


Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del5.6.1990 L'Unione Marcia tori Veronesi: non risponde di ogni altra forma con ciii 

~=-~:::~~~:g:=~~:~ ~::~:;i~~~\~~:.;~: Via dell'Artigiano 29 . Pastrengo (VR) sarà pubblicizzato il proprio calendario. 
Direttore ruponabllr. Cil~seppe setttnerl ' Il presente volantino viene distribuito a mezzo di un incaricato dalla 
Sedr. Unione Mardatorl Veronesi nostra associazione, solo alla domenica ed altre feste, direttamente a 

Via Bono mi· 37100 Verona 
on~rto: n1• e Il l" MARTEDl di ogni mese dalle 21 .00 alle 23_00 mano dai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente 
Ree. T el e Fax: 045.800.11.69 nelle località di effettuazione delle stesse. 

OMOLOGAZI0NE MANIFESTAZIONI 
Le Sodetà Sportive affiliate aii'U.M.V. hanno la possibilità di fare omologare le manifestazioni a livello provinciale. 

Al momento dell'affiliazione I'U.M.V. consegna un regolamento al quale il gruppo o società organizzatore deve attenersi prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

AWISO! 
In AGOSTO 

si omologano 
le marce 

di NOVEMBRE 2016 

www.umvmarciare.it 

AVVISO! 
Il Consiglio Direttivo 

si riunisce il 
2e 23 

AGOSTO 

RINNOVO 
AFFILIAZIONE 
PER IL 2017 

Si ricorda ai Gruppi associati 
che nel mese di luglio vanno 
rinnovate le affiliazioni e 
presentate le richieste di 
inserimento manifestazioni 
nel calendario 2017. 
Le richieste vanno presentate 
unicamente presso la sede 
UMV, aperta tutti i martedì 
sera a partire dalle ore 20.30 

PERCHÈ È IMPORTANTE BERE MOLTO 
Molti podisti hanno la tendenza a bere poco 
durante l'allenamento o in gara. l rischi a cui i 
runner si espongono per il fatto di non bere 
sotto sforzo sono elevati: la temperatura 
corporea potrebbe infatti aumentare 
bruscamente. Senza contare che a una perdita di 
liquidi pari alS% del peso corporeo corrisponde 
un peggioramento delle prestazioni del 40% 
circa. 
Per tutte queste ragioni, è importante che il 
podista sia ben idratato prima di affrontare la 
sessione di training o la competizione. Nei 60 
minuti che precedono l'attività fisica, si consiglia 
di assumere dai 250 ai 500 centilitri di liquidi. 

Un'altra buona norma che il podista può 
osservare prima di affrontare allenamento o 
gara è quella di bere a piccoli sorsi, lasciando un 
intervallo di circa 1 O minuti tra l'uno e l'altro. In 
questo modo, infatti, i reni risultano meno 
stimolati e quindi il runner non rischia di dover 
andare in bagno subito dopo essere partito. 
È bene poi ricordare sempre che l'idratazione 
pre-sforzo, per quanto importante, non è di per 
sé sufficiente: occorre bere anche mentre si 
corre e dopo aver portato a termine la seduta di 
training o la competizione. 

www.polasesport.it 

www.umvma rei a re.i 



DOMENICA 7 
Agosto 2016 

ore 8.30 
Tutti l servizi saranno In funzione 

dalle ore 8.30 

Informazioni e Iscrizioni: 
ANGONESE CLAUDIO 

CELL. 339/5838609 
CELL. 340/7029895 

DOMENICA 7 
Agosto 2016 

ore 8.30 
Tutti l servizi saranno In funzione 

dalle ore 8.30 

Informazioni e Iscrizioni: 

TESTI GIANFRANCO 
CELL. 392/7144548 

DOMENICA 7 
Agosto 2016 

ore 8.30 
Tutti l servizi saranno In funzione 

dalle ore 8.30 

Informazioni e Iscrizioni: 
PARLATO ARTURO 

CELL. 333/ 2709601 
340/4864365 

41° TROFEO G. GORNI 
NUVOLATO DI QUISTELLO (MN) -VIA G. GORNI 
Organizza: G.P. ARCI SPORT NUVOLATO 

• Due percorsi piani di Km 6 e 12. 
• Tempo max ore 3.00. 
• Ristori sui percorsi e all 'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 

una bottiglia di vino GRAN BIANCO della CANTINASOC COOP. DI QUISTELLO. 
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro. 
Per i non tesseratl: più € 0,50 per tesseromento glomaRero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 06/08/2016 

18a MARCIA DELL'ANGURIA 
BURE DI S. PIETRO IN CARIANO- VIA DON BERTONI 

• Tre percorsi di Km 6 - 9 piani ondulati e Km 14 impegnativo. 
• Tempo max ore 3.30. 
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 

una bottiglia di vino Valpolicella Classico della CANTINA NICOLIS. 
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2.50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro. 
Per l non tesseratl: più € 0,50 per tesseramento glomaRero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 06/08/2016 

2a MARCIA DELLO SCIAVINON 
RECOARO MILLE (VI) - PRESSO MALGA VECIA IN PIAZZALE CASTIGLIERI 
Organizza: G.P. PICCOLE DOLOMin DI VALDAGNO 

• Quattro percorsi di Km 6 piano- 11 e 14 ondulati e 20 impegnativo. 
• Tempo max ore 4.00. 
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 

gr. 250 di bigoli al torchio e gr. 250 di maccheroncini di pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI 
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2.50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro. 
Per i non tesseratl: più € 0,50 per tesseramento glomaRero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 06/08/2016 

SERRAMENTI AD 
ISOLAMENTO TERMICO 

VETRINE PER NEGOZI 

SERRAMENTI ALLUMINIO LEGNO 

SCURETTI COIBENTATI 
IN ALLUMINIO 

PORTE SEZIONALI E BASCULANTI 

PORTE TAGLIA FUOCO 

umvmarciare . i 
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DOMENICA 14 
Agosto 2016 

ore 8.30 
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30 

Informazioni e Iscrizioni: 

LOTTO GIUSEPPE 
TEL.045/7702962 

DOMENICA 14 

PEDEMONTE- PIAZZA SAN ROCCO 
Organizza: G.P. FIDAS PEDEMONTE 

• Tre percorsi ondulati di Km 6 - l O e 16 . 
• Tempo max ore 3.00. 
• Ristori sui percorsi e all 'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 

confezione di 15 fortini " BENIAMINO" PER l PRIMI3000 ISCRITTI. 
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro. 
Per l non tesseratl: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 13/08/2016 

Agosto 2016 
ore 8.30 Organizza: G. P. AVIS ALBAREDO D'ADIGE 

• Tre percorsi piani di Km 7- 11 e 19 . 
• Tempo max ore 4.00. 
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
gr.250 di bigoli gr.250 di maccheroncini del PASTIFICIO AVESANI .. 

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro. 
Per l non tesseratl: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione Infortuni. 

~~~~.,.....,....,~~.chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 13/08/2016 

Ore 8.30 corsa cronometrata con peHorale. 

Via Primo Maggio 26 Bussolengo- VR Tel. 045-6767143 

da sabato 2 luglio 
M~ TANTI 
NUOVI ARRIVI 

El 
i}aSJCS. 
sauc~ 
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BROOKS 
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GARMIN. TOmTom·~ 

ORARIO : dal Lunedi al Venerdì 09.00/12.30 -15.00/19.30 Sabato 09.00/13.00 -15.00/19.30 Chiuso Lunedì Mattino 

www.umvmarciare.i 
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Magnesio Potassio 
ALWINO 

4 SAU ALCAUNI 
e VITAMINA C 

SENZA GLUTIN~ 
l:O uusnHf DA 6 9 

liilii.&diJtliil 
LA TUA PRIMA SCELTA 

www.phytogarda.it 

Tutti i prodotti Phyto Garda sono reperibili dal tuo Farmacista di fiducia. 

Con 
Artiglio del 

Diavolo 
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REUMATONI[ 
CREMA GEL 

Formulazione a base di principi 

funzionali vegetali (Artiglio del 

diavolo e Capsico). associati 

all'azione sinergica di Glucosamina 

e Condroitin solfato . 

.l Con Artiglio del Diavolo 

.l Con Glucosamina solfato 

.l Con Condroitin solfato 

.l Nickel tested 

.l Oermatologicamente 
te stato 

.l Assorbimento rapido 

.l Non unge 

.l Non contiene profumo 

.l Applicare 3-4 volte 
al giorno 

--



LUNEDI 15 19a MARCIA DI BORGHETTO 
Agosto 2016 

ore 8.30 
BORGHETTO DI VALEGGIO S/M- COLONIA ELIOTERAPICA 
Organizza: G. S. ANDES 

Tutti l servizi saranno In funzione 
dalle ore 8.30 

• Tre percorsi ondulati di Km 7- 13 e 18 . 
• Tempo max ore 4.00. 

Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 

MARTINI REMO 
TEL. 0376/370805 

CELL. 339/6312226 

una bottiglia di vino BIANCO DOC colli Mantovani " TERRE DI OLFINO " 
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro. 
Per l non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 14/08/2015. 

FIBRE PER LA VITA 
Sovrappeso, stitichezza, colesterolo e 
trigliceridi sono problemi comuni che 
possono trovare una soluzione ideale 
nell'assunzione delle fibre vegetali sia per la 
loro azione diretta sia perché costituiscono il 
nutrimento dei batteri buoni che colonizzano 
il nostro intestino. 
Il nostro organismo non utilizza le fibre vegetali 
come nutrienti poiché non abbiamo gli enzimi 
adatti a digerirle, tuttavia sono indispensabili 
alla nostra vita poiché quelle solubili 
costituiscono il sostegno della nostra flora 
batterica intestinale, pilastro della nostra 
salute. 
Le fibre vegetali in base alloro comportamento 
in acqua si distinguono in: 1) solubili: si 
sciolgono in acqua, si rigonfiano e formano 
soluzioni colloidali o geli e 2) insolubili: a 
contatto con l'acqua mantengono 
immodificata la loro struttura. 
Pur essendo entrambe non assorbibili dal 
nostro organismo e quindi senza calorie, 
differiscono totalmente le une dalle altre. Le 
fibre solubili vengono utilizzate dalla 
microflora intestinale come substrato per lo 
sviluppo dei probiotici mentre le fibre insolubili 
transitano senza che si abbia alcuna interazione 
fisiologica se non quella di aumentare la massa e 
ciò è molto utile per favorire lo svuotamento 
intestinale. 
Controllo del peso, del colesterolo e degli 
zuccheri 
L'assunzione di fibre p re biotiche si è dimostrata 
utile per la loro funzione metabolica nel 
controllo del peso forma. Infatti controllano 
l'assorbimento dei grassi, degli zuccheri, 
aumentano il senso di sazi età e riducono i livelli 
ematici di colesterolo. 
Le fibre solubili prebiotiche sono consigliabili 

anche per il controllo della glicemia che è 
fondamentale per la prevenzione del diabete. Il 
diabete comporta una lunga serie di 
problematiche a tal punto da ridurre 
l'aspettativa di vita di 5-1 O anni essendo 
responsabile di complicanze serie ed invalidanti. 
Tutto ciò costituisce un grave impegno medico
sociale e un notevole sovraccarico economico 
mondiale. Infatti, in Italia, il costo medio annuo 
di una persona con diabete è di circa 3m ila euro 
per il servizio sanitario. 
Maggiore assorbimento di Zinco, Rame e 
Magnesio 
L'assunzione di f ibre prebiotiche favorisce 
inoltre l'assorbimento di minerali: magnesio, 
calcio, zinco e rame. L'aumento 
dell'assorbimento di calcio e magnesio è utile 
nelle donne in post-menopausa e nella 
prevenzione dell'osteoporosi in tutti i soggetti. 
L'assorbimento di Zinco e di Rame svolge un 
ruolo importante nell'aumento delle difese 
organiche, mentre quello di Magnesio 
rappresenta un apprezzabile contributo in caso 
di nervosismo, ansia e stitichezza. 
Combattere la stitichezza 
La stitichezza viene definita tale quando il 
numero delle evacuazioni è inferiore a 2-3 la 
settimana oppure quando c'è difficoltà o dolore 
al momento della defecazione e senso di 
incompleta evacuazione o quando le feci si 
presentano eccessivamente dure e disidratate. 
Quando lo stile di vita corretto (alimentazione 
ricca di frutta e verdura, adeguata assunzione di 
acqua e attività fisica costante) non è sufficiente 
a risolvere il problema, è necessario ricorrere ai 
lassativi. E' noto che l'abuso di lassativi 
comporta un'assuefazione agli stessi, nel senso 
che, nel corso del tempo, è necessario 
aumentare la dose per ottenere lo stesso 

continua a pagina 9 .. 

ww.umvmarciare.i 
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VENERDI19 
Agosto 2016 

ore 18.30 Organizzo: COMITATO MARCIATORI PASTRENGO 

Tutti l servizi saranno In funzione 
dalle ore 18.30 

• Percorso unico di Km 8. 
• Tempo max ore 2.00. 

Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 

GIRELLI DANIELE 
TEL. 045/7170725 
CELL. 330/538017 

gr. 500 pasta rigotoni e gr. 250 di truccioli all'uovo Pastificio Mazzi 
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2.50 con riconoscimento e € 1.00 solo ristoro. 
Per l non tesseratl: più E 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 18.30 del 19/08/2016 . 

.. segue da pag. 7 

risultato e una dipendenza. La dipendenza da 
lassativi è tale per cui, quando l'organismo è 
abituato, non ne può più fare a meno e quindi 
per ottenere un intestino regolare è necessaria 
l'assunzione quotidiana di lassativi. 
l lassativi, a seconda del loro meccanismo 
d'azione si possono distinguere in lassativi di 
contatto di sintesi o a base di erbe lassative. l 
lassativi veri e propri, nel senso stretto del 
termine sono proprio i lassativi di contatto. Si 
possono poi utilizzare i lassativi di volume, gli 
emollienti e le fibre prebiotiche che non sono da 
considerarsi dei veri e propri lassativi, ma che 
fungono da acceleratori naturali del transito 
intestinale. 
l lassativi di contatto favoriscono lo 
svuotamento dell'intestino stimolando 
prevalentemente la muscolatura dell'intestino 
crasso e la loro azione si manifesta dopo 8-12 
ore. Di fatto sono dei purganti meccanici. Sono 
efficaci, ma per evitare che l'intestino si abitui 
ad essere stimolato, non andrebbero utilizzati 
di continuo. 
l lassativi di volume favoriscono lo svuota mento 
dell'intestino aumentando il volume della 
massa fecale: sono rappresentati 
principalmente dalle fibre insolubili come l'agar 
agar, lo psillio, i semi di lino, la carragenina e la 
crusca. Il loro effetto è a medio lungo termine. 
La loro efficacia dipende dal grado di 
idratazione e lubrificazione della massa fecale e 
pertanto, per evitare l'effetto "tappo" dato 
dalla massa di fibre insolubili, è necessario bere 
almeno 2litri di acqua al giorno e consumare oli 
vegetali lubrificanti come l'olio extra vergine di 
oliva o l'olio di mandorle dolci. 
l lassativi emollienti lubrificanti vegetali oleosi 
(olio di mandorle dolci, olio di oliva, olio di lino, 
olio di germe di grano) agiscono proprio 
favorendo la progressione delle feci lungo 
l'intestino. 

Nella scelta di quale tipo di aiuto è opportuno 
dare ad un intestino pigro, le fibre vegetali 
prebiotiche rappresentano il più fisiologico 
meccanismo d'azione contro la stitichezza: 
favoriscono lo svuotamento dell'alvo 
intestinale influenzando positivamente lo 
sviluppo della microflora benefica (prebiosi) e 
richiamando acqua nel lume intestinale 
(meccanismo osmotico). Costituiscono quindi 
una sana, benefica e piacevole abitudine 
quotidiana per trattare in modo naturale la 
stipsi e ritrovare la puntualità dell'intestino. 
Oggi la più aggiornata ricerca tecnico-scientifica 
ha individuato una nuova fonte di fibre da mais 
di alta efficienza ed efficacia, reperibili in 
comode buste da bere pronto uso. 
La loro assunzione quotidiana oltrechè essere 
una sana abitudine può anche rappresentare un 
piacevole momento della giornata, dato che il 
loro gusto è gradevole e si presta ad essere 
apprezzato in qualsiasi momento della giornata, 
anche se il momento migliore è il mattino prima 
di colazione o alla sera prima di coricarsi tal quali 
o accompagnate da un bicchiere di acqua. 

Ricerca e Sviluppo - Phyto Garda srl 

w . umvmarciar 
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4a MARCIA SU E SO DAL CASTEL DOMENICA21 
Agosto 2016 V ALEGGIO SUL MINCIO- PALAZZETIO DELLO SPORT- VIA DELLO SPORT 

ore 8.30 Organizza: FIDA$ VALEGGIOCORRE 

Tutti l servizi saranno In funzione 
dalle ore 8.30 

• Tre percorsi ondulati di Km 6,5 - 12,5 e 18. 
• Tempo max ore 3.30 . 

.,.._..!ioiiiiiiiiìiii""-iiw.,..jlliiili"-irl • Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
un paio di calze TECNICHE KM SPORT 

..-..~~rl,l;..,..tttl~~'4 Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro. 
~oiiiJoio-iHiiUI .. ..,.+"t"4 Per l non tesseratl: più € 0,50 per tesseramentO glomaRero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
~~ .. ~~IIIÌIIIIAìl_..•11 Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 20/08/2016. 

Al RISTORI SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI PRODOnl PER CELIACI 

5a CAMINADA ALPINA TRA LE MELE DOMENICA21 
Agosto 2016 PERZACCO- QUARTIERE SAN ZENO- BAITA ALPINA 

ore 8.30 Organizza: GRUPPO ALPINI PERZACCO 

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.30 

Informazioni e Iscrizioni: 

GIAROLA STEFANO 
CELL. 340/6708153 

• Due percorsi piani di Km 7 e 15. 
• Tempo max ore 3.00. 
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti. 
kg l di mele e gr 200 di sfogliati ne del FORNO BONO MI 

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro. 
Per l non tesseratl: più € 0,50 per tesseramento glomaRero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 20/08/2016. 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

FIDAS ValeggioCorre 
Fidas ValeggioCorre nasce quattro anni fa dalla proposta di alcuni donatori di sangue iscritti alla 
sezione Fidas di Valeggio di far conoscere questa associazione in modo alternativo e anche al di fuori 
del paese. Quale modo migliore se non costituire una società podistica che portasse in giro lo stemma e 
i colori Fidas e allo stesso tempo poter passare delle piacevoli giornate e mantenere un sano stile di vita. 
Negli anni siamo cresciuti, partecipato a manifestazioni al di fuori della nostra provincia come la Milano 
Marathon e creato nuove sfide per i nostri associati, come la maratona fatta da 6 persone nel2014 che li 
portò da Valeggio sul Mincio a Caldiero in 5 h e 46 minuti in occasione del grande evento Fidas, quale la 
24h di nuoto. 
Abbiamo stretto anche una forte collaborazione con l'associazione RARE PARTNERS a favore della 
ricerca per la cura delle malattie rare. 
Siamo giunti alla 4° edizione della nostra marcia e come sempre siamo orgogliosi di poter far conoscere 
il territorio Valeggiano in varie modalità, passando da chi percorre brevi distanze e vuole awicinarsi 
alla pratica percorrendo passaggi ormai quasi sconosciuti anche agli abitanti di Valeggio; a chi è più 
allenato o vuole misurarsi su percorsi più lunghi e impegnativi che oltre al Castello porteranno i 
partecipanti 
sulle colline circostanti concedendo degli splendidi sguardi sulla valle del Mincio e sulle campagne 
coltivate a vigneto e kiwi con ordine e passione maniacale. 
Anche quest'anno abbiamo deciso di cercare di awicinare al podismo persone con disturbi alimentari 
confermando la possibilità di trovare al primo e secondo ristoro prodotti senza glutine, confezionati in 
modo da evitare il contatto con gli altri alimenti. 
Il piacere dello stare insieme e il divertimento sono assicurati, quindi vi aspettiamo ancora più numerosi 
delle scorse edizioni. 
Il Presidente Paolo Bo nato unitamente a tutto lo staff. 

Associazione Sportiva Dilettantistica FIDAS ValeggioCorre 
Vicolo Oratorio n. 5- 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

T el + 39 340 3265064 C. F. e P .IV A IT 0413461 0239 fidasvaleggiocorre@gmail.com 

www.umvmarciare . i 



;;u 

a' 
<Q. a· 

Cl> 

8 
::J 

~ 
(Q 
::J 
Q 

() 
Q 
c 
-o o 
::J 

:r 
Q. 
3 
o 
3 
Cl> 
::J 

o 
o. 
~ 
Q 
-o 
-o 
c 
::l 

Q 
3 
Cl> 
::J 

?) 
-o 
iil 
::J 

~ 
!::!. o 
::J 
(!) 

o 
CJ 
Q: 
ti)" 
Q 

o p· 
-
() 
o 
c -o o 
::J 

c 
::J 

< 
Q 

o 
iil 
-o 
Q 
::l. 

Q 
o. 
I1T\ 
<.n 
V> 

$ 

' ' 

TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE 
AL SERVIZIO DEl TUOI PIEDI 

Richiedete i1nnovativo PLANTARE SENSOMOTORiO•: stimola i recettori presenti 

sulla pianta del piede e il corpo reagisce attivando la muscolatura. 

Per questo motivo il PLANTARE SENSOMOTORIO• è anche chiamato piantare attivo. 

Il carico sul piede viene ridotto, Il movimento si fa più armonioso e correre diventa 

molto più facile. l dolori fanno parte del passato. 

Ortopedica 
SCALIGERA srl ~ 

' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' 

0 0 ORTOPEDICASCAUGERA SRI. 

Via Ugurla 72-37060-Lugagnano di Sona (VR) 
tel 045 6090 290-fax045 5112 037 

info@ortopedicascaligerait 
www.ortopedlc:ascallgerait 

' 
' 

SHOPSALUTE 0 0 0 E) 
Via Umbria 12-37138-Verona 
tel 045 81 00445 
info@sho~Halute.com 
www.sh0!>-5alute.com 



Mirella: Noi tutti dell'Unione Sportiva Amighini, 
ti ricordiamo con Affetto e Tanta Riconoscenza 
per la tua assidua puntuale e preziosa presenza 

alle corse domenicali. Grazie da tutti Noi. 

Cara Francesca sei sempre stata un 'amica di tutti noi, 
una compagna di tante marce ed 

una collaboratrice instancabile. Ci Mancherai 

G.P. Romani Biondani 

BCC Banca di verona 
CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID 

www.bancadiverona.it 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Consulta i fogli informativi a disposizione della clientela. 

www.umvmarciare .i 



a.i.d.o. 
Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e cellule 

ai do Gruppo Comunale di Peschiera del Garda 
O.N.L.U.S. lscr. Reg. VR 0483 

Via Piemonte, 4/B- Peschiera del Garda (Vr)- Te l. 045 7552292 
E-mail: reversi@teletu.it- Cod. Fisc. 9305674 023 1 

TESTIMONIANZA: intervista al signor Faccioli 
Federico, trapiantato di reni, sposato, padre 
di due figlie, residente a Peschiera del Garda. 
Lei, signor Faccioli, ha avuto un trapianto di 
reni. Vuole ripercorrere questa parte così 
importante della sua vita sottolineandone i 
momenti più significativi? In premessa voglio 
sottolineare che rendo volentieri questa 
testimonianza poiché penso che la mia 
esperienza possa essere utile a far capire 
concretamente l'importanza della donazione. 
Per& parto dal 201 O, anno che ha segnato una 
svolta nella mia vita: sono infatti stato 
sottoposto a trapianto. 
Che sintomi, che segnali ha avuto che 
inizialmente t hanno messo in allarme? 
Nessun sintomo, stavo bene fino a quando nel 
2005, in seguito ad una visita sportiva, sono 
state trovate tracce di sangue nelle urine e da fi 
una grave infezione ai reni. 
Quali sono stati gli interventi, le cure? 
Inizialmente sono stato trattato con cortisone, 
senza successo; nel secondo anno con 
ciclosporina; due anni con "cer cep", ultima 
speranza per riattivare il rene. Dopo vari ricoveri 
a Borgo Trento, nel 201 O, è arrivato il fatale 
giorno della DIALISI, dialisi peritoneale: ogni 
notte, per ben nove ore, dovevo stare fermo a 
letto, attaccato con tubi alla macchina per 
depurare il mio sangue. 
Come trascorreva le sue giornate? Dopo un 
primo periodo abbastanza buono, iniziarono i 
problemi: dolori, dovevo stare fermo per tutta 
la notte, avevo difficoltà a dormire. Durante il 
giorno il mio pensiero era già rivolto alla notte. 
Anche mia moglie era preoccupata per me, per il 
mio stato d'animo. Stavo diventando 
insofferente, la mia era una vita a ... metà, 
accompagnata costantemente dall'insicurezza. 
E' stato un periodo molto duro; con più passava 
il tempo, più aumentavano i problemi di salute. 
Trascorrevo sempre più tempo negli ospedali 
per controlli, per visite, per esami. Dovevo 
inghiottire 12/13 pastiglie al giorno. Il cibo era 

rigorosamente controllato, niente bevande, tè, 
caffè, bibite, niente in pratica liquidi se non per 
mezzo litro al giorno, niente frutta, niente 
verdura. Avevo sempre la bocca secca, mi 
mancava la saliva e poi il tormento della 
macchina che ogni sera mi aspettava per tutta la 
notte .... un incubo. 
Quando è stata prospettata la possibilità di 
un trapianto? Dopo un anno di dialisi, a cui 
seguirono sei mesi di attesa. Fui sottoposto a 
numerose visite di controllo, a sedute 
psichiatriche insieme con mia moglie, fino alla 
richiesta del mio consenso. Dopo il nullaosta dei 
medici, abbiamo incominciato a sperare, ad 
attendere la chiamata, a credere nel miracolo. 
Come si è svolto il trapianto, dove? Quali sono 
state le sue reazioni? Alle 6,30 del 26 agosto 
201 O mi è arrivata la telefonata di rito. 
"Sei disposto a fare il trapianto?" La mia 
risposta è stata SI, non vedevo l'ora. Subito in 
mattinata sono stato ricoverato a Borgo Trento, 
alle ore 16.00 ero in sala operatoria {mi 
sembrava di andare a nozze, non ero agitato o 
meglio speravo di tornare finalmente a vivere 
una vita normale). Alle ore 23.00 mi hanno 
portato in una stanza sterile, seguito di ora in 
ora da personale specializzato. 
Dopo quasi sei anni, come va la sua vita? La mia 
vita è tornata quasi normale, a parte dei 
controlli periodici ogni due mesi circa, ma 
dormo nel mio letto, curo l'orto ed il giardino, 
vado in bicicletta, sono tornato ad essere un 
uomo libero, senza l'incubo della DIALISI. Per 
questo devo ringraziare tante persone, prima di 
tutte il donatore che mi ha cambiato la vita, lo 
staff dei medici, mia moglie per tutto il 
sostegno, le attenzioni, la forza con cui mi ha 
dato la speranza, il coraggio. 
Lei è iscritto all'AlDO? 
SI. Ritengo che questa associazione sia molto 
importante per la diffusione della cultura della 
solidarietà e della DONAZIONE. 
Grazie, signor Facciali per la sua testimonianza 
che, credo, farò riflettere. 

www.umvmar 
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Agosto 2016 CADIDAVID- VIA VENTURA- CAMPO SPORTIVO VICINO BOCCIOFILA 

ore 8.30 Organizza: A.S.D. G.P. CADIDAVID 

Tutti r servizi saranno rn funzione • Tre percorsi piani di Km 5- 12 e 17. 
dalle ore 8.30 • Tempo max ore 3.00. 

Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: .{.
111 

~~:5~& ~it~w:~~~~~1 ~i ~;~~g ~iu~a;i~hx~~~2~i~~~~ :6~~~/RTE PASTAIA + 

~S:\-, RK:onosdmento al grupp;. Quote € 2.50 con riconoscimento e € 1.00 solo ristoro. : ~le! : Pe~ l non te~ratl: pl.ù € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
_ ---·~ _; __ • ..! _ _:....:..... Chiusura per 1 gruppi alle ore 22.00 del27/08/2016. 

Ore 9.00 corsa per ragazzi da 6 a 13 anni 

11 a CAMMINATA CON L' A.I.D.O DOMENICA28 
Agosto 2016 PESCHIERA DEL GARDA- PARCO CATULLO- PALAZZINA STORICA 

ore 8.30 Organizza: G.P. PESCHIERA 

Tutti l servizi saranno In funzione 
dalle ore 8.30 

Informazioni e Iscrizioni: 

GALLIZIOLI GIOVANNI 
CELL.329 l 4261335 

• Due percorsi piani di Km 6 e 13. 
• Tempo max ore 3.00 
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 

gr.250 di bigoli e gr. 250 pasta fresca del PASTIFICIO A VESANI. 
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro. 
Per l non tesseratl: più € 0,50 per tesseramento glornaRero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 27/08/2016. 

Ore 8.30 corsa cronometrata con peHorale. 

umvmarciare.i 



~~ Groupama 

Assicurazioni 

GODITI LE VACANZE, 
RESTA IN CONTATTO 
CON LA TUA CASA. 
SCEGLI HOMEBOX. 

PRIMA DI PARTIRE SCEGLI CASACONNESSA, L'OFFERTA CHE 
UNISCE LA PROTEZIONE ASSICURATIVA AL DISPOSITIVO 
HOMEBOX, IN GRADO DI RILEVARE l PERICOLI E AVVISARTI IN 
CASO DI EMERGENZA. 

SOLO PER TE, FINO AL 31 LUGLIO, 

A PARTIRE D 150 EUR 

Per scoprire l'offerta 

RIVOLGITI ALL'AGENZIA GENERALE 
DI FOSCO FRAPPORTI 

CORSO CAVOUR 34, -VERONA 
Tel 045 8031813 

COS'È HOMEBOX? 
È un dispositivo autoinstallante, che ti permette di sapere 
sempre cosa succede nella tua casa grazie ai sensori in 
grado di rilevare: 

Pericolo fumo. 
Protegge dal rischio 
di incendio. 

Pericolo allagamento. 
Protegge dai danni 
da perdite idriche. 

Fenomeno elettrico. 
Protegge da sbalzi o assenza 
di corrente. 

Movimento. 
Protegge dalle intrusioni. 

Me5sa!Do PIJlblootano con finalttli pr0100Zl01l811 Plma del'adeslone leggere • fasocolo 11forma11110 <isponobole 11 agenzJ8 o SIA Slfo --~ 

Il prezzo Indicato SI nfensce ad una compoSIZJone hpo che prevede IncendiO Fabbricato a va/ore mtero . capila/e 100 000 euro • Incendio contenuto 
pnmo nsc/Jio assoluto capila/e 15 000 euro • FenomeniCO e1et1nco • Acqua condolta • Assistenza • Canone Homebox 

Offerta hiTlllata per 1 pntTII 3 500 cllen& e ~no al 31 lugliO 

www.groupama.it seguici su 111m 



CORSE PODISTICHE: 
IL CANE SI DIVERTE DAVVERO? 

Arriva la bella stagione! Cosa c'è di più bello se non 
portare il nostro compagno a quattro zampe a godersi 
una bella passeggiata o una corsa insieme a noi? La 
risposta nasce spontanea ... niente di più bello! 
Ma siamo sicuri che una corsa podistica sia il modo 
migliore per garantire a Fido un momento ludico, di 
relazione col proprietario, nel totale rispetto dei suoi 
bisogni specifici? Mi spiego ... la corsa della domenica è 
dawero un momento in cui cane e proprietario si 
incontrano, comunicano? Il cane può fare ciò che più gli 
piace, cioè mappare i luoghi nuovi, percepire gli odori 
annusando tutto quello che attrae la sua attenzione? Può 
correre liberamente sentendo l'energia percorrergli 
tutto il corpo? 
No ... assolutamente no! 
Quello che succede nella realtà al nostro cane è vedersi 
catapultato in mezzo a centinaia di persone senza la 
possibilità di evitare il contatto con gli umani e i loro cani, 
col rischio di venire spinto o calpestato o di trovarsi a 
dover per forza fare amicizia con qualche cane 
sconosciuto. Il cane non deve per forza fare amicizia con 
ogni altro cospecifico che incontra. Personalmente io 
vorrei poter scegliere se conoscere o meno qualcuno, 
vorrei poter anche cambiare strada se non avessi voglia di 
scambiare due chiacchiere col primo che passa. 
Portiamo il cane a correre così anche noi ne approfittiamo 
per fare movimento! Due piccioni con una fava, come si 
suol dire! Ci dimentichiamo però che le esigenze sono 
diverse e quello che per noi è gratificante potrebbe 
invece risultare frustrante per il nostro amico peloso. 
Spesso mi trovo a guardare i cani impegnati nelle corse o 
nelle passeggiate e conoscendo molto bene il loro modo 
di esprimere le emozioni, provo una grande tristezza 
perché vedo che la cosa che desiderano di più in quel 
momento è che il guinzaglio si spezzi !asciandoli liberi... 
Perché, diciamo la verità, a nessuno piacerebbe 
camminare o correre con un cappio intorno alla gola, che 
gli impedisca di respirare. Quindi consiglio sempre, in ogni 
caso, l'utilizzo della pettorina ad H per i nostri 
quattrozampe, che garantisce comfort e libertà di 
movimento. Il cane non tira meno solo perché ha uno 

QUANDO LA TEMPERATURA È ECCESSIVA? 

• SE FAI ATTIVITÀ All:t.PERTO 

• CANE DI CANE DI CANE DI 
CON Il CANE IN ESTATE 

U.CUA T ACUA T ACUA FAI ATTENZIONE AUA 
PICCOlA MEDIA GRANDE TEMPERATURA!!! 

15° l l l 
NESS\JN RISCHIO EVIDENTE 

2 RISCHIO POCO RtiLVANTE 

18° l 1 2 3 POCO SICURO. CONTROLLA 
SPESSOill\IOCANE 

22° 2 2 3 PERICO DI DISIDRATAZIONE 
PRESTA ATTENZIONE 

25° 3 3 3 
m CRAVEPERICOLOSELEATTIVITJ 

RSICHE SONO PROWNCATE 

+l SE Il CANE t SOVRAPPESO 

27° + l SE Il CANE t BRACHICEfALO 
(HA LA CANNA NASALE CORTA) 

29° +l SE Il CANE t CUCCIOLO 

32° 
+l SE Il CANE t ANZIANO O 

HA QUALCHE PATOLOGIA 

·l SE CA REA t OMBRECCIATA 

35° · l SE Il CANE HA ACQUA 
FRESCA A DISPOSIZIONE 

RINFRESCARE SPESSO TESTA. COLLO E ZAMPE SOTTO IL SOLE 

40° 0 ~ l l 

TEMPERAT\JRA TRASCORSI COLPO DI CALORE 
INTERNA DEL lSMINUTI RISCHIO DI MORTE 

CANE DI TEMPO OELCANE 

strozzo intorno al collo. 
Arriva il caldo .. quando la temperatura segna 30 o 35 
gradi, l'asfalto ne fa ss ... pensiamo ai polpastrelli dei 
nostri pet che cuociono come bistecche su una graticola. H 
cane non suda come noi! Il suo corpo comincia a 
surriscaldarsi, la temperatura aumenta velocemente e 
senza avere il tempo di accorgersene, ecco che il cane 
comincia ad ansimare, a perdere equilibrio restando 
vittima del colpo di calore, un evento che potrebbe 
costargli la vita. 
Ultima riflessione ma non meno importante va dedicata a 
coloro che corrono in queste domeniche di sport e 
aggregazione. Dover continuamente evitare di 
inciampare su qualche cane sciolto o al guinzaglio (ancor 
più terribile se il guinzaglio è allungabile) espone il runner 
al rischio di cadute anche rovinose, io stessa ho avuto 
esperienza in merito. Il rispetto per le persone che 
abbiamo intorno è la base fondante per una convivenza 
civile. 
Invito quindi tutte le persone che amano i propri cani a 
riflettere sui loro bisogni e fare un passo verso di loro che 
passano la vita ad assecondarci per renderei felici. 

Ilaria Sonetti 
Educatore cinofilo 

umvmarciare.i 



' UALITAE LA 
UNAT IZIONE 
DIF IGL 

Venite a trovarci, potrete visitare il nostro giardino di olivi con le più 

importanti varietà dd Garda e italiane, l'antico frantoio del1740, 

la sala allestita con gli attrezzi dell'agricoltura di fine 800 

e lo Stare dove potrete degustare ed acquistare i nostri prodotti. 

OLIO DI FRANTOIO 

TuRRI FRATELLI SRL - 37010 CAVAION VERONESE (VR) lTALY 
TEL +39 045 72 35 598- FAX +39 045 62 60 207 - TIJRRI@TIJRRI.COM- WWW.TIJRRI.COM 



MARTEDI30 
Agosto 2016 

ore 20.00 
Tutti l servizi saranno In funzione 

dalle ore 20.00 

Informazioni e Iscrizioni: 
O DILLA 

CELL. 339/5077939 
DI PIETRO 

CELL. 349/2818396 

13a VOLATONA 
VERONA SAN MASSIMO- VIA BTG. AOSTA- PARCO GIOCHI G.B. MARANI 
Organizza: G.P. SAN MASSIMO 

• Percorso unico piano di Km 6 . 
• Tempo max ore 1.30. 
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
una confezione di krapfen PALUANI. 

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro. 
Per l non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione Infortuni. 
Chiusura per i gruppi alle ore 19,30 del 30/08/2016. 

Ore 20.00 corsa cronometrata con pettorale. 

G.P. SAN MASSIMO 
Il G.P. San Massimo ricorda che l'organizzazione della Volatona si inserisce nelle attività sportive 
organizzate in occasione della festa del Patrono che come da programma quest'anno si svolge dal26 
al 31 Agosto. Oltre alle attività ludica, gastronomica e culturale, trova spazio un programma di 
solidarietà a sostegno delle opere e dei gruppi parrocchiali in difficoltà economiche, che si possono 
aiutare acquistando i biglietti di una sottoscrizione a premi anche nella stessa serata della 
partecipazione alla corsa. L'attuale struttura organizzativa del G.P.San Massimo è così composta: 
Presidente: Di Pietro Vincenzo, Vice Presidente :Perbellini Silvano e Perbellini Giovanni, Economo: 
Casagranda Nereo, Segretario: Facciotti Vittorino,Rapporti con U.M.V. e Turismo: Biroli Odilla, 
Consiglieri:Perbellini Teresa,Righetti Gabriella, Gaiotto Luciano, Tarallo Antonio, Comino Sara, 
Modena Alessandro. Ciò che contraddistingue questo gruppo è l'offerta di un servizio rivolto alla 
comunità territoriale, invece che di una categoria di mestiere o di tipo associazionistico. Per questo il 
G.P. San Massimo si rivolge a tutti gli abitanti del quartiere che desiderano svolgere un'attività 
salutare e di svago per i sentieri di campagna e le colline veronesi alla scoperta molto spesso di 
insoliti ambiti territoriali. Queste uscite sono alla portata di tutti i buoni passeggia tori. 
Il G.P. San Massimo invita tutti i compaesani a partecipare alle sue uscite domenicali programmate 
dall'Unione Marcia tori Veronesi. 

San MASSIMO, vescovo di Verona 
La storicità di Massimo vescovo di Verona è alquanto difficile da 
stabilire, probabilmente è esistito nel IV secolo. Esso è ricordato in un 
Martirologio della Chiesa veronese del secolo XVI e nel "Martirologio 
Romano" al 29 maggio, chiamandolo prelato di esimia dottrina e di 
specchiata virtù. 
Ma il nome di Massimo vescovo, però non è nel "Velo di Classe" del 
secolo VIli, autorevole e genuino elenco degli antichi vescovi veronesi. 
In favore della sua esistenza, sta l'antica memoria e il relativo culto, 
documentato anche dall'invocazione in due litanie veronesi dei secoli 
Xl e Xli. 
La coincidenza della celebrazione liturgica di San Massimo vescovo di 
Verona, il 29 maggio, con quella dell'omonimo vescovo di Emona 
(Cittanova d'lstria), che era presente al sinodo di Aquileia del 381, 
convinse gli studiosi veronesi a parlare di una traslazione di reliquie di 
Massimo, da Verona ad Emona. 
Anche in questa antica città la venerazione per San Massimo, data dal 
1146 e le su citate litanie veronesi, coincidono con il culto datogli ad 
Emona. 

Autore: Antonio Borrelli S. Massimo con la Madonna e i Santi Rocco e Sebastiano 
Pala dell"Altare Maggiore del pittore A. Ugolini 1805 ca. 

ww.umvmarciare.i 
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