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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.309 - Maggio 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

AVVISO!
In MAGGIO si omologano
le marce di AGOSTO 2019
i giorni

UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

Le omologazioni si fanno ne
14-21-28 MAGGIO

045.6717240
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Verbale assemblea ordinaria UMV del 05 aprile 2019
L’Assemblea Ordinaria dei Soci UMV si è tenuta il 05 aprile 2019 presso la sala conferenze
"Erminio Lucchi" - 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.
8.
9.

Registrazione dei Gruppi
Nomina del Presidente dell’Assemblea e saluto autorità presenti
Relazione del Presidente UMV
Consegna del ricavato della Marcia di Custoza
Resoconto economico finanziario del 2018
Bilancio preventivo 2019
Aggiornamenti
Dibattito
Saluti

1) Registrazione dei gruppi
Registrazione dei gruppi: sono presenti in seconda convocazione 59 gruppi su 100 totali aventi
diritto. Il presidente Gianni Gobbi porta il suo saluto e ringrazia i gruppi podistici per la presenza.
2) Nomina del Presidente dell’Assemblea e saluto delle autorità presenti
Viene proposto come Presidente dell’Assemblea Paolo Lorenzoni del gruppo Carnegrea di Zevio.
L’assemblea lo approva. Saluti da parte di Damiano Bissoli (presidente FIASP Verona).
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3) Relazione del Presidente UMV
Il Presidente Gianni Gobbi legge e commenta la relazione con riferimento all’anno precedente,
soffermandosi sui problemi vecchi e nuovi che devono essere indirizzati per garantire un futuro
al nostro movimento.
4) Consegna del ricavato della Marcia di Custoza
Il ricavato netto della Marcia di Custoza del 26/12/2018 è stato di quasi 4.000 euro. Il consiglio
direttivo ha deliberato di devolvere tale importo, suddiviso in parti uguali, alla “Associazione
Comunità Papa Giovanni XIII” (che si occupa principalmente di case famiglia) e ad “Opero
Silente Onlus” (che si occupa di disabili). Il Presidente Gianni Gobbi consegna le donazioni ai
due rappresentanti delle suddette associazioni.
5) Resoconto Economico Finanziario 2018
Il tesoriere Fernando Sirianni espone il resoconto economico finanziario 2018. Il resoconto viene
approvato all’unanimità (59 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari).
6) Bilancio Preventivo 2019
Il tesoriere Fernando Sirianni espone il bilancio preventivo 2019. Il bilancio viene approvato (58
favorevoli, 1 astenuto, 0 contrari).
7) Aggiornamenti
Vengono esposti dal segretario Roberto Zocca i seguenti argomenti:
•
GDPR Privacy
•
Risultati del sondaggio sulla costituzione dei gruppi
•
Nuovo modulo di iscrizione del gruppo alle manifestazioni, da utilizzare obbligatorimante
•
Tempificazioni consegna dei resoconti
•
Scadenze annuali – calendario UMV
•
Omologazione on-line delle manifestazioni
8) Dibattito
•
Giovanna Mascalzoni [GP Bussolengo], considerando che la stampa del Marciare è una
delle voci di spesa maggiori del nostro bilancio, propone di stampare il Marciare a
frequenze bimensile oppure chiedere un contributo ai singoli.
•
Alfonso Principe [GP Agriform], chiede se è necessario conservare una copia dell’elenco
degli iscritti del proprio gruppo, una volta consegnato l’originale al gruppo organizzatore
•
Alberto Pasetto [GP Gli Sbandati] segnala che in altre provincie ci sono diverse
metodologie di gestione relativamente le assicurazioni giornaliere
•
Gobbi illustra quali manifestazioni sono subentrate e quali sono cessate nel 2018 rispetto
al 2017. Le cause principali delle cessazioni sono principalmente:
• mancanza di reciprocità verso i gruppi di Mantova
• carenze organizzative e mancanza di ricambio all’interno dei gruppi, in modo
particolare quelli che non sono regolarmente costituiti e che non hanno una
partecipazione democratica da parte dei soci, per cui tutto è a carico di pochi.
•
Luciano Bovo [Fidas San Camillo] richiama all'educazione civica e al rispetto della
proprietà altrui da parte dei podisti.
9) Saluti
La serata viene conclusa dal presidente UMV Gianni Gobbi e del presidente di Assemblea Paolo
Lorenzoni con il ringraziamento ai presenti per la partecipazione.
Termine dell’Assemblea alle ore 23:15 circa
Il segretario
Roberto Zocca
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Il presidente di assemblea
Paolo Lorenzoni
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2ª SCARPINÀ TRA LE ERBE DEL BALDO
MERCOLEDÌ 1 SAN
ZENO DI MONTAGNA – PIAZZA CA’ SCHENA
Maggio 2019
ore 8.30

Organizza: PRO LOCO SAN ZENO DI MONTAGNA

• Due percorsi di km 6 e km 11 ondulati.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
LUIGINA e SIMONE Un vasetto di confettura extra di misto bosco CASTEL GRESTA.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 328/6238651
CELL. 334/1116359

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 iscrizioni alle ore 21.00 del 30/04/2019.

San Zeno
Solo a partire dal Trecento si riescono ad avere
informazioni documentali della zona di San Zeno.
Uno dei documenti più antichi, datato 1321, parla
di un “sindicus”, tale Martinello del fu Benvenuto,
il quale, in nome dell’intera comunità di
Montagna, cede in affitto una parte del territorio
ad alcuni notabili veronesi. All’epoca la famiglia
dominante e presumibilmente “proprietaria”
della zona era la famiglia Dal Verme. Lo si evince
da diversi documenti datati tra il 1351 e il 1354
dove si parla di pascoli posseduti da questa
famiglia sul Monte Baldo, mentre una pergamena
del 1395 ci fa sapere che la proprietà dei Dal
Verme veniva affittata a persone residenti nella
comunità di Montagna.

A quest’epoca risale l’edificio più importante sul
piano storico e artistico del paese, Palazzo Ca’
Montagna, che prende il nome proprio dalla
famiglia che lo edificò, i Montagna, che qui
possedevano terre ed erano legati ai Dal Verme e
agli Scaligeri. Anche il nome del paese, che è
mutato nel corso dei secoli, sembra essere legato
alla famiglia Montagna. Da alcuni documenti
risulta che un tempo si chiamasse Montagna di
Monte Baldo; la denominazione Montagna ha
due tesi: secondo la prima è la casata che ha dato
il nome al paese, mentre secondo l’altra tesi
sarebbe stata la famiglia a prendere il nome dal
territorio (denominato appunto Montagna), sul
quale aveva potestà.
continua pagina successiva
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Solo agli inizi del 1800 il paese cambiò il proprio
nome da Montagna di Monte Baldo in San Zeno di
Montagna, in onore del Santo, la cui devozione
era stata diffusa in queste zone e sul lago di
Garda dai Santi Benigno e Caro nell’alto
Medioevo.
Finita la Signoria Scaligera, dal 1405 fino al 1797,
anche San Zeno entrò a far parte della Repubblca
di Venezia, nel Distretto della Gardesana
dell’acqua. In questo periodo il paese aumentò
progressivamente il numero degli abitanti, che
però vivevano poveramente di agricoltura e
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allevamento, e divenne parrocchia nel 1530.
Ma la vita misera di quel periodo spinse molti
Sanzenati, tra la fine dell’Ottocento e i primi del
Novecento, ad emigrare nelle Americhe.
Fino al secondo dopoguerra gli abitanti vivevano,
n e l p a e s e s u d d i v i s o i n co n t r a d e , q u a s i
esclusivamente di agricoltura e di allevamento.
Ma a partire dagli anni ’60 il turismo si fece largo
tra i borghi di San Zeno, cambiando il territorio e
soprattutto l’economia e diventando, con gli
anni, l’attività prevalente nel paese.
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SABATO 4
Maggio 2019
ore 16.00

43ª MINI CAVALCATA DELLA VASQUARANTO
MONTORIO VIA LANIFICIO - CIRCOLO 1° MAGGIO
Organizza: A.S.D. G.M. MONTORIO

• Due percorsi di km 6 piano e km 11 ondulato.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una confezione di sei plum cake al cioccolato della PASTICCERIA VALDIPORRO.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 16.00

CORSI ROBERTO
CELL. 392/3311338
CELL. 338/8884237

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 iscrizioni alle ore 15.00 del 4/05/2019.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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42ª CORSETA CO’ LE SGALMARE
DOMENICA 5 COLÀ
DI LAZISE - PIAZZA VANTINI
Maggio 2019
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 assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 4/5/2019.

Colà

che entrò a far parte del comune di Lazise nel XIX secolo, è una frazione dell'entroterra
posto sulle colline moreniche e immerso nel verde dei vigneti; essa viene nominata per la prima volta
nel testamento di Engelberto del 28 maggio 861 con il nome di Colata, mentre in documenti successivi
assume anche il nome di Colatha e Colada, probabilmente derivato dal latino collis.
Durante la prima guerra di indipendenza italiana il borgo venne occupato dalle truppe piemontesi,
mentre durante la terza guerra d'indipendenza furono qui soccorsi numerosi soldati feriti durante la
battaglia di Custoza.
Nel paese, parrocchia dal 1526, è presente la chiesa di San Giorgio Martire, realizzata tra il 1757 e il
1762 su emulazione della precedente cappella dedicata a Santa Maria, la quale era stata eretta nel XII
secolo. Al suo interno sono presenti cinque altari in marmo e due tele di pregio realizzate da Agostino
Ugolini, mentre in canonica è presente la Vergine e i santi Rocco e Sebastiano di Paolo Farinati.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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27ª MARCIA TRA COLLI E VIGNETI
DOMENICA 12 COLOGNOLA
AI COLLI - CANTINA SOCIALE
Maggio 2019
ore 8.30

Organizza: G.M. BORROMINI

• Tre percorsi di km 5 piano e km 11 e 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:
MARANGON SERGIO Una bottiglia di vino Soave doc della CANTINA SOCIALE di COLOGNOLA.

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 assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 11/05/2019.

43ª MARCIARENA
13ª CORSA “I CAMPIONI DEL DOMANI"
DOMENICA 12 SOMMACAMPAGNA
- VILLA VENIER
Maggio 2019
ore 8.30

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.
TEL. 045/510068

G.M. AGRIFORM
CELL. 339/8090265

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 11/05/2019.

Sommacampagna – Pieve di Sant’Andrea
La Pieve di Sant'Andrea si
trova all’interno dell’attuale
cimitero di Sommacampagna
nel luogo del più antico
insediamento del capoluogo,
laddove probabilmente
sorgeva un tempio romano
dedicato alla dea Diana.
Nel VIII o IX secolo venne poi
costruita una chiesa
barbarica, mentre l'attuale
pieve risale al XI o XII secolo. L'ara dedicata alla dea Leituria, cioè Diana, ritrovata durante lavori di
restauro nel 1940, è collocata sotto una colonna. Come altre are ed iscrizioni romane poste come
basamento di colonne o di muri, magari rovesciate, testimonia il trionfo del cristianesimo sul
paganesimo. La chiesa è costituita da un solo altare, tre absidi, due delle quali costruite in epoca
posteriore alla principale, e tre navate con grosse e corte colonne di muratura in ciottoli
frammisti a mattoni, sormontate da capitelli cubici di forma schematica dello stesso materiale. Le
pareti interne erano tutte affrescate, oggi rimangono solo alcuni degli affreschi splendidamente
restaurati. Dalla metà del XVI secolo Sant'Andrea non funge più da parrocchia perché le funzioni
religiose si spostano nella chiesa di Santa Maria Addolorata o del Pirlar, collocata nell'attuale
piazza principale del paese. Il campanile è posteriore alla chiesa che ne era sprovvista, ma viene
abbattuto nel 1853 e sostituito da quello attuale.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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SABATO 18
Maggio 2019
ore 17.30

8° TROFEO CITTÀ 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.
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
12 flaconi di Fermentix - Fermenti Lattici PHITO GARDA.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.30

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 assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 17.00 del 18/05/2019.

DAI IL MEGLIO DI TE STESSO
“Non vedo l'ora di crescere.” Lo abbiamo detto tutti. Ma “crescere”
ha tanti significati: soprattutto acquisire consapevolezza di quanto
quotidianamente accade intorno a noi - anche se gli avvenimenti
non ci toccano personalmente e – di quanto, nel nostro piccolo, e
possibile fare per gli altri.
LA NECESSITÀ DI SANGUE È UN PROBLEMA QUOTIDIANO
Il bisogno di sangue va, infatti oltre le situazioni d'emergenza: è
costante e quotidiano, per far fronte al crescente numero di
trapianti di midollo osseo, cuore, fegato, reni e curare tanti pazienti
affetti da tumore.
La carenza di sangue che si è registrata nello scorso anno, e nei
primi mesi di quest'anno nella nostra provincia è molto
preoccupante, ci impone di lanciare un invito per raggiungere tale
obiettivo c'è bisogno della collaborazione di tutti i soci e non soci che, attraverso il loro
costante e incessante impegno, rendono sempre più solido lo spirito e riscono a portare il
sorriso a chi soffre.
Avis Comunale di Peschiera del Garda
Il Presidente Cav. Fiorenzo Zambelli

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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ADDIO a Loris Pimazzoni
“L’atleta dal passo vellutato”
di Stefano Scevaroli
Lutto per l’atletica Italiana e quella Veronese in
particolare: il 29 marzo scorso, all’età di 62
anni, in seguito a un improvviso malore è
mancato Loris Pimazzoni, uno degli atleti più
forti in Italia degli anni ’80.
Nato il 6 luglio 1956, allenato da Gianni Ghidini,
Loris Pimazzoni era un atleta di talento con una
tecnica di corsa “vellutata”, da insegnare, tanto
era facile e bella da vedere. Il suo era un talento
inarrivabile, forse inespresso a livello di
risultati e successi, frenato forse dalla paura di
arrivare troppo in alto, lui che era schivo e
modesto per natura.
Pimazzoni vestì la maglia di gloriose società,
come il Gaac Eccocasa (poi Paf Verona) dei
co m p i a n t i S e r g i o Pe n n a c c h i o n i , Da r i o
Bergamini e Remigio Marchesini e come
l’Atletica Riccardi Milano, assieme all’amico e
compagno d’allenamento, l’olimpionico
Gelindo Bordin.
Vestì per quattro volte la maglia azzurra tra il
1981 e il 1987, fu Campione del mondo IAAF a
squadre di maratona il 12 aprile 1987 a Seoul in
Corea (dove si classifico 5° italiano).
Vinse due titoli italiani assoluti. La prima volta
fu nel 1983, allo Stadio Olimpico di Roma, era il
20 luglio, sui 10.000 metri in pista vinti in
29’20”25. Da allora il suo nome rievoca
l’episodio di questa gara che lo vide
protagonista con la maglia dell’Atletica
Riccardi, battendo in rimonta negli ultimi
metri, a sorpresa, Alberto Cova e Francesco
Panetta. I due grandi campioni, all’epoca
portacolori della Pro Patria Pierrel, stavano
pregustando la vittoria e concludendo
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praticamente a braccetto la gara, ma furono
preceduti nella lunga volata di Pimazzoni. Il
secondo titolo italiano arrivò due anni dopo, il
1 settembre 1985, a Mariano Comense, in casa
di Alberto Cova. Loris vinse la maratonina su
strada (allora di 25 km) in 1h15’31” al passo di
3’02” al km.
Altrettanto strepitosa fu la sua vittoria sui 30
km della Roma Ostia del 1986, percorsi in
1h34:13.
A 20 anni Loris era capace di correre gli 800 in
1'50"9 ed i 1.500 in 3'45"2, che per molti anni
rimasero record provinciali di Verona.
Dal 1978 al 1981 per 4 anni consecutivi vince la
20km della Sgambada de San Giuseppe. Nel
1981 fu il miglior frazionista della
Staffettissima Esseciemme 24x1h con la media
di 19,840 km/h. Nel 1983 fu il miglior
frazionista nei 30 minuti della Sei Ore
Lupatotina (12x30’) alla media oraria di 19,879
km/h.
Loris partecipò due volte alla Maratonina di
Parigi di 20 km assieme al suo amico Gelido
Bordin, nel 1982, classificandosi 4° in 58’21”
(Bordin 9° in 59’15”) e nel 1983 piazzandosi 9°
in 58’09” (Bordin 6° in 57’55”).
A proposito di Parigi, quindici giorni dopo aver
corso la maratona transalpina del 1985,
conclusa al secondo posto in 2h16:13, scese in
pista e ottenne un probante 3'49" nei 1500.
Personalmente ritengo che il suo miglior
risultato fu quello ottenuto il 17 aprile 1982,
nell’ora in pista disputatasi a Roma, nello
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Stadio delle Aquile, oggi intitolato a Paolo
Rosi. Loris percorse ben 20,467 km, solamente
16 metri in meno del medico torinese
Giuseppe Gerbi (20.483,13), transitando ai 20
km in 58’47”. In quell’occasione anche Loris
migliorò il precedente record italiano di Franco
Fava (20.416 del 9.4.1977). Tutt’ora quella di
Loris Pimazzoni rappresenta la seconda
miglior prestazione italiana all time dell’ora.

scritto, concludendolo con i Personal Best e le
prestazioni ufficiali.
Ciao, Loris.
Stefano Scevaroli

Loris era molto ammirato dal gentil sesso,
nonostante il suo carattere schivo e mite.
Lo ricordo molto volentieri, oltre che come
amico (classe 56), anche come gentile membro
per alcuni anni della Giuria del LUPETTO, alla
quale partecipò molto volentieri per votare i
migliori atleti della Lupatotissima.
Ricevette nel 2013 l’ambito Premio alla
carriera del Drappo d’oro, assegnato dai
Presidenti Onorari del Gsd Mombocar, assieme
a Dario Bergamini e a Mario Puliero.
Parole di cordoglio sono arrivate
pubblicamente da tutt’Italia, come quelle del
Presidente Fidal Alfio Giomi, a nome anche del
Consiglio federale e dell’Atletica Italiana; da
parte dell’Atletica Riccardi di Milano; da parte
del Presidente Regionale Fidal Christian
Zovico, a nome del Consiglio regionale Veneto
e dell’Atletica Veneta; da parte del Presidente
Provinciale Fidal dio verona, Stefano Stanzial.
Sentimenti di commozione e di ricordo sono
stati espressi dall’amico Claudio de Crescenzo,
che aveva preso Loris a modello e messo al
centro, protagonista amatissimo, di un suo
libro sulla storia e la leggenda dell'atletica
veronese; dall’amico Alberto Fontana che ha
tenuto a battesimo nella Bentegodi le prime
imprese di Loris; dall’amico Adalberto Scemma
che ha scritto una lunga e sentita
testimonianza.
Mi unisco a questi ricordi con questo mio

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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DOMENICA 19 37ª STRAVERONA
Maggio 2019
ore 9.00

VERONA - PIAZZA BRÀ
Organizza: ASSOCIAZIONE STRAVERONA A.S.D.

• Tre percorsi di km 6 piano e km 10 e 20 ondulati.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 9.00
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
BAULETTO di prodotti gastronomici (q.tà disponibili 6000) oppure maglietta tecnica (q.tà disponibili 5000)

Informazioni:
CELL. 340/4735425
Iscrizioni:
CELL. 347/8817185

Riconoscimenti ai gruppi.
Quote di Iscrizione:
fino al 17 maggio: solo servizi € 3,00 (non tesserati € 3,50);
con bauletto di prodotti alimentari € 7,00 (non tesserati € 8,00);
con maglia tecnica € 10,00 (non tesserati € 11,00).
18 e 19 maggio: solo servizi € 4,00 (non tesserati € 5,00);
con bauletto di prodotti alimentari € 9,00 (non tesserati € 10,00);
con maglia tecnica € 12,00 (non tesserati € 13,00).
Per i ragazzi nati dal 01/01/2009: iscrizione gratuita
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 di Giovedi 16 maggio 2019.
Chiusura per i singoli alle ore 9.00 del 19 maggio 2019
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SABATO 25
Maggio 2019
ore 19.00

25° GIRO DE L’ADESE - VERONA DI NOTTE
VERONA - PIAZZA SAN ZENO
Organizza: A.S.D. COMITATO SAN ZENO

• Due percorsi piani di km 6 - 11.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 19.00
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
SOC. COOP CALMIERE gr.250 di tortellini al prosciutto crudo e gr. 250 di fettuccine pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI

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

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 18.30 del 25/05/2019.

Attigua alla Basilica di San Zeno di Verona sorge la Chiesa di

San Procolo, dove sono contenute le spoglie mortali del
santo. Procolo fu il quarto vescovo di Verona, forse nominato nel
260: nonostante un lungo episcopato, molto poco si sa di lui. Nel
"Ritmo Pipiniano" Procolo viene definito "confessor et pastor
egregius",
Durante le persecuzioni di Diocleziano subì affronti e dovette
lasciare la sede vescovile; ritornatovi, sarebbe morto poco dopo,
forse nel 304.
L'area archeologica della Basilica di San Procolo è costituita da
alcune tombe della necropoli romana (I-III sec. d.C.) e
tardoantica (IV-V sec. d.C.), nonché dai resti del primo impianto
della chiesa paleocristiana di V-VI secolo.
Gli scavi condotti alla fine degli anni Sessanta all’interno della
chiesa di San Procolo e nella zona circostante misero in luce circa
16 tombe ad orientamento nordest-sudovest, di cui sette alla
cappuccina, una in anfora (probabilmente la sepoltura di un
bambino) e otto a cassa con la copertura, i lati e il fondo in lastre
di calcare. La datazione di queste tombe è incerta, ma le diverse
tecniche costruttive presenti, insieme ai titoli funebri trovati nei
dintorni della chiesa o riutilizzati in essa, suggeriscono che
possano essere riferibili al I-III sec. d.C. Il cimitero tardoantico (IV-V sec. d.C.) si imposta sulla necropoli
romana ed è separato da questa da un riporto di terra alluvionale e da sottili piani d’uso interpretati come il
risultato dei riti che accompagnavano la sepoltura. Vennero originariamente rinvenute 11 tombe, del tipo a
cassa e con il fondo, le pareti e la copertura in calcare rosa. Una di queste, rinvenuta intatta, conservava tre
scheletri affiancati deposti in un unico momento, con le teste poggianti su un cuscino formato da due lastre
rivestite di malta. Il corpo centrale presentava in corrispondenza del cranio una corona di rami intrecciati.
Alcune di queste tombe sono parzialmente visibili all’interno della cripta, sul lato sinistro e sotto la scala. La
basilica di San Procolo venne edificata tra il V e il VI secolo al di sopra del cimitero tardoantico. L'impianto era
ad aula unica absidata e misurava circa 32,40 metri in lunghezza e 11,10 in larghezza. La pavimentazione era
in battuto di malta ed è ancora parzialmente visibile a metà della scala di accesso alla cripta, sulla sinistra. Le
murature si conservano a livello di fondazione, e sono del tipo a sacco con ciottoli fluviali legati da malta.
L’alzato, dove si è conservato, era in mattoni frammentari con ciottoli disposti regolarmente a corsi. Se ne
vedono alcuni resti a metà della scala di accesso alla cripta, oltre le tombe. Intorno all’XI secolo l’edificio fu
dotato di una cripta cui si accedeva mediante una grande scalinata centrale della larghezza della chiesa
stessa. Nel XII secolo l’edificio venne ampliato di 6 metri in lunghezza e venne esteso fino alla facciata
attuale. Ulteriori rifacimenti furono condotti nel corso del XVI secolo e comportarono, fra gli altri, la
realizzazione di un nuovo impianto di accesso alla cripta, con eliminazione della precedente scalinata di
accesso e costruzione di uno spesso muro di contenimento oggi visibile lungo la scalinata di discesa ad essa.
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Cibi cotti o crudi?
Scopri cosa è meglio per la tua salute e perché
Cibi cotti o crudi? Quali alimenti è meglio
cuocere e quali invece danno il massimo se
co n s u m a t i c r u d i ? O g g i m o l te p e r s o n e
ritengono che la cottura crei sempre un
impoverimento dei cibi: la cucina raw, quella che
non sottopone i cibi a temperature superiori ai
40 gradi, sta infatti spopolando.
La motivazione principale è che mangiare
alimenti crudi permette di gustarne il sapore
genuino e di preservarne le qualità
organolettiche e il contenuto di vitamine e sali
minerali. Una teoria sicuramente vera per
determinati cibi, ma che si rivela assolutamente
falsa per molti altri alimenti.
Quali? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Cibi cotti o crudi: quali è meglio cuocere e quali
no. L’idea che cuocere i cibi ne danneggi
irrimediabilmente le sostanze nutritive,
impoverendoli dal punto di vista nutrizionale,
non è vera in ogni caso. Questa affermazione è
valida ad esempio per alimenti che contengono
vitamine termolabili, come la vitamina C, di cui
con il calore viene perso in media più della metà
del contenuto. Però, la maggior parte delle
vitamine non è sensibile al calore e se si
utilizzano cotture brevi (come la cottura a
vapore o una leggera scottatura), non si
corrono grandi rischi di dispersione.
Anzi, va ricordato che alcuni cibi, grazie a una
leggera cottura, diventano semplicemente più
assorbibili rispetto alla loro versione al
naturale, mentre altri cambiano addirittura la
loro composizione o liberano alcune specifiche
proprietà. In effetti, ci sono dei casi in cui
l’azione del calore è fondamentale per aiutarci a
utilizzare al meglio i vari nutrienti presenti negli
alimenti che portiamo a tavola. In alcuni cibi, le
sostanze nutrienti diventano disponibili in
maniera migliore proprio grazie alla cottura.
Questo è vero in maniera particolare per gli
antiossidanti, ad esempio.
Cibi cotti o crudi: le differenze dal punto di vista
nutrizionale Dunque cibi cotti o crudi? Per quali
alimenti è meglio accendere i fornelli e per quali
è meglio scegliere la versione al naturale?
1. Pomodori: sia crudi sia cotti. Il pomodoro è un
ortaggio ricchissimo di antiossidanti, come il
licopene, un pigmento che gli dona il

caratteristico colore rosso. Ebbene, è proprio la
cottura che libera questo nutriente: nel
pomodoro cotto, come il sugo, è presente in
una quantità 20 volte maggiore rispetto a
quella del pomodoro crudo. Questo perché il
pomodoro crudo ha un contenuto molto più
alto di acqua. Al contrario, per assumere la
vitamina C del pomodoro, è preferibile
consumarlo crudo.
2. Zucche e carote: sia crude sia cotte. Zucche e
carote sono due verdure che possono essere
mangiate in maniera soddisfacente sia crude sia
cotte. Questo perché, l’assunzione di
betacarotene, sostanza di cui sono ricche,
risulta più facile quando gli alimenti sono cotti.
In generale, per assorbire al meglio la vitamina
A (di cui il betacarotene è il precursore), è buona
abitudine accompagnarla con dei grassi buoni,
come l’olio di oliva. È comunque buona norma
alternare il consumo di carote e zucca crude e
cotte, perché per la vitamina C vale lo stesso
discorso fatto per i pomodori: essendo una
vitamina termolabile, è sensibile al calore.
3. Spinaci: sia cotti sia crudi. Gli spinaci sono
ricchi di magnesio e calcio, due nutrienti che si
assumono al meglio cuocendo leggermente
quest’ortaggio a foglia. L’ideale sarebbe
cuocerli sempre in un tegame aperto con un filo
d’olio oppure a vapore con poca acqua.
Quando invece si mangiano gli spinaci crudi, è
importante condirli con del succo di agrumi: la
vitamina C, contenuta ad esempio nel limone,
favorisce l’assorbimento del ferro da parte del
nostro corpo.
4. Broccoli: sia cotti sia crudi. Quando si
cuociono i broccoli, si produce una sostanza
chiamata indolo-3-carbinolo, che aiuta a
contrastare le cellule pre-cancerogene.
Mangiati crudi, invece, rilasciano un enzima
utile a depurare il fegato che purtroppo con la
cottura viene eliminato.
5. Funghi: meglio cotti. Quando si mangiano i
funghi cotti, si massimizza l’assunzione di
vitamine e sali minerali, in particolare il
potassio. Ricorda di fare attenzione a non far
assorbire ai funghi troppa acqua, lavandoli
interi o al massimo tagliati a metà: così non
altererai l’aroma e il gusto.
continua pagina successiva
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6. Insalate, rucola e radicchio: meglio crudi.
Questi ortaggi, così come i cetrioli, le cipolle o il
cavolo rosso, andrebbero preferibilmente
consumati al naturale, per garantirsi un apporto
ideale di vitamina C, acido folico e antociani.
7. Asparagi: meglio cotti Questi ortaggi si
consumano abitualmente cotti: una buona
abitudine, visto che gli asparagi fanno
particolarmente bene al nostro organismo una
volta cucinati. Infatti, grazie alla cottura, si
assimilano al meglio gli antiossidanti che essi
contengono.
8. Carne e pesce: sia cotti sia crudi. Mangiare
carne e pesce crudi non ti offre nessun
vantaggio dal punto di vista nutrizionale. Anche
gli omega 3, i grassi buoni contenuti in pesce
azzurro e salmone, non risentono minimamente
delle alte temperature della cottura.
Se si sceglie di mangiare pesce o carne cruda per

motivi di gusto, come nel caso di sushi o
carpacci, è preferibile consumarli in ristoranti
specializzati, per eliminare i rischi di
contaminazione batterica.
9. Aglio: meglio crudo. L’aglio contiene l’allicina,
una sostanza che ha proprietà antibatteriche,
antivirali e antibiotiche. Essendo sensibile al
calore, l’allicina viene dispersa con la cottura:
per questo motivo sarebbe preferibile
consumare di tanto in tanto l’aglio crudo.
10. Uova: meglio cotte Per scongiurare il rischio
di salmonellosi, le uova andrebbero sempre
consumate cotte. La cottura, inoltre, distrugge
l’avidina, una sostanza che si trova nell’albume
e che blocca l’assunzione delle vitamine B che
contengono.
L’ideale sarebbe mangiare le uova alla coque o
cotte in camicia: una cottura più breve le rende
più nutrienti e più facilmente digeribili.
www.melarossa.it

33ª CAMINADA SUI SENTIERI DI POIANO
DOMENICA 26 POIANO
- VIA SEGORTE
Maggio 2019
ore 8.30

Organizza: G.M. POIANO IMPRESA BIRTELE

• Tre percorsi di km 5,5 - 10,3 ondulati e km 17 impegnativo.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Un kg. di riso carnaroli CAMPANINI
CALIARI MARISA
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 340/7027769

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 25/05/2019.

33ª 4 PASSI SUGLI ARGINI DEL PO
DOMENICA 26 REVERE
- VIA NUVOLARI 12 - CENTRO SPORTIVO
Maggio 2019
ore 8.30

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

• Tre percorsi piani di km 6 - 11 e 16
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di lambrusco mantovano DOP “LA TORRE” CANTINA DI CARPI
BASIELLO ENRICO
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 assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alla ore 21.00 del 25/05/2019.

REVERE - Il Museo del Po
All’interno del prestigioso Palazzo Ducale di Revere, antica fortezza, trasformato in elegante residenza
ducale dal marchese di Mantova Ludovico II Gonzaga, che affidò il compito della ristrutturazione all’architetto
toscano Luca Fancelli, si trova il museo del Po. Si tratta di un museo etnografico ed antropologico dedicato
interamente al fiume Po, ai suoi reperti, colori e tradizioni.
ITINERARIO DI VISITA
Il percorso si articola in sei sale ed un ampio corridoio
organizzati secondo le seguenti tematiche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sezione storico-naturalistica
Il Po nelle fonti storiche e letterarie
Il paesaggio fluviale
attraverso le carte topografiche
La documentazione iconografica
La fotografia
L’opera dell’uomo
nel tentativo di domare il fiume
Il Po come fonte di ricchezza e lavoro
(mulini, battelli, pesca, navigazione)
Sezione archeologica

E’ una raccolta permanente di opere d’arte, in prevalenza grafiche - pittoriche, ascrivibili ad artisti operanti fra
il secolo XVII e l’oggi (Max Klinger, Kolo Moser, Seymour Haden, Fantin Latour, Adolfo De Carolis ecc.),
articolata attorno ad argomenti di approfondimento antropologico. La collezione racconta alcuni dei
significati più antichi e profondi che l’uomo ha attribuito all’acqua, servendosi di simboli, miti, fiabe e
leggende.
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

