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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.308 - Aprile 2019 di proprietà dell’U.M.V.
Progetto grafico e stampa: Grafiche San Valentino - Via dell’Artigiano, 29 - Pastrengo (VR)
Direttore responsabile: Giuseppe Settineri
Sede: Unione Marciatori Veronesi
Via Bonomi - 37100 Verona
Orario: il 1° e il 3° MARTEDÌ di ogni mese dalle 21.00 alle 23.00
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.

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 APRILE si omologano
le marce di LUGLIO 2019
i giorni
Le omologazioni si fanno ne
9-16-23-30 APRILE

Il gruppo Atletica Scaligera
ricorda tristemente l'amico Andrea,
gioioso compagno di tante corse e camminate domenicali.
Ciao Andrea ora camminerai sui sentieri del paradiso.

045.6717240

45ª MARCIA DEL TAMBURINO SARDO
DOMENICA 7 VILLAFRANCA
– VIA DELLA SPERANZA - BAITA ALPINI
Aprile 2019
ore 8.30

Organizza: G.P. VILLAFRANCA

• Tre percorsi di km 7 piano, km 10 e 15 ondulati.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino Chardonnay Corte S. Egidio della CANTINA GIAROLA.
LOSIGO OVIDIO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TEL. 045/6340624
CELL. 340/8265981

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 6/04/2019.

Villafranca. La chiesa della visitazione
La chiesa della Visitazione, o come venne successivamente denominata,
della Disciplina, fu edificata dai conti Maffei a lato del loro palazzo. Nel
1499 il conte Giorgio Maffei la donò alla Confraternita dei Disciplinati, i
quali tra la metà del XVII sec. ed il 1779 la ampliarono e rinnovarono nelle
forme barocche attuali, mantenendo comunque l’edificio originario di
impianto quattrocentesco, che venne utilizzato come sala delle
adunanze. La chiesa della Disciplina è oggi di proprietà della parrocchia
dei SS. Pietro e Paolo Apostoli in Villafranca. Impianto planimetrico ad
unica ampia aula rettangolare, con presbiterio di ridotta profondità
protetto da balaustra. L’interno della chiesa, dalle linee sobrie ed
essenziali, si connota per il ricco apparato marmoreo dell’altare
maggiore, inserito in una decorazione scenografica al centro della parete
di fondo: in esso si conserva la pala realizzata da Orazio Farinati raffigurante la “Visitazione della
Madonna a S. Elisabetta, con i SS. Giuseppe e Zaccaria”. Copertura a due falde sostenuta da capriate
lignee a vista, orditura secondaria di tipo tradizionale e manto in coppi di laterizio; il vano del
presbiterio è coperto da una volta a botte in canniccio intonacato. La pavimentazione interna è
realizzata in piastrelle sagomate in cemento color cotto. Il monumento presenta un’unica navata sul
cui lato sinistro è posto un sepolcro seminterrato. In quest’ultimo è custodito il Mortorio, ossia un
gruppo cinquecentesco di nove sculture legato ai Disciplinanti, visibile solo attraverso una grata. Le
sculture rappresentano Cristo Morto, San Giovanni, Nicodemo, Giuseppe d’Arimatea, la Madonna,
Maria di Cleofa, Maria Betania, Maria Maddalena e Giorgio Maffei. A queste sono state aggiunte nel
Settecento altre quattro sagome di soldati.
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Cos'è la Dieta Depurativa?
Una dieta depurativa è un regime alimentare
particolare, volto ad esaltare l'eliminazione
delle sostanze tossiche presenti nel sangue
tramite una scelta ponderata dei cibi.
Seguendo una corretta alimentazione è infatti
possibile coadiuvare i naturali processi di
detossificazione dell'organismo e ridurre la
quota di tossine originatasi durante i vari
metabolismi. Una dieta depurativa dovrà quindi
basarsi sul consumo di alimenti di facile
digestione, poveri di grassi e soprattutto di
proteine. Le scorie azotate derivanti dal
metabolismo epatico dei protidi vengono
eliminate attraverso l'emuntorio renale e sono
proprio questi due organi a sobbarcarsi la
maggior parte dell'attività detossificante.
Il fegato, in particolare, viene messo a dura
prova dagli eccessi alimentari (pasti troppo
abbondanti, abuso di alcool ecc.) ed il suo
iperlavoro finisce col rallentare l'attività
metabolica dell'intero organismo. Inoltre, se la
quantità di tossine da metabolizzare è
eccessiva, la sua capacità depurativa si satura e
tali sostanze permangono in circolo.
Oltre a ridurre l'introito proteico e contenere gli
apporti calorici, una dieta depurativa deve
promuovere l'ottimale funzionalità epatica,
fornendo al fegato tutti i substrati necessari a
sostenere i vari processi di detossificazione. In
generale, tali sostanze si trovano nei vegetali e
negli alimenti integrali, ma anche in quelli
animali come uova e pesce, che anche se con
una certa moderazione devono comunque
essere consumati regolarmente.
Vi sono poi dei vegetali dotati di una specifica
attività "epatoprotettiva" anche se tale
termine, ampiamente utilizzato in passato,
risulta improprio. Carciofo, boldo e cardo
mariano, promuovono, per esempio, la
funzionalità epatica, favorendo la secrezione
biliare e migliorando, di conseguenza, anche la
salute dell'intestino.

Una dieta depurativa deve facilitare
l'eliminazione delle tossine per via urinaria e
fecale (la terza via, il sudore, può essere
potenziata dall'attività fisica o dal soggiorno in
ambienti caldi, come la sauna e il bagno turco).
A tale scopo risultano particolarmente utili i cibi
diuretici da un lato e quelli ricchi di
fibra/lassativi dall'altro; anche in questo caso
entrambi gli effetti sono prerogativa degli
alimenti di origine vegetale. E' inoltre
importante mantenere elevato l'apporto di
liquidi, che possono provenire dall'acqua
oppure da succhi di frutta non zuccherati,
centrifugati e tisane.
Cosa mangiare? In definitiva, quindi, ogni dieta
depurativa che si rispetti risulta ricca di alimenti
vegetali, povera di cibi animali e incentrata sulla
restrizione calorica, senza comunque arrivare al
digiuno assoluto o ad inutili privazioni.
Spesso, quando si tirano in ballo aggettivi come
"depurante, depurativo e disintossicante" entra
in gioco un indubbio condizionamento
psicologico, secondo cui è necessario "pulire un
corpo affaticato da ritmi di vita frenetici,
inquinamento, cattiva alimentazione ed altri
fattori stressogeni".
Sfruttando questa convinzione affascinante e
particolarmente diffusa, vengono proposte
soluzioni prive di qualsiasi evidenza scientifica,
spesso eccessive o addirittura pericolose;
vediamo così persone correre sotto il sole
cocente indossando una tuta termica, altre
adottare regimi alimentari quantomeno
discutibili (dieta fruttista o crudista, digiuno
programmato ecc.), altre ancora ricorrere a
clisteri con il solo scopo di pulire il proprio
intestino e via discorrendo.
Ovviamente non sono certo questi ulteriori ed
importanti stress (disidratazione, squilibri
elettrolitici, carenze alimentari ecc.) ad aiutare
un organismo già provato dal presunto eccesso
di tossine.

www.mypersoanltrainer.it
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47ª SEI VILLE
DOMENICA 14 VERONA
– VIA BANCHETTE – RETRO “SPORTING CLUB VERONA”
Aprile 2019
ore 8.30

Organizza: A.S.D. MARCIATORI MONDADORI

• Tre percorsi di km 6 piano, km 12,5 ondulato e km 18,5 impegnativo.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: pasta fresca maccheroncini da gr 250
del PASTIFICIO AVESANI, più un vasetto da gr 180 di sugo di pomodoro con olive nere del FRANTOIO SAL VAGNO.
GINI ANNAMARIA 346/4181539
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.

SALVI RENATO 348/7295712
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
SPORTING CLUB VERONA 045/977700 Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 13/04/2019.

2ª RISCOPRIAMO I CAPITELLI
DOMENICA 14 MONTEFORTE
D’ALPONE- VIA DANTE – SCUOLE
Aprile 2019
ore 8.30

ELEMENTARE

Organizza: G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI

• Tre percorsi ondulati di km 7 – 10 e 16.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino bianco frizzante Donzellino COLLIS.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

PRESSI CELL. 349/0854525
PASETTO CELL. 338/2663474

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 13/04/2019.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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LUNEDI’ 22
Aprile 2019
ore 8.30

2ª CAMMINIAMO CON LA FIDAS SAN CAMILLO
VILLAFRANCA – VIA DELLA SPERANZA, 44
Organizza: G.P. FIDAS SAN CAMILLO

• Due percorsi piani di km 7 e 11.
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:
tortellini alla carne da gr 250 + Truccioli all’uovo da gr 250 del PASTIFICIO MAZZI.
BOVO LUCIANO

CELL. 347/3047576
PADOVANI GILBERTA
CELL. 347/8158642

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 21/04/2019.

FIDAS SAN CAMILLO DE LELLIS
Il giorno 14 luglio 1962, dedicato a San Camillo de
Lellis, alcuni giovani collaboratori della Società S.
Vincenzo de' Paoli costituirono il Gruppo
Donatori Volontari Sangue San Camillo de Lellis.
L'ideale che spinse, in quel lontano 1962, questi
giovani vicenziani fu la carità: quella di donare ai
poveri la loro solerte disponibilità di tempo e
servizio, ed agli ammalati quella linfa preziosa
che scorre in ogni piccola parte del nostro corpo:
il sangue. Nell’anno 1997 insiema al gruppo
francescano e al gruppo samaritano formarono
FIDAS Verona-donatori volontari di sangue.
San Camillo de Lellis nacque da una famiglia
appartenente alla piccola aristocrazia della
cittadina abruzzese di Bucchianico: alla nascita,
gli venne imposto il nome della madre, Camilla de
Compellis, che lo aveva partorito a quasi 60 anni
di età e che morì quando Camillo aveva 13 anni; il
padre, Giovanni, era un ufficiale al servizio della
Spagna. Giovane pigro e rissoso, il padre decise di
avviarlo alla carriera militare. Ma, nel 1570,
un'ulcera al piede lo costrinse ad abbandonare la
compagnia. Per farsi curare fu costretto a recarsi
a Roma, nell'Ospedale di San Giacomo degli
Incurabili. Dopo la guarigione venne assunto
come inser viente presso l'ospedale, ma
l'esperienza fu breve: per la sua scarsa
propensione al lavoro, venne allontanato.
Intanto il padre era morto. Tornò a dedicarsi alle
armi, come soldato di ventura, mettendosi a
servizio, prima di Venezia, poi della Spagna. Ma
presto tornò a condurre una vita dissoluta. Iniziò
a vagabondare per l'Italia, fino a quando non
venne assunto dai Cappuccini del convento di
Manfredonia. Questi lo mandarono per una
commissione presso il vicino convento di San
Giovanni Rotondo. Il 2 febbraio 1575, in ritorno a
Manfredonia, nella "Valle dell'inferno" avvenne
la sua conversione:

decise di abbracciare la vita religiosa e di
diventare un frate cappuccino a Trivento. Ma
l'antica piaga al piede tornò a dargli problemi: fu
così costretto a tornare a Roma per curarsi.
Rimase nell'ospedale degli Incurabili per ben
quattro anni. Qui maturò definitivamente la sua
vocazione all'assistenza dei malati e, insieme con
i primi cinque compagni che, seguendo il suo
esempio, si erano consacrati alla cura degli
infermi, decise di dare vita, nell'agosto del 1582
alla "Compagnia dei Ministri degli Infermi", i cui
primi statuti vennero approvati da papa Sisto V il
18 marzo 1586. Camillo si trasferì nel convento
della Maddalena e iniziò a prestare servizio
presso l'ospedale di Santo Spirito in Sassia.
Intanto, sotto la guida spirituale di Filippo Neri,
riprese gli studi e, il 26 maggio 1583, fu ordinato
sacerdote. La sua "Compagnia" si distinse subito
e, il 21 settembre 1591, fu riconosciuta come
Ordine religioso (Ordine dei Chierici Regolari
Ministri degli Infermi) da papa Gregorio XIV,
rimasto impressionato dall'eroismo con cui
Camillo e i suoi compagni avevano assistito i
malati durante la carestia del 1590 a Roma. L'8
dicembre 1591 Camillo e i suoi primi compagni
emisero la Professione religiosa di voti solenni,
con un quarto voto di assistenza dei malati anche
con pericolo della vita. Era nato un nuovo Ordine
religioso. Gravemente malato, nel 1607 lasciò la
direzione dell'Ordine, ma continuò ad assistere i
malati fino alla morte, avvenuta il 14 luglio 1614
nel convento della Maddalena, che era diventato
sede del suo Ordine e dove fu tumulato; la
reliquia del suo cuore fu traslata a Bucchianico.
Fu beatificato il 7 aprile 1742 da Benedetto XIV,
che lo canonizzò il 29 giugno 1746. Nel 1886
papa Leone XIII lo dichiarò, insieme con san
Giovanni di Dio, "Patrono degli ospedali e dei
malati".

Collutorio, quando usarlo?
Collutorio, questo sconosciuto. Sono diverse le teorie sul suo impiego
Partiamo da un presupposto fondamentale: il collutorio non rimpiazza assolutamente lo spazzolino da
denti e il filo interdentale. Sono loro, assieme al dentifricio, gli strumenti fondamentali per l’igiene
orale. Tuttavia il collutorio può essere un buon alleato, grazie alla sua azione antibatterica,
specialmente in caso di gengiviti. Ne esistono di molte tipologie, che occorre adattare alle proprie
esigenze su consiglio del dentista.
Ma un dubbio piuttosto popolare è: quando va usato? Prima del lavaggio, affermano alcuni esperti,
perché ‘ammorbidisce’ la placca rendendola più facile da spazzolare via. Dopo, rispondono altri, perché
completa la pulizia con la sua azione disinfettante. Secondo il Daily Mail esiste una terza opzione:
lontano dal lavaggio. Ecco perché.
Igiene orale: quando usare il collutorio
La rivista britannica ha chiesto l’opinione di Clement Seeballuck e del professor Nicola Innes, dentisti
pediatrici presso l’Università di Dundee. I quali hanno sottolineato che la salute dei denti viene prima di
tutto dal lavarli due volte al giorno. Il movimento meccanico dello spazzolino e successivamente del filo
interdentale è l’unico modo efficace di rimuovere la placca, che altro non è che un mix di batteri, acidi e
sostanze derivate dai resti del cibo che si appiccica allo smalto e nel tempo lo rende più fragile. Inoltre, la
placca non rimossa può trasformarsi in tartaro. E quest’ultimo può, a sua volta, danneggiare la
dentatura predisponendola alla parodontite.
Dunque, spazzolare e passare il filo rimangono le azioni più efficaci per garantire l’igiene orale. Secondo
quanto riportato dal magazine anche il dentifricio svolge un’azione fondamentale. In esso è contenuto il
fluoro, importantissimo per la salute dei denti, perché li rinforza e previene la distruzione dello smalto
da parte della placca batterica. Ma qui arriviamo al dunque: il collutorio, secondo i dentisti intervistati,
lava via il fluoro che il dentifricio ha appena lasciato sui denti se viene impiegato immediatamente dopo
il lavaggio. Addirittura, specificano, sarebbe meglio non sciacquare nemmeno la bocca con l’acqua.
Basta sputare l’eccesso di dentifricio, specialmente prima di andare a letto. Durante la notte infatti,
viene meno la produzione di saliva che è la naturale alleata contro gli acidi e i batteri. Dunque, nella loro
opinione, è meglio non usare il collutorio dopo il lavaggio.
G.M. www.stile.it
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GIOVEDI’ 25
Aprile 2019
ore 8.30

25ª CAMINADA FRA I POMARI
PALU’ – PIAZZA SAN GIORGIO
Organizza: G.P. PALU’

• Tre percorsi piani di km 5 – 11,5 e 17,5.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino rosso IGT veronese dell’AZIENDA AGRICOLA BENEDETTI DI NEGRAR.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

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

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 24/04/2019.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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SABATO 27
Aprile 2019
ore 17.00

7ª CAMMINATA TRA FRAGOLE E ASPARAGI
CASELLE DI ISOLA DELLA SCALA
Organizza: A.S.D. G.P. CADIDAVID in collaborazione col COMITATO CASELLE

• Tre percorsi piani di km 7 e 15.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1Kg di riso Vialone nano della RISERIA RICCO’.
MAGALINI GIORGIO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00

CELL. 348/7007641
BIONDANI ENRICO
CELL.340/8241022

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 16.30 del 27/04/2019.

Caselle – Chiesa Maria Immacolata

L

a chiesa parrocchiale di Caselle di Isola della
Scala venne edificata sul finire del XVI sec. per
volere del sig. Fumanelli. ed ampliata nel 1904. Del
1941 è il restauro dell’interno. Esternamente
l’edificio si presenta con facciata neoclassica rivolta
ad occidente. Torre campanaria caratterizzata da
cella campanaria merlata alla ghibellina, adiacente
al lato meridionale della chiesa. Interno ad aula
unica a marcato sviluppo longitudinale. Un’unica
cappella laterale, dedicata alla Madonna.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Barbabietola, il toccasana dopo lo sport
Uno studio evidenzia i benefici del succo di barbabietola rossa sulla muscolatura dopo aver
fatto sport. Se desiderate che i vostri sforzi in palestra vengano premiati, a fine allenamento
bevete un succo di barbabietola rossa. L’ortaggio, a tutti gli effetti un super-cibo, ha infatti tra i
suoi numerosi benefici quello di aiutare il recupero muscolare dopo un’intensa sessione
sportiva. Lo affermano diversi studi effettuati su atleti. Attenzione: non rende più ‘forti’ e non
migliora le prestazioni sportive, ma velocizza il processo di recupero. Se dopo esservi allenate vi
sentite molto stanche, con le gambe doloranti, forse dovete integrare questo magico succo
nella vostra dieta. Facciamo un passo indietro. Il succo di barbabietola, spesso semplicemente
chiamata rapa rossa, è un elisir di lunga vita. Alcuni studi ne hanno riscontrato i benefici sul
cervello, tanto da indicarlo come ottimo coadiuvante della longevità. Ma è anche ricchissimo di
antiossidanti che aiutano la pelle e tutte le cellule dell’organismo a combattere i radicali liberi.
E’ un concentrato di minerali e vitamine. Beneficia la circolazione sanguigna. Utilizzare le
barbabietole in cucina fa bene, benissimo, ma berne il succo estratto è un vero toccasana.
Sebbene non si sappia ancora con assoluta certezza perché, più di uno studio ha evidenziato
come il succo di barbabietola aumenti notevolmente la capacità di recupero muscolare dopo un
allenamento. Tra essi, quello condotto dalla University of Northumbria su 30 atleti (uomini). Di
pari età, peso, altezza. Ad alcuni di loro è stato somministrato succo di barbabietola, ad altri un
placebo. E sono stati monitorati prima, dopo, durante alcune sessioni di esercizio fisico, per più
giorni. E’ risultato che chi assumeva il succo – in dosi abbastanza massicce, 250 ml al giorno –
riportava minore affaticamento, minore presenza di infiammazioni, di crampi, di conseguenze
legate allo sforzo muscolare.
Per ottenere 250 ml di succo occorre centrifugare circa 3 barbabietole piccole: una sana
abitudine per non sentirsi affaticati dopo la palestra.

G.M. www.stile.it
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23ª MARCIA DEI RE
DOMENICA 28 MARZANA
– VIA VALPANTENA – EX SCUOLA ELEMENTARE
Aprile 2019
ore 8.30

Organizza: G.P. LIONS CLU RE TEODORICO

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

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

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 27/04/2019.

28ª NA’ SVENTOLADA TRA LE COLINE DE RIOLE
DOMENICA 28 RIVOLI
VERONESE – PIAZZA NAPOLEONE 1°
Aprile 2019
ore 8.30

Organizza: G.P. AVIS RIVOLI

• Tre percorsi, km 5 - 10 ondulati e km 15 impegnativo.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
tortellini al prosciutto crudo da gr 250 e pasta fresca da gr 250 del PASTIFICIO AVESANI.

COSTI MARIO
CELL. 327/0976878

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 27/04/2019.
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

