ma che vuole raggiungere numeri ben più elevati per poter
dare il via ad ulteriori percorsi nella città. L’impegno è di sole 8 ore al mese a cui si devono aggiungere i
momenti di formazione, che si traducono in una sorta di senso di appartenenza attivo al proprio
patrimonio cittadino, con la volontà di riqualificare e rendere fruibile, non solo alla cittadinanza, ma
anche alle migliaia di turisti che frequentano la nostra città durante tutto l’anno, questi scrigni di storia
e bellezza.
Nella serata successivamente ha preso la parola il Sig. Rodolfo Zanchetta, presentando il libro “Diario
di un marciatore europeo” in cui racconta le Sue avventure/disavventure nel girare a piedi l’Europa,
scritte in collaborazione con i Medici del Dipartimento di Medicina dello Sport dell’Ospedale “Sacro
Cuore – Don G. Calabria”. L’ opera in questione, è depositata presso l’Archivio diaristico nazionale e
conservata per la memoria degli Italiani.
A chiusura, il Sig. Gianni Gobbi, presidente di Unione Marciatori Veronesi ha voluto dare il proprio
contributo ricordando a tutti i presenti le varie marce organizzate in provincia di Verona e la loro
sempre più importante presenza in termini di partecipazione.
Per approfondimenti:
www.veronaminorhierusalem.it
A. Grigoli
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MENOPAUSA:
pesce, spezie e verdure, ecco il segreto per aiutare le vostre ossa
Verdure a foglia larga, cereali integrali, pesce nelle sue varietà più ricche di omega-3 e anche
spezie, prima fra tutte la curcuma. Sono questi alcuni elementi essenziali della dieta che
dovrebbero seguire le donne in postmenopausa per avere ossa più forti e abbattere il rischio di
fratture. Il consiglio arriva da un nuovo studio statunitense dello Ohio State University
pubblicato sul Journal of Bone and Mineral Research, che ha illustrato come una dieta ricca
elementi antinfiammatori aiuterebbe a mettere a freno la perdita di densità minerale ossea
che affligge molte donne a partire dall’età della menopausa.
Meno fratture e ossa più forti
Alcune ricerche scientifiche condotte in passato hanno evidenziato una stretta relazione tra le
proteine infiammatorie presenti nel sangue e la perdita di densità minerale nelle donne e negli
uomini in età avanzata. Partendo da questa evidenza, i ricercatori dello Ohio State University
hanno voluto verificare quanto la dieta influenzasse il processo di «erosione» delle ossa e
l’eventuale rischio di fratture legato all’età, attraverso l’analisi degli stili alimentari di oltre 160
mila donne arruolate nella Women’s Health Initiative, la più grande indagine statunitense mai
realizzata sui disturbi delle donne in menopausa. Dai risultati è emerso che le donne che
prediligevano una dieta particolarmente ricca di alimenti antinfiammatori andavano incontro
una minor riduzione della densità minerale ossea nell’arco di 6 anni, inoltre questo tipo di dieta
abbatteva del 50% il rischio di fratture nelle donne fino ai 63 anni. «Questo suggerisce che
nelle donne in età più avanzata, una dieta salutare può impattare fortemente sulla salute delle
ossa» scrivono i ricercatori.
Gli alimenti da preferire o evitare
Ma quali sono gli alimenti che hanno proprietà antinfiammatorie o che, al contrario, stimolano i
processi infiammatori dell’organismo? Nello studio attuale i ricercatori hanno analizzato gli
stili alimentari sulla base del Dietary Infiammatory Index, che analizza la proprietà
infiammatorie dei diversi cibi a seconda dei nutrienti che li compongono. A livello di singoli
nutrienti, quelli dotati di maggiori proprietà antinfiammatorie sono magnesio, beta-carotene
e quercetina. Quindi ben vengano tutti i cibi ricchi di questi nutrienti. Guardando agli alimenti
nel loro complesso, invece, i migliori sono il pesce – specialmente le varietà ricche di omega-3
come salmone e sgombro – le verdure specialmente a foglia larga come spinaci, verza e lattuga,
cereali integrali e la frutta, in particolar modo banane, noci e frutti di bosco. Ottimo anche
l’impatto di spezie come curcuma, zenzero e zafferano. Da limitare, al contrario, sono gli
alimenti più ricchi grassi e zuccheri, come i dolci, la carne rossa e le fritture, assieme alle
bevande zuccherate e alle bibite.

Stefano Massarelli
www.umvmarciare.it
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DOMENICA 7 40ª CORSETA CO’ LE SGALMARE
Maggio 2017
ore 8.30

COLA’ DI LAZISE – PIAZZA VANTINI
Organizza: A.S.D. LE SGALMARE

• Quattro percorsi ondulati di Km 5 – 9 – 12 e 17.
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 mortadella da gr. 400 del SALUMIFICIO LEONCINI.

LE SGALMARE
CELL. 342/3111141
CELL. 345/9943134

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 06/05/2017.

DIRETTIVO“Le Sgalmare”L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Sgalmare” compie 40 anni!
Colà, marzo 1977, da “Franco Barbier”, si riunisce un gruppo di persone con l’intento di trovare qualcosa di nuovo per
movimentare il piccolo ma ridente paese. Nasce così il gruppo “Le Sgalmare” già il nome racchiude la storia dei nostri “veci”,
sempre a piedi e di buona lena e senza saperlo quel nome ci porterà fortuna e lontano…
Le corse domenicali diventano un’occasione per nuove amicizie, incontri e luoghi da scoprire. Via via i podisti diventano
sempre più numerosi, animati dallo stesso spirito d’entusiasmo delle prime corse, con la speranza che l’impegno, la “voglia
di fare” e l’apertura verso gli altri continuino ad essere punti di riferimento per vecchi e nuovi iscritti.
Il 7 maggio vi aspettiamo alla “40° corseta co Le Sgalmare”

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
7
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SABATO 13
Maggio 2017
ore 18.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 18.30

5° TROFEO CITTÁ DI PESCHIERA
2° IL NOSTRO IMPEGNO PER IL PARKINSON
PESCHIERA DEL GARDA – SANTUARIO DEL FRASSINO
Organizza: AIDO PESCHIERA

Informazioni e Iscrizioni: • Due percorsi di Km 4 piano e Km 8 ondulato.

GALLIZIOLI GIOVANNI
CELL. 329/4261335

• Tempo max ore 2.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Un contapassi.
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 13/05/2017.

IL RICAVATO NETTO VERRÁ DEVOLUTO ALL’ASSOCIAZIONE “IL NOSTRO IMPEGNO PER IL PARKINSON”

Un beato da Peschiera del garda

Nel santuario della Madonna del Frassino, a Peschiera, è presente una tela
cinquecentesca di Paolo Farinati che raffigura il Beato Andrea Grego insieme a Maria, San Francesco e San Sebastiano.
Paolo Farinati è un pittore veronese nato nel 1524, e morì sempre a Verona nel 1606. Allievo di Nicola Giolfino, che lo
influenzò per la sua impostazione antinaturalistica, rimase ben presto attratto da Giulio Romano, di cui ebbe modo di
conoscere direttamente l'opera nel 1552 a Mantova. La sua prima opera documentata è la pala di San Martino, dipinta
nel 1552 per il duomo di Mantova. A capo di una bottega attivissima, in cui lo affiancarono i figli Orazio e Giambattista,
fu impegnato in una attività intensissima per chiese e conventi, e nella decorazione di ville e palazzi. La tela che si trova
al santuario della Madonna del frassino raffigura Andrea Grego che fu un frate dell'Ordine Domenicano, dichiarato
beato della Chiesa cattolica e che nacque a Peschiera nel 1400 e morì a Morbegno il 18 gennaio 1485.
Condusse la tipica vita da Frate predicatore, attivo in opere e in parole, dedito nell'evangelizzazione di borghi. Assunse
l'Abito Domenicano presso il convento di Brescia e da quello si trasferì in quello di San Marco in Firenze dove completò
la sua formazione in qualità di discepolo di Sant'Antonino. Mandato nella Valtellina, vi svolse per 45 anni il suo
ministero, predicando il proprio credo. Installò nuove parrocchie e creò monasteri, consolidò nel 1475 il convento di San
Pietro Martire di Morbegno. In questa città morì il 18 gennaio 1485 e fu tumulato presso la chiesa dei domenicani di
Morbegno dedicata ai SS. Antonio Abate e Marta. Papa Pio VIII il 26 settembre 1820 confermò il suo culto. La sua
ricorrenza liturgica è il 19 gennaio e nel Martirologio romano a quella data viene così ricordato: « A Morbegno sulle Alpi
in Lombardia, beato Andrea da Peschiera Grego, sacerdote dell’Ordine dei Predicatori, che a lungo percorse a piedi
tutta la regione, vivendo sobriamente tra i poveri e conciliandosi fraternamente gli animi di tutti. »

DOMENICA 14 41ª MARCIARENA
Maggio 2017
ore 8.30

SOMMACAMPAGNA – VILLA VENIER
Organizza: G. M. AGRIFORM

• Tre percorsi ondulati di Km 6 - 11 - 17.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino Bianco doc della CANTINA SOCIALE di CUSTOZA.
Fino alle ore 14.00
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
del 13 maggio:

cell. 340/4541337
dalle ore 14.00:

G.M. AGRIFORM
tel. 045/510068

Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 13/05/2017.

11ª CORSA “I CAMPIONI DEL DOMANI”
per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni

DOMENICA 14 25ª MARCIA TRA COLLI E VIGNETI
Maggio 2017
ore 8.30

COLOGNOLA AI COLLI – CANTINA SOCIALE
Organizza: G.P. BORROMINI

• Tre percorsi di Km 5 piano e Km 11 - 17 ondulati.
• Tempo max ore 3,30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino Soave doc delle CANTINA SOCIALE di COLOGNOLA.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

MARANGON SERGIO
TEL. 045/7651038
CELL. 340/9224945

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 13/05/2017.

CALZE
Trovare le calze ideali per le tue scarpe ideali
Oltre prestare molta attenzione alla scelta della scarpa da running è particolarmente importante
trovare le calze che meglio si adattano ai propri piedi. Esistono in commercio calze di filate naturali,
oppure sintetici, filati grossi oppure sottili, alte o basse, allo scopo di garantire la massima usabilità
e confort. Solitamente viene fatta molta attenzione alla
scelta delle scarpe e si è disposti a spendere mentre
l'aspetto calze viene trascurato tralasciando alcuni aspetti
particolarmente importanti come la conformazione , le
cuciture e il materiale delle calze che potrebbero causare
attriti localizzati, instabilità d'appoggio e il verificarsi di
vesciche. Diventa importante già nel momento
dell’acquisto delle scarpe fare una prova con un paio di
calze confortevoli. Bisogna SEMPRE ricordarsi di
controllare che le calze non abbiano cuciture interne
troppo accentuate, perché potrebbero causare abrasioni
oppure vesciche, causate dall’eccessivo sfregamento della
cute con il tessuto prominente. Per le scarpe ultraleggere,
esistono calze in filati leggerissimi senza cuciture interne,
che garantiscono una perfetta calzata della scarpa
assicurando agli atleti, durante l’azione della corsa, il
massimo utilizzo energetico della spinta del piede e quindi
della scarpa medesima.
www.runnerman.net
www.umvmarciare.it

11

SABATO 20
Maggio 2017
ore 18.00

3° GIRO DELLE RISORGIVE
POVEGLIANO VERONESE – PIAZZALE RESTROSTANTE CHIESA PARROCCHIALE
Organizza: G.M. 3P POVEGLIANO

• Tre percorsi piani di Km 6,5 - 8,4 e 13,5.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Croissant PALUANI alla Ciliegia.
BOVO MARCO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 18.00

CELL. 348/2626996
BOVO MARIANNA
349/4297260

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 16.30 del 20/05/2017.

Santuario della Madonna dell’uva secca
La chiesa di Santa Maria sulla Via Secca risale alla fine del XII secolo. Ha
avuto una sua bella fioritura nel medioevo, quando accanto al Santuario
c’era anche una struttura per accogliere malati e pellegrini. L’affresco
della Dormizione di Maria, venerato in Santuario, risale al XIV secolo.
La struttura del Santuario ha avuto successivi ritocchi, in particolare il
prolungamento della chiesa nel 1600 e la costruzione dell’altare
maggiore, pensato fin dall’inizio per accogliere il mirabile affresco della
Dormizione di Maria.
Dopo alterne vicende il santuario ha subito un periodo di progressivo
abbandono, ma è stato recentemente riportato al suo splendore
originale da una globale ristrutturazione ad opera della popolazione
locale, costituitasi in “Comitato per il Santuario”, attivo ancora oggi.
Il santuario è detto popolarmente “Madonna dell’Uva Secca”. La curiosa
denominazione può essere spiegata come una storpiatura di Via Secca o
con un’antica tradizione orale: si racconta che un giorno, durante il
periodo della vendemmia, una misteriosa signora passò dal santuario e
chiese un grappolo d’uva al contadino. Questi gliela negò, e il giorno
dopo tutto il vigneto seccò. Il racconto, come tutte le leggende, era
finalizzato a trasmettere un insegnamento alla gente semplice del
tempo: chi non dà con generosità, si ritrova con la propria vita inaridita;
un messaggio sempre valido e attuale.
La costruzione è in stile romanico; il presbiterio e l’altare maggiore sono
di carattere barocco. Il campanile è sormontato da una cupola a forma di
cipolla, come nelle chiese orientali. Alcuni quadri si possono ammirare
sulle pareti: una Santa Famiglia con San Rocco (autore ignoto, sec. XVII)
la cui cornice riporta lo stemma comunale; Sant’ Antonio da Padova
(Biagio Falcieri, 1588-1630); L’Annunciazione (scuola dell’Orbetto), La
Madonna in trono con Bambino e angeli (Antonio Badile, 1539).
L’affresco della Dormizione è attribuito alla scuola di Altichiero e
Avanzo: due tele, una sopra e l’altra sotto, incorniciano l’affresco e
formano un trittico che esalta la glorificazione di Maria. Le tele sono del
pittore veronese Marcantonio Bassetti (1588-1630).

www.umvmarciare.it
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GP RIVOLI
Consiglio Direttivo: Presidente: Eccli Roberto - Vice Presidente: Gelmetti Gabriele - Pret Clara
Segretario Rapporti U.M.V.: Costi Mario - Cassiere: Scala Cristina - Membro: Badalotti Dino Paolo Brait Anna - Folghera Agostino - Pachera Ettore - Gelmetti Marina

www.umvmarciare.it
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35ª STRAVERONA – 20 e 21 maggio 2017
Domenica 21 maggio vi aspettiamo alla 35ª edizione della Straverona.
La partenza è alle ore 9 puntuali, sotto i Portoni della Brà. In attesa del via, ci saranno alcuni gruppi di
animazione che intratterranno i partecipanti, sia all’imbocco di Corso Porta Nuova che in piazza Bra. Inoltre
sul palco di partenza si avvicenderanno numerosi personaggi pubblici e campioni sportivi, per rendere
ancora più interessante l’inizio di questo grande evento.
Tre percorsi per soddisfare le esigenze di ogni tipo di podista:
• 6 km piano, che si sviluppa interamente lungo le vie del centro storico. Adatto alle persone di ogni età e
preparazione, senza barriere architettoniche. E’ previsto il passaggio sul Ponte di Castelvecchio ed un
ristoro di fronte all’Arco dei Gavi.
• 10 Km ondulato, adatto alle persone di medio allenamento. All’altezza dell’Arsenale devia dal percorso
breve, poi prima della “Lasagna” si separa dal percorso lungo per evitare intasamenti e quindi si inerpica
sulle Torricelle. Dal ristoro di Castel San Pietro i partecipanti potranno godere di una spettacolare vista
panoramica della città. Quindi si attraversa Ponte Pietra per giungere all’arrivo in Piazza Brà.
• 20 Km impegnativo, ma divertente per i più allenati, è l’unico percorso che affronta la mitica “Lasagna”,
poi scavalca le torricelle per arrivare fino a Quinto, come da vecchia tradizione. Ritorno per la Castellana,
ma evitando il tratto sconnesso del bosco. Passaggio per Porta Vescovo e rientro in Piazza Brà.
Tre formule per tre modi di partecipare:
• La Straverona Classica con le tre tradizionali quote di iscrizione (solo servizi, con bauletto, con maglia
tecnica). Quest’anno il bauletto è particolarmente ricco, con 12 prodotti. La maglia tecnica è realizzata
con tessuto estremamente leggero e traspirante. Il disegno è il frutto di un concorso che ha visto la
partecipazione di un centinaio tra studenti ed artisti e coniuga in modo originale i colori ed i monumenti
della nostra città con il tema sportivo. Nella parte posteriore si trovano due tasche utili per alloggiare
cartellini o integratori.
• La CronoRun, corsa non competitiva cronometrata con chip monouso, con partenza allo stesso orario ma
con griglia dedicata per permettere il cronometraggio. La CronoRun, è stata pensata per coloro che
vogliono correre sui percorsi dei 10 e 20 Km misurandosi con gli amici e con sé stessi, come ai bei tempi
delle prime manifestazioni podistiche non competitive. Il percorso di 10Km è ottimizzato ed evita il
passaggio da piazzale San Pietro per un più veloce scorrimento. Per ogni iscritto verranno destinati 4 euro
al programma di solidarietà. Il pacco gara della CronoRun è composto da maglia e calze tecniche più un
bagnodoccia da 150 ml.
• La Vintage Run. La 12ª edizione di Arsenale Vintage World, che quest’anno si svolge negli stessi giorni
della Straverona, ha come tema lo sport. Si tratta di una manifestazione a carattere nazionale per gli
amanti del vintage. E’ venuto naturale legare le due manifestazioni e proporre una formula “vintage” per
chi vuole correre vestito come nel passato. La corsa con abbigliamento sportivo retrò è già una realtà in
molte città italiane ma è una novità per la città di Verona. Pettorale e pacco gara Vintage si potranno
ritirare in Arsenale, a due passi da Piazza Brà.
Un nuovo programma di solidarietà.
Come sempre in occasione della manifestazione l’Associazione Straverona, dimostra la vicinanza e la sua
presenza sul territorio, promuovendo un programma di solidarietà di anno in anno differente, una raccolta
fondi a sostegno di progettualità che coinvolgano organizzazioni no profit del e per il territorio veronese.
Grazie al supporto del CSV (Centro Servizio per il Volontariato della provincia di Verona), quest’anno è
stata scelto come destinatario dei fondi raccolti, il Progetto UIDCA per la SLA (Unità d’Intervento
Domiciliare per la Continuità Assistenziale a favore delle persone con SLA) di UILDM Verona Onlus. Il
Centro di Riabilitazione, infatti, opera attraverso supporto psicologico, infermieristico, fisioterapico,
logopedico e, nell’ottica di fornire risposte sempre più appropriate ai pazienti e alle loro famiglie, il Centro
ha dato vita, in collaborazione con l’U.O. di Neurologia dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
(Verona) al progetto UIDCA per la SLA per garantire la continuità assistenziale nell’ambiente di vita.
Tramite volontari formati, il progetto prevede una continua attenzione e coinvolgimento delle persone
colpite da SLA e dei loro familiari nel tentativo di ricondurre la vita a momenti di normalità.

16

www.umvmarciare.it

DOMENICA 21 35ª STRAVERONA
Maggio 2017
ore 9.00

VERONA – PIAZZA BRA’

Organizza: ASSOCIAZIONE STRAVERONA A.S.D.

Tre percorsi di Km 6 piano e Km 10 e 20 ondulati. Tempo max ore 4.00.
Ristori sui percorsi e all’arrivo.
Informazioni e Iscrizioni: Riconoscimento ai partecipanti: Pacco di prodotti gastronomici (quantità disponibile 8000)
oppure Maglietta tecnica (quantità disponibile 6000).
Riconoscimento ai gruppi.
informazioni:
Quote di Iscrizione:
CELL 340/4735425
fino al 14 maggio 2017: solo ristoro € 2,50 - Pacco alimentare € 7,00 - Maglietta tecnica € 10.00.
dal 15 maggio 2017: solo ristoro € 3,00 - Pacco alimentare € 8,00 – Maglietta tecnica € 11,00.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
iscrizioni:
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 di Giovedi 18 maggio 2017.
CELL 347/8817185
Chiusura per i singoli alle ore 9.00 del 21 maggio 2017.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 9.00

ISCRIZIONI ANCHE ONLINE SU www.straverona.it
Straverona Junior
Sabato 16 maggio, in Piazza Brà, con ritrovo alle ore 15.00 e partenza alle 16.30,
si svolgerà la 6ª Straverona Junior, gara non competitiva rivolta ai ragazzi da 6 a 13
anni, tappa finale della stagione 2016-2017 del Circuito Straverona Junior.
Sono previste 4 categorie, Cuccioletti (2009-2010), Cuccioli (2007-2008), Esordienti
(2005-2006) e Ragazzi (2003-2004), con percorsi di diversa lunghezza in base all’età.
Sarà possibile partecipare come gruppo scuola o come singoli. I gruppi si potranno
iscrivere sono online, i singoli anche in piazza Brà prima della partenza.
Al termine è prevista la divertente Staffetta genitori-figli, che vedrà i genitori
raggiungere i figli a metà percorso ed arrivare insieme al traguardo.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEL 17 MARZO 2017
L’assemblea si è tenuta il giorno 17/03/2017 presso la Sala Conferenze "Erminio Lucchi", sita all'interno
della Palazzina "Alberto Masprone" di Piazzale Olimpia 3 – Verona, con inizio alle ore 21.00 (seconda
convocazione), con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registrazione dei gruppi
Nomina del Presidente dell’Assemblea e saluto delle autorità presenti
Relazione del Presidente UMV
Presentazione Bilancio Consuntivo settembre-dicembre 2016
Presentazione Bilancio Preventivo 2017
Dibattito sulla relazione ed interventi e proposte dei Gruppi
Rinfresco Finale e saluti

1) Registrazione dei gruppi
Registrazione dei gruppi: sono presenti in seconda convocazione 63 gruppi.
2) Nomina del Presidente dell’Assemblea e saluto delle autorità presenti
Viene proposto Presidente dell’Assemblea Davide Piccoli del gruppo Podistico Avis Malavicina,
approvato. Saluti ed intervento degli ospiti: Remo Martini (segretario FIASP Nazionale), Ugo Bacchi
(direttivo FIASP Mantova), Marcellino Isoli (presidente FIASP Verona). Successivamente interviene
anche Alberto Bozza, Assessore allo Sport del Comune di Verona.
3) Relazione del Presidente UMV
Viene presentata dal Presidente UMV la relazione con dati relativi l’intero 2016 per permettere un
confronto con il periodo precedente. Gobbi ricorda che in settembre scade il mandato dell’attuale
direttivo, per cui verrà indetta un’assemblea elettiva, e ribadisce l’invito verso tutti i gruppi a proporre
un candidato per il prossimo direttivo.
4) Presentazione Bilancio Consuntivo settembre-dicembre 2016
Viene presentato dal tesoriere Franco Masola il bilancio consuntivo su 4 mesi. Il bilancio viene
approvato con 54 voti favorevoli e 0 voti contrari.
5) Presentazione Bilancio Preventivo 2017
Viene presentato dal presidente Gianni Gobbi il bilancio preventivo 2017. Il bilancio viene approvato
con 54 voti favorevoli e 0 voti contrari.
6) Dibattito sulla relazione ed interventi
• Renato Salvi (Marciatori Mondadori) fa un rilievo sulla modalità di esposizione del bilancio
consuntivo. Marco Bovo (Direttivo UMV) precisa che è il bilancio di un periodo parziale.
Dall’anno prossimo verrà redatto un bilancio completo con possibilità di un confronto anno su anno.
Spiega inoltre che UMV si è dotata di un software gestionale per permettere di redigere il Bilancio
secondo le vigenti normative in materia fiscale.
• Maurizio Guerra (Tre Campanili) chiede dettagli sulla spesa dell’impianto microfonico. Gobbi spiega le
modalità per l’utilizzo e la quota di noleggio.
• Silvano Romani (GP Romani Bondani) porta una lettera che Piccoli legge all’assemblea, relativa
alle partenze anticipate e le responsabilità che ricadono sui gruppi organizzatori. Propone alcuni
punti, tra i quali mettere sul Marciare che UMV non risponde di incidenti che possono avvenire prima
dell’inizio della manifestazione, e che l’assicurazione infortuni per i podisti decorre dall’orario di
partenza ufficiale.
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• Lorenzo Fiocco (GP Valdillasi) sostiene che per le partenze anticipate la responsabilità maggiore
deriva dai gruppi partecipanti.
• Alberto Pasetto (GP Sbandati) sottolinea che tutti i gruppi devono mettere in pratica quanto
viene deciso in Assemblea e solo con lo sforzo congiunto si possono raggiungere dei risultati.
• Enrico Racasi (Bussolengo) ringrazia il direttivo UMV e i gruppi per quanto fatto. Fa osservare
che le maggiori soddisfazioni provengono dai commenti pubblicati su Facebook. Fa notare
l’aumentare di partecipazione del percorso lungo a scapito del percorso corto e visto che il
numero di iscrizioni con quota solo servizi è in continuo aumento propone una riflessione sui
riconoscimenti. Suggerisce di sponsorizzare le nostre tessere. Consiglia di sfruttare meglio i
social media per fare promozione.
Gianni Gobbi illustra alcuni prossimi appuntamenti:
• 02/04/2017 - 4ª Run For Science
• 13/05/2017 - Ecomaratona del Pellegrino
• 20/05/2017 - 6ª Straverona Junior
• 21/05/2017 - 35ª Straverona
• 23/05/2017 - Peace Run
In corso di serata si è avuto l’intervento di Massimiliano Bogdanich, campione italiano master di
maratona, per promuovere l’Ecomaratona del Pellegrino. Pellegrinaggio al Santuario di Madonna
della Corona, fatto correndo, che avrà luogo il 13 maggio 2017 con partenza da Verona, Via
Bresciani presso la Casa di Riposo dei Camilliani. Arrivo a Brentino Belluno, da cui dopo un pasta
party si prosegue camminando in salita fino al Santuario. Rientro in pullman.
Termine dell’Assemblea alle ore 22:58 circa
Il segretario: Roberto Zocca
Il presidente di assemblea: Davide Piccoli
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ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE PER I TESSERATI UMV PER:
L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI

SABATO 27
Maggio 2017
ore 20.00

23° GIRO DE L’ADESE – VERONA DI NOTTE
VERONA – PIAZZA SAN ZENO
Organizza: A.S.D. COMITATO SAN ZENO

• Due percorsi piani di Km 6 e 11.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 20.00
• Tempo max ora 3,00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini al prosciutto crudo e gr. 250 di fettuccine pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.
SOC .COOP CALMIERE

TEL. 045/590593
FANTONI LUCIANO
CELL. 345/4478781

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 19.00 del 27/05/2017.
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21 maggio 2017

DOMENICA 28 31ª 4 PASSI SUGLI ARGINI DEL PO
Maggio 2017
ore 8.30

REVERE – VIA NUVOLARI 12 – CENTRO SPORTIVO
Organizza: A.S.D. G.P. REVERE

• Tre percorsi piani di Km 7 -13 e 18.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3,30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di lambrusco “BUCCIA AMARA” REGGIANO SECCO DELLA CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI ( RE ).
G.P. REVERE

CELL. 340/3097189
FERRARESI RENTO
CELL. 340/7304643

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 27/05/2017.

DOMENICA 28 31ª CAMINADA SUI SENTIERI DI POIANO
Maggio 2017
ore 8.30

POIANO – VIA SEGORTE

Organizza: G.M. POIANO IMPRESA BIRTELE

• Tre percorsi ondulati di Km 5,500 – 10,300 e 17.
• Tempo max ore 3,30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Due pacchi di spaghetti di pasta da gr. 500
cadauno “CRAI”, più una confezione di piselli finissimi da gr.380 “CRAI“.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CALIARI MARISA
TEL. 045/522705
CELL. 340/7027769

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 27/05/2017.

Madonna del Latarol, o dell'Altarol ?
Ai piedi della Valpantena, in località Ciocego, una piccola chiesa di un bel colore ocra invitava
un tempo il viandante ed i carrettieri che transitavano lungo il fondovalle, ad una sosta.
L'invito è comunque ancora valido e attuale.
La chiesa, le cui origini un recente studio colloca alla seconda metà del '600, vede la sua
matrice nell'antico capitello del 1465 che ospitava l'affresco della Vergine venerata. Il
piccolo Santuario vedeva la posa dell'ultima pietra, dopo varie ristrutturazioni, in epoca
abbastanza recente, nel 1883. Si dice prenda il nome dal capitello originale, "I’Altarol".
L'affresco della Madonna che allatta nel santuario di Poiano
La notizia di qualche anno fa del furto di un ex voto alla Madonna dell'Altarol ha riproposto
l’interesse per questa chiesa e si è cercato di approfondire al sua storia. Il giornale l’Arena si è
interessato del caso e sul giornale del giugno 2012 si legge “ Nel santuario della Valpantena,
in contrada Clocègo di Poiano, non esiste nessun piccolo altare che si possa definire, con una
voce peraltro inesistente nel nostro dialetto, «altarol». La Madonna affrescata sul muro è
Maria lactans, nella forma latina, Maria Galattofusa in quella greca. Il piccolo Gesù è «el
latarol», il lattante che la Vergine Maria nutre al seno. Dunque, latarol e non altarol. Perché la
confusione sul nome? Vecchie pruderie, quando allattare era cosa da non esibire, come la
gravidanza; di una donna incinta si diceva che «l'era in stati», oppure «la spetava». Ma
l'equivoco latarol-altarol risale ancora alla metà del 1400………….Veniamo all'immagine
della Madonna, Maria lactans. Scriveva il parroco di Poiano nel 1883, l'anno
dell'inaugurazione dell'attuale santuario di Clocègo: «Il sovrintendente alle belle arti, sig.
Rosetti Gaetano di Verona, avendo esaminato la immagine della Madonna dipinta a fresco,
ha conosciuto che questa era stata altre volte ritoccata. Quindi lavandola, l'ha ridotta alla
sua forma antica, e nella parte destra di questa immagine ha scoperto l'epoca del 1465».
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

