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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.

M A N I F E S TA Z I O N I

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 2018
i giorni
Le omologazioni si fanno ne
15 - 22 e 29 MAGGIO

LE FOTO DELLE MARCE SI
POSSONO VEDERE SUL SITO
WWW.UMVMARCIARE.IT
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VERBALE 49 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 MARZO 2018
L’assemblea si è tenuta il giorno 16/03/2018 presso la sala conferenze "Erminio Lucchi", sita
all'interno della Palazzina "Alberto Masprone", in Piazzale Olimpia 3, Verona, con inizio alle ore
21.00 (seconda convocazione) e con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registrazione dei Gruppi
Nomina del Presidente dell’Assemblea e saluto autorità presenti
Relazione del Presidente UMV
Resoconto economico finanziario del 2017
Bilancio preventivo 2018
Dibattito
Saluti e rinfresco finale

Registrazione dei gruppi: sono presenti in seconda convocazione 69 gruppi su 102 totali aventi
diritto. Il presidente Gianni Gobbi porta il suo saluto e ringrazia i gruppi podistici per la presenza.
Ricorda gli amici Bruno Meneghelli presidente del gruppo Gli S’Ciopadi e Salvatore Tinnirello
del gruppo Polizia Penitenziaria, venuti a mancare da poco.
Viene proposto Presidente dell’Assemblea Davide Piccoli del gruppo Podistico Avis Malavicina,
approvato. Saluti ed intervento degli ospiti: Ugo Bacchi (FIASP Mantova), Damiano Bissoli (FIASP
Verona).
Il Presidente Gianni Gobbi legge e commenta la relazione con riferimento all’anno precedente.
Il tesoriere Fernando Sirianni legge il resoconto economico finanziario 2017. Il resoconto viene
approvato all’unanimità.
Il tesoriere Fernando Sirianni legge il bilancio preventivo 2018. Il bilancio preventivo viene
approvato all’unanimità.
Dibattito:
· Enrico Racasi [Bussolengo]: rileva notevole differenza tra quote dei tesseramenti e spese di
polizze assicurativa. Chiede se l’avanzo possa essere ripartito tra i gruppi organizzatori per
devolverli in beneficenza. Gobbi evidenzia che l’avanzo delle voci indicate va inquadrato
nell’insieme di tutte le voci del bilancio e che comunque UMV ha devoluto 4.000 euro in
beneficenza, inoltre sono previste spese straordinarie per il 2018.
· Renato Salvi [Marciatori Mondadori]: chiede a chi sia stata consegnata la quota di
beneficienza. Gobbi risponde che il beneficiario è stato il CSV di Verona che a sua volta
finanzia un progetto di Rete per la Vita.
· Silvano Romani [Romani Biondani]: riporta i vantaggi ottenuti in occasione della propria
manifestazione facendo iniziare con puntualità i servizi, auspicando che altri gruppi seguano il
suo esempio.
· Gianni Fontana [Rustica Pescantina]: evidenzia che dobbiamo allinearci alle più recenti
normative di legge (sicurezza, igiene, fisco, assicurazioni). Ricorda che il piano sanitario va
approvato dal 118. Per la sicurezza igienica bisogna migliorare la qualità. I gruppi si devono
adeguare alle vigenti normative fiscali. Diffusione musicale va gestita in regola con la SIAE ed
altri enti. I non tesserati devono avere il tesseramento giornaliero e quindi non è lecita la
vendita dei cartellini avanzati a chi non è tesserato da parte di alcuni gruppi. Approva il
comportamento tenuto dal GP Romani Biondani per garantire che la manifestazione sia
avvenuta negli orari previsti. Auspica un dibattito, anche acceso, per dimostrare una continuità
delle nostre associazioni, imparando a delegare.
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· Alfonso Principe [Agriform Sommacampagna]: il tema sicurezza va affrontato perché
dobbiamo adeguarci con le regole richieste dalle prefetture. Segnala la scorrettezza di alcuni
gruppi affiliati UMV che organizzano marce non competitive e non omologate UMV, che
vanno in conflitto con manifestazioni omologate UMV. Gianni Gobbi ribadisce che tali
comportamenti sono scorretti ed inaccettabili, per cui chiede una maggior collaborazione da
parte di questi gruppi organizzatori, che dovrebbero verificare la possibilità di omologare le
loro manifestazioni e concordare le date per evitare sovrapposizioni.
· Enrico Racasi [Bussolengo]: propone che nel regolamento si introduca qualche forma di
contrasto specifica per i portoghesi, per esempio che ai ristori venga distribuito a loro
solamente acqua. Esprime un ringraziamento a tutti i gruppi e persone che collaborano come
volontari alle nostre manifestazioni.
· Davide Piccoli [Malavicina]: ricorda che c’è un regolamento e che basterebbe farlo applicare
da tutti i capi gruppi, senza pretendere che siano solamente i membri del direttivo a fare da
controllori. Serve più dialogo per migliorare i calendari.
· Annamaria Gini [Marciatori Mondadori]: le varie proposte adottate non sono state
completamente risolutive ai problemi.
· Franco Masola [Marciatori Mondadori]: (anche a nome degli altri speaker) lamenta che non è
corretto chiedere al palco premiazioni la consegna anticipata del premio del gruppo;
· Luciano Gazzieri [Scaligera Marathon]: lamenta le accuse ingiustificate indirizzati al
personale presente al gazebo UMV, per le decisioni prese dall’assemblea.
· Gianni Gobbi: propone di provare a costituire un gruppo di persone che partano tutti insieme
all’orario ufficiale, per dare il buon esempio e per vedere se col tempo questa abitudine si
diffonde su un numero sempre crescente di partecipanti
· Luciano Bovo [consigliere UMV]: chiede maggior rispetto per il materiale concesso in
prestito dall’UMV, affinché venga restituito pulito così come era stato consegnato
· Gianni Gobbi: modifiche al regolamento proposte dal direttivo:
1.

Le omologazioni saranno possibili tutti i martedì, in sede UMV, escluso il 1° martedì
del mese che rimane riservato alla riunione del direttivo. Approvato all’unanimità (48
gruppi ancora presenti).

2.

Le omologazioni possono essere fatte anche online, inviando il modulo firmato e
scansionato alla mail info@umvmarciare.it. Inoltre la presentazione del premio non è
più necessaria, a meno che si tratti di un premio nuovo. Approvato all’unanimità.

3.

Incontro mensile con i gruppi, il venerdì sera antecedente alla penultima domenica del
mese, con argomenti dedicati. Approvato all’unanimità.

4.

È abolita la distribuzione anticipata dei cartellini di iscrizione in sede UMV. Approvato
con 46 voti favorevoli e 2 contrari.

· Gianni Gobbi prospetta l’opportunità di fare una convenzione con consulenti per la sicurezza,
per supportare i gruppi nel mettere in regola le loro manifestazioni. L’argomento sicurezza
sarà oggetto della prossima riunione con i gruppi prevista per venerdì 20 aprile.
La serata viene conclusa dal presidente UMV Gianni Gobbi e del presidente di assemblea Davide
Piccoli con il ringraziamento ai presenti per la partecipazione.
Termine dell’Assemblea alle ore 23:15
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MARTEDÌ 1
Maggio 2018
ore 8.30

1ª SCARPINA’ TRA LE ERBE DEL BALDO
SAN ZENO DI MONTAGNA - PIAZZA CA’ SCHENA
Organizza: PROLOCO SAN ZENO DI MONTAGNA

• Due percorsi ondulati di km 6 e 11.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr 300 di grissini artigianali al rosmarino del PANIFICIO RUFFO.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

045/6289060
328/6238651

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 30/04/2018.

San Zeno di montagna - Palazzo Ca’ Montagna
E’ il palazzo più antico e più bello di San Zeno di Montagna. E’
situato nell’omonima contrada e prende il nome dalla nobile
famiglia Montagna, il cui stemma raffigura un monte di sei
cime detto “all’italiana”, casato attestato in Verona già nel
Duecento e legato agli Scaligeri e alla potente famiglia dei Dal
Verme, in quel tempo molto influente nella zona (Zumiani
1996). Proprio al XIII-XIV secolo può essere fatto risalire il
nucleo originario dell’edificio, privo del porticato, con un
aspetto severo e imponente, forse utilizzato anche per scopi
difensivi. Nella seconda metà del Trecento e nei primi decenni
del Quattrocento, quando conobbe la sua massima ascesa sociale in città, la famiglia Montagna fece
ingrandire ed abbellire anche questa sua dimora extraurbana secondo il gusto umanistico dell’epoca, a
dimostrazione del prestigio raggiunto e del suo legame con questa proprietà ai piedi del Baldo. Alla
primitiva facciata rivolta a Sud venne aggiunto, al piano terreno, un bel porticato, costituito da tre grandi
arcate a tutto sesto, con profilature di mattoni, sostenute da pilastri in pietra; al piano superiore, cui si
accede mediante una scala d’angolo, tre finestre trilobate, in stile gotico-veneziano, illuminano un’artistica
loggia affrescata e conferiscono all’edificio quella straordinaria eleganza e armonia che si possono tuttora
ammirare. Sempre in questo periodo vennero fatti affrescare gli interni della casa, con motivi che ricordano
quelli delle dimore signorili delle città.Nei decenni successivi l’edificio, che per le sue caratteristiche
architettoniche costituisce uno degli esempi più significativi delle prime ville venete, si trasformò
gradualmente da dimora per il riposo del signore, che abitualmente viveva in città, in “casa da patron”
(Zumiani 1996), il quale vi abitava stabilmente e si occupava direttamente della gestione agricola dei suoi
fondi. La sua dimora, al centro della corte, venne circondata da rustici, alcuni dei quali, ora scomparsi, abitati
dai dipendenti o utilizzati come stalle e fienili. Da Zeno I (1467-1555) fino a Zeno II, morto di peste nel 1630
con gran parte dei famigliari, i Montagna risiedettero stabilmente a San Zeno, occupandosi quasi
esclusivamente delle loro proprietà. Il prestigio della famiglia andò diminuendo in ambiente urbano, ma
rimase alto alle pendici del Baldo dove i Montagna si distinsero per le donazioni ai poveri e alle chiese e per
l’istituzione della cappellania di san Carlo, voluta da Zeno II nel
1620. Dopo la morte di quest’ultimo, il ramo della famiglia
Montagna residente a San Zeno si estinse e la proprietà
dell’edificio passò alla famiglia Santangelo. Nella prima metà
dell’Ottocento risultavano proprietari del palazzo e dei terreni
adiacenti i fratelli Finotti, che un tempo erano stati “lavorenti” dei
Martini. Nel 1849 subentrò nella proprietà Tommaso Ferri di
Castion e infine questa venne acquistata da Luigi Castellani nel
1890. Il nipote di costui, Luigi, figlio di Gaetano, nel 1981 cedette
l’antica dimora, ormai fatiscente, ridotta a stalla e fienile, al
comune di San Zeno di Montagna.
w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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41ª CORSETA CO’ LE SGALMARE
DOMENICA 6 COLA’
DI LAZISE – PIAZZA VANTINI
Maggio 2018
ore 8.30

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 500 del SALUMIFICIO LEONCINI.
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 comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 05/05/2018.

E

’ giunta ormai alla quarantunesima edizione la
“Corseta co Le Sgalmare”. Considerando le
edizioni trascorse la presenza a Colà, terra dei
cedri e delle terme, i podisti attesi domenica 6
maggio potrebbero essere oltre quattromila. È
una marcia non competitiva che conduce i
partecipanti lungo un percorso panoramico fra i
più belli della sponda veronese del lago di Garda.
Fra colline, viti, olivi e lo sfondo meraviglioso delle
sponda bresciana del lago, con in bella vista
Sirmione e la sua penisola. Per l’occasione la lunga
“carovana” dei marciatori qualsiasi percorso
prenda Km 5-8-12-17 attraversa il meraviglioso
parco termale di “Villa dei Cedri” per poi giungere
al traguardo in Piazza Don Vantini.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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SABATO 12
Maggio 2018
ore 18.00

4ª GIRO DELLE RISORGIVE
POVEGLIANO VERONESE – PIAZZALE RESTROSTANTE CHIESA PARROCCHIALE
Organizza: G.M. 3P POVEGLIANO

• Due percorsi piani di km 6,5 e 13,5.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione da 10 Plum Cake con yogurt - SAN MARTINO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 18.00

BOVO MARIANNA
349/4297260

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 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 12/05/2018.

TI SENTI ACIDO? IO SONO ALCALINO!
L’importanza di mantenere il giusto equilibrio acido base.
L’inizio dell’agricoltura 10.000 anni fa e la ben più recente rivoluzione industriale degli ultimi secoli han
no notevolmente cambiato il nostro regime alimentare con un aumento di cloruri nella dieta a
discapito dei bicarbonati alcalini. In questo brevissimo lasso di tempo, evolutivamente parlando, anche
il rapporto tra potassio e sodio assunto con la dieta si è completamente invertito, passando da 10:1 del
periodo pre-agricolo a quello della dieta moderna che può arrivare fino a valori di 1:3. La nostra
alimentazione non è solo diventata più povera di potassio, nonché di magnesio e di fibre, ma anche
ricca in grassi saturi e zuccheri semplici. Questo regime dietetico squilibrato è caratterizzato da un
eccessivo carico acido che non corrisponde più ai requisiti nutrizionali geneticamente determinati
dall’evoluzione dell’uo mo in milioni di anni.
ACIDITÀ E ALCALINITÀ
La natura acida o basica (alcalina) di una sostanza viene espressa con il pH, un valore logaritmico di
concentrazione che va da 0 a 14, dove 7 esprime la neutralità: si parla di acido per valori di pH compresi
tra 0 e 6.9, e di alcalino quando il pH è compreso tra 7.1 e 14. Il corpo umano possiede valori fissi di pH,
diversi a seconda del distretto corporeo, che assicurano il corretto funzionamento di cellule, tessuti e
or gani. Il sangue, ad esempio, ha un pH compreso tra 7.35 e 7.45, quindi leggermente alcalino, e valori
al di fuori da questo range delineano una situazione non fisiologica: se ad esempio il pH ematico si
abbassa, si parla di acidosi metabolica. Gli organi che
regolano l’equilibrio acido-base sono principale mente
il polmone e il rene che, insieme a sistemi tampone
extracellulari e intracellulari, neutralizzano le varia
zioni di pH mantenendo il valore fisiologico. Quando
però la produzione di acidi nel corpo supera la capacità
dei meccanismi omeostatici di compensazione, si
verifica un’acidificazione verso i valori di pH più bassi
dell’intervallo fisiologico. Questa condizione è spesso
causata dal carico acido intro dotto con la dieta che, se
costantemente elevato, agisce da stress sui meccanismi
di neutra lizzazione fino a causare lo sviluppo di una
condizione pseudo-cronica di "acidità". Oltre
all'alimentazione, anche altri fattori come lo sport o
l'invecchiamento, la perdita di bicarbonati a causa di
vomito, la diarrea, l’utilizzo di diuretici, lo stress, la
mancanza di son no, l’abuso di fumo e alcolici sono concontinua pagina successiva
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segue da pagina 9.

dizioni che portano ad un aumento di acidi nel corpo.
L’IMPORTANZA DELLA DIETA
Il potenziale acido di un alimento non viene misurato allo stato fresco ma viene determinato sulle sue
ceneri ed espresso con il valore PRAL (Potential Renal Acid Load, ovvero il potenziale di carico acido
renale). Il succo di limone, ad esempio, ha un pH molto acido a causa della presenza dell’acido citrico ma
ha un PRAL negativo, quindi è “alcalinizzante”. Secondo la scala PRAL, tra gli alimenti a più elevato
potere al calino ci sono: gli spinaci, il sedano, le melanzane, le mele, le albicocche, le banane e l’uva
passa; tra quelli acidificanti, quindi da limitare, si trovano: i latticini, le uova, le carni, noci e arachidi, riso
e farinacei. La cosiddetta “dieta alcalina” prevede il consumo di circa il 70% di alimenti con carico
alcalino ed un 30% di cibi con carico acido. Dalla letteratura scientifica ci arrivano varie conferme di
come il consumo di ali menti alcalinizzanti possa aiutare nel prevenire la debolezza muscolare, il dolore
alla schiena, alcune calcolosi, l’insulino resistenza, l’osteoporosi e le malattie cardiovascolari e renali.
L’INTEGRAZIONE ALIMENTARE
Un sano stile di vita ed una dieta ricca di frutta, verdura e cibi alcalini assicurano il riequilibrio acidobase, oltre che l’as sunzione di fibre vegetali, sali minerali, vitamine e antiossidanti. Spesso però non si
riesce a consumare una quantità sufficiente di tali alimenti, anche quando l’impegno non manca, per la
possibile difficoltà ad approvvigionarsi di vegetali freschi o per l’aumentata richiesta nutrizionale da
parte del corpo. L’inte grazione con agenti alcalinizzanti quali Citrati e Carbonati di Potassio e di
Magnesio ci aiuta a riequilibrare il rapporto acido-base e rappresentano ottime fonti di Potassio e Ma
gnesio, che sono fondamentali per il nostro benessere. L’ipokaliemia e l’ipomagnesiemia, cioè la
carenza di questi due elementi, possono causare infatti diversi sintomi come: stanchezza, irritabilità,
crampi muscolari, cali pressori, stitichezza, depressione, mal di testa ed insonnia.
ACIDITÀ E SPORT
Durante l’attività sportiva si possono generare lattato e ioni acidi che contribuiscono ad uno stato
medio-moderato di acidosi muscolare nel breve periodo, specie nell’esercizio ad alta intensità e
massimale. Questa acidosi provoca una diminuzione della forza contrattile del muscolo e favo risce
l'affaticamento muscolare. La supplementazione alcalina di citrati e bicarbonati ha dimostrato di
aumentare le prestazioni sia nell'attività anaerobica sia nell'esercizio prolungato grazie all’effet to
alcalinizzante che sembra agire proprio sulla neutralizzazione dell'acidosilattica. Inoltre, questi sali
sono utili anche per contra stare l’abbassamento di pH indotto da una dieta iperproteica, tipi ca di chi
pratica fitness, e hanno dimostrato di migliorare la crescita muscolare, aumentare i livelli dell'ormone
della crescita e ridurre la perdita uri naria di calcio negli sportivi. Sia durante sia dopo l’attività sportiva,
oltre ai sali alcalini di magnesio e potassio importanti per neutralizzare gli acidi e per reidratare, è
molto utile anche l'integra zione di Vitamine antiossidanti come la C e la E per combattere lo stress
ossidativo generato nell’attività fisica e di 3 grammi di Creatina per aiutare il recupero muscolare.
Infine, chi vuole aumentare le proprie performance può assumere la Caffeina (ideale una dose di 100
mg) utilizzata da molti atleti poco prima della prestazione sportiva per il suo effetto inotropo e
cronotropo positivo (aumento della forza e della frequenza di pulsazione del cuore), anche in
associazione ad altre sostanze di sostegno come la Taurina, l’Arginina, la Carnitina e la Glutammina.
Grazie ad una giusta alimentazione, ad un sano stile di vita e ad una corretta integrazione possiamo
salutare l’acidità e dare il benvenuto all’alcalini tà sia nella vita sia nello sport!.. e poter dire:
“Ti senti acido? Io sono alcalino!”.
Divisione Scientifica Phyto Garda
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42ª MARCIARENA
DOMENICA 13 SOMMACAMPAGNA
– VILLA VENIER
Maggio 2018
ore 8.30

Organizza: G. M. AGRIFORM

• Tre percorsi ondulati di km 6, 11, 17.
• 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.
TEL. 045/510068
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

G.M. AGRIFORM
045/8960599
339/8090265

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 12/05/2018.

ORE 9.00 12ª CORSA PER UNDER 14 "I CAMPIONI DEL DOMANI"
26ª MARCIA TRA COLLI E VIGNETI
DOMENICA 13 COLOGNOLA
AI COLLI – CANTINA SOCIALE
Maggio 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. BORROMINI

• Tre percorsi di km 5 piano e Km 11 - 17 ondulati.
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 Soave Doc della CANTINA SOCIALE di COLOGNOLA.

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

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 12/05/2018.
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SABATO 19
Maggio 2018
ore 17.00

7° TROFEO CITTA’ DI PESCHIERA - IL NOSTRO IMPEGNO PER IL PARKINSON
PESCHIERA DEL GARDA – SANTUARIO DEL FRASSINO
Organizza: G.P. PESCHIERA

• Due percorsi di km 5,5 piano e km 8 ondulato.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Crema mani LEDERME PHYTO - GARDA

GALLIZIOLI GIOVANNI
CELL. 329/4261335

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 17.00 del 19/05/2018.

Peschiera del Garda - Palazzina Storica
Ingresso e facciata della Palazzina Storica
L’edificio, chiamato Palazzina Storica, fu
costruito tra il 1853-1854 per volontà del
Feldmaresciallo che qui aveva l’alloggio
personale, le stanze di rappresentanza e tutti i
locali idonei alla vita quotidiana del 1800:
selleria, scuderia, legnaia, magazzino, deposito
per il fieno, rimessa per le carrozze, uffici di
segreteria e la cassa militare. Il palazzo risente
del gusto neo-classico ritornato in voga nel XIX
secolo soprattutto nell’architettura della
facciata: semplice, austera tuttavia elegante
attraverso il bugnato sopra il quale si erge una terrazza con ringhiera decorata in ferro battuto;
all’interno alcune sale di rappresentanza conservano affreschi con vedute lacustri ed elementi
iconografici militareschi sui soffitti. Tutto era stato pensato in modo funzionale per ospitare il
Comandante e illustri cariche del governo austriaco dell’epoca: stufe in maiolica bianca ornano ancora
oggi due splendide sale, in una delle quali avvenne un avvenimento che decretò la vittoria dell’Italia e
degli Alleati contro l’Austria. Si tratta del Convegno Interalleato del giorno 8 novembre 1917 nel corso
del quale il re Vittorio Emanuele III pronunciò un discorso, sia in francese che in inglese, per convincere le
forze franco-inglesi di allearsi con l’Italia dopo la famigerata disfatta avvenuta a Caporetto (Slovenia).
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36ª STRAVERONA
DOMENICA 20 VERONA
– PIAZZA BRÀ
Maggio 2018
ore 9.00

Organizza: ASSOCIAZIONE STRAVERONA A.S.D.

• Tre percorsi di km 6 piano e km 10 - 20 ondulati.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Pacco di prodotti gastronomici
(quantità disponibile 7000), oppure maglietta tecnica (quantità disponibile 5000).
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 9.00

Informazioni:

info@straverona.it
CELL. 340/4735425
Iscrizioni:

iscrizioni@straverona.it
CELL. 347/8817185

Riconoscimenti ai gruppi. Quote di Iscrizione:
Ridotta € 3,00 solo ristoro - pacco alimentare € 7,00 - maglietta tecnica € 10,00 fino al 13 maggio 2018.
Ridotta € 3,00 solo ristoro - pacco alimentare € 8,00 - maglietta tecnica €11,00 dal 14 maggio 2018.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 di Giovedi 17 maggio 2018.
Chiusura per i singoli alle ore 9.00 del 20 maggio 2018.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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SABATO 26
Maggio 2018
ore 20.00

24° 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 ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
SOC .COOP CALMIERE - TEL. 045/590593 gr 250 di tortellini al prosciutto crudo e gr 250 di fettuccine pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.
Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.

CARLINI G. FRANCO - CELL. 333/7687644 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
FANTONELLI MARIO - CELL. 339/6558958 Chiusura per i gruppi alle ore 19.00 del 26/05/2018.

Tutti in piedi per dimagrire, se ci alziamo consumiamo più calorie
A ribadirlo uno studio Usa che ha esaminato 46
ricerche sui consumi di calorie di 1184 persone. In
media passiamo 7 ore al giorno seduti, se si limitasse
quel tempo a una sola ora, ognuno di noi
consumerebbero 54 calorie in meno
SEDIE e poltrone sono le nuove "sigarette"? Sembra
infatti che stare seduti sia diventato il nuovo nemico
numero uno della salute, ora che il fumo è diventato
una attività ormai malvista da un punto di vista sociale
e i n co n t i n u a r i t i r a t a . S p i n g e a p e n s a r l o i l
bombardamento di studi che in questi ultimi anni si
sono accaniti sull’abitudine, e spesso obbligo di
lavoro, dello stare seduti per molte ore al giorno.
Sedere a lungo, soprattutto per il disturbo che induce
alla circolazione, sembra essere correlato a una
maggiore incidenza di malattie cardiocircolatori,
diabete, cancro del colon, indebolimento di muscoli e
ossa, mal di schiena e del collo, vene varicose e persino
peggioramento delle funzioni cerebrali. Non
meraviglia che una ricerca brasiliana apparsa già nel
2016 su American Journal of Preventive Medicine,
abbia concluso che sedere per più di tre ore al giorno
aumenta il rischio di morte del 3,8 per cento, e accorcia
l’aspettativa di vita di circa tre mesi (per evitare
questo funesto destino, però, secondo Leandro
Rezende dell’Università di San Paolo, basta ridurre di
almeno il 10 per cento il tempo giornaliero passato
seduti). Se le minacce di una vita breve e piena di
malattie non fossero sufficienti a farci balzare in piedi,
un ulteriore incentivo ad abbandonare sedie e divani
viene ora dal professore Francisco Lopez-Jimenez,
capo del dipartimento di cardiologia preventiva alla
Mayo Clinic di Rochester, negli Usa. Come riportato
sull’ European Journal of Preventive Cardiology il
ricercatore ha esaminato i dati ricavati da 46 studi sul
consumo energetico durante le varie attività
quotidiane, condotti s un totale di 1184 partecipanti,
per il 60 per cento uomini, di età media di 33 anni e

peso medio di 65 chili. I risultati delle varie ricerche
mostrano che ogni minuto in cui stiamo seduti
comporta un consumo di energia più basso di 0,15
chilocalorie, 0,1 nelle donne e 0,19 negli uomini,
rispetto a quanto consumeremmo stando
semplicemente in piedi. Visto che l’europeo medio
spende seduto almeno 7 ore al giorno, questo
significa che se si limitasse quel tempo a una sola ora,
ognuno di noi consumerebbero 54 calorie in meno
ogni giorno: l’equivalente di 100 gr di mela o 30
grammi di spaghetti. Può sembrare poco, ma, calcola
Lopez-Jimenez, a dieta costante, l’abbandono delle
sedie porterebbe in un anno a perdere due chili e
mezzo di peso, senza seguire strani regimi alimentari
o sudare in palestra. "E potremmo anche sottostimare
l’effetto - dice il cardiologo - perché non è che uno
stando in piedi normalmente resti perfettamente
fermo, in genere fa piccoli passi intorno ed è
comunque più invogliato a muoversi in giro per la
stanza, il che aumenta il consumo di energia". Ma
anche stare sull’attenti immobili come soldatini fa
spendere energia, perché comunque richiede uno
sforzo muscolare, di cui siamo ben poco coscienti,
piccolo, ma continuo, per mantenere le ossa bloccate
in posizione eretta, il che aumenta la produzione di
calore, rispetto allo sdraiarsi o sedere. Oltre a ciò il
corpo deve continuamente compiere aggiustamenti
della postura, messi in atto dai muscoli delle gambe e
del tronco, per mantenere il baricentro del corpo
nell’area di appoggio dei piedi, evitandoci di cadere, e
questa è un’altra fonte di dispendio energetico.
"Questa continua attività muscolare dello stare in
piedi non solo brucia calorie, ma è stata collegata
anche a un tasso minore di attacchi cardiaci, ictus e
diabete. D’altra parte bisogna considerare che stare in
piedi a lungo immobili non è per tutti: persone
predisposte a problemi alle vene della gambe, per
esempio, è meglio che lo evitino".
di ALEX SARAGOSA Repubblica.it
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Legumi e Leguminose Con il termine legumi si intendono i semi commestibili delle piante
appartenenti alla famiglia delle leguminose (papilionacee), che possono essere consumati allo
stato fresco, secco, surgelati e conservati. Le leguminose più usate in Italia sono: i fagioli, i piselli,
le fave, le lenticchie, i ceci, scarso il consumo di lupini ed eccezionale quello di cicerchie.
I legumi freschi sono semi immaturi, ad elevato contenuto d'acqua, le cui caratteristiche
nutrizionali li fanno rientrare nel gruppo delle verdure e degli ortaggi.
I legumi secchi sono un'ottima fonte di proteine, ne contengono infatti più del doppio dei cereali
e più delle stesse carni, ma di qualità inferiore. L'associazione legumi-cereali migliora la qualità
proteica, questo è il motivo per cui l'uomo in tutto il mondo ha imparato a preparare piatti come:
pasta e fagioli, riso e piselli ecc. Alla famiglia delle leguminose appartengono anche le arachidi e la
soia, dai cui semi vengono estratti gli oli di arachide e di soia, per cui vengono indicate come
oleaginose. Attualmente i consumi di legumi secchi sono estremamente bassi, 4,5
kg/abitante/anno. Le motivazioni di questi bassi consumi sono da ricercarsi nei lunghi tempi di
ammollo e di cottura, ma probabilmente anche nel fatto che qualcuno li ha definiti la carne dei
poveri. I bassi consumi di legumi secchi rappresentano un fatto negativo dal punto di vista
nutrizionale, ma anche dal punto di vista della salute, in quanto questi alimenti sono in grado di
abbassare la colesterolemia, grazie al buon contenuto in lecitina.

Caratteristiche nutrizionali

L'elevato contenuto glucidico conferisce ai legumi un buon potere energetico. Ad eccezione della
soia (ricca dei preziosi polinsaturi) i legumi sono poveri di grassi e particolarmente indicati nelle
diete ipolipidiche. L'elevato contenuto in fibre li rende alimenti sazianti e contribuisce a prevenire
condizioni ai limiti con la patologia quali dislipidemie lievi, diverticolosi del colon, stitichezza,
sovrappeso o altre situazioni patologiche, come la malattia coronarica, l'aterosclerosi, il diabete,
l'obesità e le altre malattie dismetaboliche, i tumori maligni del grosso intestino e la calcolosi
della cistifellea. I legumi sono tra gli alimenti vegetali più ricchi di calcio. I legumi sono alimenti
plastici con un contenuto proteico paragonabile a quello della carne (anche se il valore biologico è
complessivamente inferiore) Il contenuto in vitamina B1, Ferro e Potassio è sicuramente
apprezzabile; tuttavia una certa quantità di minerali viene neutralizzata dall'abbondante
presenza di fitati, sostanze "antinutrizionali" che ne riducono l'assorbimento. I legumi sono
alimenti economici e "solidali" dato che possono essere utilizzati al posto della carne
risparmiando risorse naturali ed economiche. Per produrre un chilo di carne bovina occorrono
infatti ben 16 chili di grano e soia; l'energia consumata per produrla è dieci volte superiore a
quella necessaria per produrre proteine vegetali.
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FOSCO FRAPPORTI
AGENZIA GENERALE DI VERONA
Corso Cavour 34 - 37122 Verona
Tel 045 8031813 - Fax 045 8030320
veronacentro@groupama.it

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

Scopri di più in Agenzia

PLOGGING

Una nuova tendenza che lega
l’ecologia al fitness. È il plogging, una parola
svedese, formata combinando 'pick up' e 'jogging'.
In sostanza, è un'attività in cui si corre raccogliendo
la spazzatura. Un modo diverso di fare jogging che fa
bene al corpo, fa bene alla mente, ma fa bene anche
all'ambiente. Senza dimenticare che, piegarsi per
recuperare bottiglie, lattine o cartacce, permette di
fare movimenti ulteriori e utili per migliorare la
forma fisica. La corsa in città o nei parchi a
raccogliere i rifiuti sta diventando una tendenza
tanto che su Instagram impazza l’hastag #plogging e
cresce il numero dei nuovi appassionati del genere:
armati di scarpe comode, di un sacchetto e senza
sprecare fiato, in tanti mostrano “il bottino” raccolto
dopo una salutare corsetta.
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32ª 4 PASSI SUGLI ARGINI DEL PO
DOMENICA 27 REVERE
– VIA NUVOLARI 12 – CENTRO SPORTIVO
Maggio 2018
ore 8.30

Organizza: A.S.D. G.P. REVERE

• Quattro percorsi piani di km 5,5 - 7 -13 e 18.
• Tempo max ore 4.00.
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
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 340/3097189
CELL. 340/3719768

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 26/05/2018.

32ª CAMINADA SUI SENTIERI DI POIANO
DOMENICA 27 POIANO
– VIA SEGORTE
Maggio 2018
ore 8.30

Organizza: G.M. POIANO IMPRESA BIRTELE

• Tre percorsi ondulati di km 5,5 – 10,3 e 17.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1Kg di riso Carnaroli super fino CAMPANINI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

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

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 26/05/2018.

VALPANTENA
L'ipotesi più accreditata riguardo all'etimologia del nome della valle è la derivazione da pantheon,
tempio romano, che si trova a Santa Maria in Stelle (chiamata così per il soffitto pitturato come una
volta stellata). Secondo alcuni però il termine "Valpantena" significhebbe valle del Pantano in
riferimento al tipico territorio fangoso e stagnante che un tempo dominava la valle.
È una valle alluvionale prealpina che si sviluppa partendo dallo spartiacque degli alti Lessini. Parte
dalle incisioni del Monte Tomba e scorre in direzione sud per circa 30 km, percorsa dal progno
Pantena, aprendosi nella parte bassa verso la pianura. La Valpantena e la confinante Val Squaranto
rappresentano le principali vallate lessiniche che hanno accesso diretto alla città di Verona.
Il percorso della valle è a sua volta solcato da numerosi piccoli vaj, che apportano detriti nel fondo
della valle. Il terreno della valle, povero e con caratteristiche carsiche. I primi segni della presenza
dell'uomo risalgono all'età del bronzo - II millennio a.C. - e sono stati individuati in località Praelle,
monte Pipaldolo di Novaglie e Castegion di Marzana. All'epoca romana risalgono numerosi reperti,
situati nell'area dell'attuale villa Balladoro, ai piedi del monte Pipaldolo, consistenti in monumenti
funebri. Di epoca longobarda invece due tombe nella zona fra Poiano e Quinto. Praticamente
inesistenti testimonianze scritte relative al periodo longobardo. L'alto medioevo è invece
documentato da una serie di scritti che evidenziano lo stretto legame della bassa Valpantena con la
città ed in particolare con il monastero di S. Maria in Organo ed il capitolo della Cattedrale. Nel IX
secolo si trova documentata l'esistenza di quattro vici: Vendri, Sezano, Turano (che dal sec. XI diverrà
S. Maria in Stelle) e la villa di Folloniano (nei pressi di Marzana ). Dal sec. X si affermano, grazie ai
rispettivi castelli, Grezzana, Marzana e Poiano. Nei secoli successivi prosegue lo stretto legame con
le vicende di Verona, la cui nobiltà fa della bassa Valpantena luogo di villeggiatura. L'inizio del
Settecento vede l'espandersi del predominio della famiglia Allegri di Cuzzano sulla Valpantena,
attraverso un incremento capillare della proprietà nonché l'acquisto di giurisdizioni fiscali che lo
Stato veneto è costretto a vendere per risanare le proprie finanze. Con la rivoluzione francese
(1789), la Serenissima concede a chi combatte per lei una serie di privilegi economici che portano la
famiglia Allegri al predominio nella Valpolicella e nella Valpantena. Altra nobile famiglia che dalla
fine del Cinquecento si insedia nella Valpantena, è quella dei Giusti, Con la fine del dominio
veneziano e l'avvicendarsi dei domini francese ed austriaco, la valle, soprattutto nella parte bassa,
uscì dall'isolamento grazie anche alla caduta delle mura della città, di cui divenne naturale area di
espansione e scambio.

Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

