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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del5.6.1990
Anno 26 n.275 -Luglio 2016 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 Mardatori Veronesi
Via Bonomi- 37100 Verona
Orario: n1• e ll3• MARTEDI di ogni mese dalle 21 .00 alle 23.00
Ree. Tel e Fax: 045.800.11.69

L'Unione Marcia tori 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 ~ NIFESTAZIONI
Le Società Sportive affiliate aii'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.
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AWISO!
ln LUGLIO
si omologano
le marce
di OTTOBRE 2016

www.umvmarciare.it

AWISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
5 e 19

LUGLIO

SERRAMENTI AD
ISOLAMENTO TERMICO
VETRINE PER NEGOZI
SERRAMENTI ALLUMINIO LEGNO
SCURETTI COIBENTATI
IN ALLUMINIO
PORTE SEZIONALI E BASCULANTI
PORTETAGLIA FUOCO

SCHUCO

/
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VENERDil
Luglio 2016
ore 20.30
Tutti l servizi saranno In funzione
dalle ore 20.30

Informazioni e Iscrizioni:

BISI PAOLO
TEL. 0386/40097
CELL. 338/5903771

10a STRACORNELIO
OSTIGLIA (MN) -VIA GRAMSCI- STADIO COMUNALE
Organizza: G.P. ARCI GOODWIN
o Due percorsi piani di Km 5 e l O
o Tempo max ore 1.30
o Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un Kg. di riso vialone nano della RISERIA OSTIGLIESE CHIODARELLI
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.
Per i non tesseraH: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 20.00 del 01/07/20..:...:
16= - - - - - - - - - - - - - - -

MADONNA DELLA COMUNA
Ostiglia (MN)
Secondo quanto ci tramanda la tradizione
risalente al 1300, una fanciulla muta dalla
nascita, mentre sorveglia il gregge al pascolo,
vede improwisamente apparire su un salice, tra
grande splendore, una Signora che la chiama a
sé, le rivela il suo nome di Madre di Dio e le
manifesta il desiderio che si costruisca in quel
luogo una chiesa in suo onore. La fanciulla,
colpita da grande stupore e da immensa gioia,
riacquista improwisamente l'uso della parola e
si fa portatrice della volontà della Madonna
presso gli abitanti di Ostiglia, in provincia di
Mantova.
Tutti conoscono la bontà e la sincerità della
ragazza, fino a quel momento priva della parola,
la considerano veramente miracolata e credono
al suo messaggio.
Per soddisfare il desiderio della Madonna,
costruiscono una piccola Cappella chiamata "del
Casone", probabilmente perché vicino si trova
un capannone costruito di tronchi e coperto di
paglia, nel quale i contadini, in estate, sono soliti
depositare la legna ed il fieno, e d'inverno i
pastori vi passano la notte con il gregge.
Di questa cappella non rimane che qualche
residuo di muro ed uno sbiadito affresco del
Quattrocento raffigurante la Madonna con il
Bambino, tra le figure di Sant'Antonio Abate e di
Santa Lucia, gelosamente custodito sulla parete
esterna dell'attuale Santuario, a testimonianza
della storia. Ben presto il concorso dei fedeli si
intensifica, i prodigi si moltiplicano, ma con il
tempo e l'avversità degli eventi, la cappella va in
rovina.
Sull'edificio, ormai inadeguato rispetto

all'importanza assunta dal santuario come
luogo di devozione mariana, s'intervenne nella
prima metà del XVI secolo, per costruirne uno
nuovo nelle eleganti forme che si possono
ancora vedere.
Nel1533, come riferisce il Caio la nel suo Ostiglia
nella storia, dopo aver ottenuto l'assenso del
vescovo di Verona, Gian Matteo Giberti, si diede
inizio ai lavori, che furono conclusi senza
difficoltà.
La stessa intitolazione del santuario da allora
mutò in "Madonna della Comuna", perché
soggetto al comune, che intervenne
cospicuamente nelle spese assieme a molti
anonimi devoti. Tutto avvenne inoltre a
protezione di Federico Il Gonzaga il cui nome
appare inciso sullo stipite sinistro del portale
d'ingresso.

Il Santuario della Comuna si raggiunge lasciando
la statale dell'Abetone-Brennero poco a nord di
Ostiglia e percorrendo, per qualche chilometro,
una strada pensile che attraversa una campagna
un tempo paludosa ed ora assai fertile.

ENANTIO
Terradeiforti è un'area D.O.C. che si estende tra il Veneto ed il Trentina, in una valle modellata
dai ghiacciai dell'era quaternaria e scavata dal fiume Adige. Comprende l'area collinare dei
comuni di Rivoli Veronese, Brentino Belluno, Dolcè ed Avio per oltre 1.300 ettari di superficie
vitata.
l vini rossi che si fregiano della D.O.C. sono il
Casetta e l'Enantio.
L'Enantio è figlio della vite selvatica , è stato
per millenni alla base del vino contadino nella
valle dell'Adige, fra il monte Baldo e la
Lessinia, a fianco del lago di Garda.
Di questo vino scriveva Plino il Vecchio
" ... labruscae: hoc est vitis silvestris quod
vocatur oenanthium ... " ovvero "è una vite
selvatica chiamata Enantio".
Oggi viene riscoperto grazie all'amore di
"eroici" agricoltori che ne hanno recuperato le
storiche vigne centenarie ..
È per questo che Il Bosco dei poeti ha scelto
questo vino e 42 artisti di fama internazionale
hanno realizzato le loro etichette d'autore.
Una pregiata serie a tiratura limitata, ogni
bottiglia uno scrigno prezioso, per racchiudere
una storia millenaria declinata nella poesia
dell'arte contemporanea.
Il Valdadige Terradeiforti D.o.c. Enantio è prodotto con le uve dei vitigni Enantio per un minimo
del 85% ed eventualmente con uve provenienti da vitigni a bacca nera; ha odore fruttato
caratteristico leggermente speziato ed ha sapore secco pieno ed armonico.
Il Valdadige Terradeiforti Enantio si abbina bene a Salumi tipici trentini, minestra d'orzo,
pasticcio di maccheroni e wurstel.
Va servito a temperatura di 16-18 gradi in calici ballo n.
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DOMENICA3 28a CAMINADA DELL'ABBAZIA
BADIA CALAVENA- BAITA ALPINA

Luglio 2016
ore 8.30
Tuffi l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:
TRUZZOLI DOME N l CO
CELL. 349/2837969
TRUZZOLI MICHELA
CELL. 340/7722287

Organizza: G.P. ALPINI BADIA CALAVENA
• Due percorsi ondulati di Km 6 e 12
• Tempo max ore 2.30
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini tipo valeggio e gr. 250 di lasagne all'uovo DITTA MAZZI
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.

Per i non tesserali: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 02/07/2016.

DOMENICA3 32a TRA LA NATURA DELLA VALDADIGE

DOLCE- PIAZZALE DITTA' SIDERGAS (VIA TOMBEJOLO)

Luglio 2016
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

LORO LUIGINO
CELL. 328/0209969

Organizza: G.P. ALFA DOLCE'
• Tre percorsi di Km 5 piano e Km l O ondulato e Km 14 impegnativo
• Tempo max ore 3.00
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti
una bottiglia di vino Schiava della CANTINA V ALDADIGE
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.

Per i non lesserali: più € 0,50 per lesseramenlo giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 02/07/2016.

"Salutiamo con affetto Adriano Muzzolon, nostro amico di cammino che ha
visto la nascita di questo movimento podistico.
Il suo silenzio, la sua sicurezza e sue misurate parole ci davano la
tranquillità che tutto stava andando bene. "
A.s.d. Olimpia Club Vigasio

PUII"ìt

1 Nostri servizi

Dal 27 Giugno al 16 Luglio
RICICLIAMO LE TUE VECCHIE
SCARPE DA RUNNING

• Analisi di appoggio
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• Consulenza tecnica
• Tabelle running
• Prova scarpe
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Sicuro del tuo appoggio?
Vieni a provare...
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IN CAMBIO TI OFFRIAMO BUONI
DAL VALORE FINO A

PER L'ACQUISTO DI UN
NUOVO PAIO.*

Cerchi un

sollievo rapido

per massaggi
localizzati?

REUMATONil:.

CREMA GEL

Formulazione a base di principi
funzionali vegetali (Artiglio del
diavolo

e

Capsico),

associat i

all'azione sinergica di Glucosamina
e Condroitin solfato.

.l Con Artiglio del Diavolo
.l Con Glucosamina solfato

Mal!nesio Potassio
ALKALINO

4 SALI ALCALINI
e VITAMINA C

S E NZA GLU TINE

.l Con Condroitin solfato
.l Nickel tested

,/ Dermatologicamente
testata
.l Assorbimento rapido

2 0 BU S TIN E DA 6 9

,/Non unge
.l Non contiene profumo
.l Applicare 3-4 volte
al giorno

LA TUA PRIMA SCELTA

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

--

FERMENTI LATTICI:
NON SOLO PER IL MAL DI PANCIA
Con il termine Fermenti lattici si intendono integratori alimentari a base di microrganismi che
producono acido lattico. Fanno parte di una categoria di prodotti denominati probiotici che
hanno la caratteristica di avere numerosi effetti benefici sulla Flora batterica intestinale.
Il termine "probiotici" deriva da pro- Favorevole- e bios- vita ed indica la loro capacità di indurre
effetti benefici per la salute attraverso un riequilibrio della Flora batterica intestinale
contrastando la crescita dei batteri patogeni. La loro azione è opposta a quella degli antibiotici
(anti-contro e bios-vita) che, opponendosi alla vita dei batteri patogeni, eliminano anche i
normali costituenti della Flora batterica intestinale.
Difese organiche, iperlipemie, sovrappeso e intolleranze alimentari
In realtà, nel linguaggio comune, i Fermenti lattici vengono considerati come sinonimi di
probiotici e di solito vengono utilizzati quasi esclusivamente per il trattamento di dolori
addominali e pancia gonfia dopo l'assunzione di antibiotici o in corso di infezioni intestinali con
diarrea o prima, durante e dopo soggiorni in paesi tropicali.
Le evidenze scientifiche e le prescrizioni di medici, pediatri e veterinari non destinano i Fermenti
lattici solo al trattamento del mal di pancia, ma questi prodigiosi amici dell'uomo e degli animali
vengono consigliati anche con lo scopo di aumentare le difese immunitarie in caso di
raffreddore, influenza, infezioni respiratorie; nelle cistiti e in tutte le recidive delle infezioni del
tratto urina rio; nelle iperlipemie da colesterolo e/o trigliceridi; nel trattamento del sovrappeso,
della sindrome metabolica e delle malattie infiammatorie.
Una importante risposta positiva è stata riscontrata nelle in tolleranze alimentari in particolare
allattosio, nel colon irritabile e nella stitichezza.
Stabilità garantita e un gusto neutro anche peri palati difficili
Uno dei limiti nella pratica quotidiana nell'utilizzo di questi efficaci integratori è il gusto che non
sempre è considerato gradevole soprattutto dai bambini e dai soggetti con palato difficili. In
realtà possiamo trovare degli integratori a base di fermenti lattici completamente insapori e
inodori.
Un altro limite è la conservabilità di questi prodotti che, preparati a partire da microrganismi
vivi, vanno facilmente incontro a perdita di efficacia poiché sono Facilmente deteriorabili
dall'ambiente caldo, umido o dal pH dello stomaco.
Per questo motivo la letteratura scientifica conferma la validità dei fermenti lattici tindalizzati
che sono stati sottoposti ad un trattamento di stabilizzazione che ne garantisce le proprietà
Funzionali.
Un'assunzione che potrebbe essere considerata ottima le sarà una dose al giorno per 15 giorni
di trattamento da ripetere per 3-4 volte all'anno oppure 1 dose per 2-3 volte a settimana per
tutto l'anno. Il vantaggio dell'assunzione di fermenti lattici tindalizzati è apprezzabile anche
nella modalità d'uso: possono essere assunti indifferentemente prima o dopo i pasti, sciolti in
acqua o in qualsiasi bevanda calda o fredda.

Molti tra i migliori produttori pongono particolare attenzione all'offerta di fermenti lattici
senza glutine che sono apprezzati sia da chi manifesta una Franca celiachia sia per chi accusa una
sempre maggior riscontrabile sensibilità a tale allergene che è responsabile sia di disturbi
gastrointestinali sia dermatologici sia neurologici.
Ricerca e Sviluppo - Phyto Garda srl

LUBIARA DI CAPRINO
Intorno all'anno 1000, tutta la zona di Caprino è
incorporata nella "Marca Veronensis" del duca
di Baviera. Solo nel 1193 il comune di Verona
riscatta il territorio caprinese dal dominio di
Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa. Si
intensificano in tal modo gli scambi commerciali
tra città e campagna ed a questa ripresa
economica è collegato il moltiplicarsi delle
"comunità" (Caprino, Pesina, Boi, Ceredello e

Lubiara) ognuna con la propria autonomia
amministrativa. In questo periodo il Libero
Comune di Lubiara fece erigere una chiesetta in
stile romanico in onore di S. Giovanni Battista,
giuridicamente e pastoralmente soggetta alla
pieve di S. Maria in Caprino. L'edificio attuale è il
risultato di ampliamenti awenuti nel XVIII sec e
nella prima metà del XX sec. Risale al31 luglio
1927 l'erezione in parrocchia. Esternamente
l'edificio si presenta con facciata a salienti
rivolta a occidente. Torre campanaria addossata
al fianco settentrionale della chiesa. La chiesa
presenta un impianto planimetrico di tipo
basilicale a tre navate con asse maggiore
longitudinale, separate tra loro da due file di tre
colonne (e con semicolonne affiancate a pilastri
alle estremità); la navata maggiore si prolunga
con un profondo presbiterio rettangolare
rialzato di un gradino, concluso con il coro a
sviluppo semicircolare; a conclusione
dell'ultima campata delle navate laterali,
rialzata di un gradino, sono posti gli altari

w

dell'Immacolata, a sinistra, e di S. Giuseppe, a
destra. Le pareti interne, intonacate e
tinteggiate, sono percorse da una zocco la tura in
marmo rosso Verona; strette monofore e
finestrature semicircolari si aprono lungo le
pareti longitudinali e nella parete absidale. La
navata maggiore è coperta dalla sovrapposta
struttura di copertura a capanna con travature e
capriate lignee a vista; le navate minori sono
coperte da una teoria di volte a vela scandite da
costolonature trasversali; il presbiterio è
sovrastato da una calotta sferica con oculo
sommitale. Facciata a salienti con paramento a
corsi orizzontali di pietra calcarea locale. Al
centro del prospetto è aperto il portale
d'ingresso di forma rettangolare sormontato da
una lunetta. Lo incornicia un protiro poggiante
su due esili semicolonne. Oltre il portale tre
monofore a tutto sesto ed un oculo illuminano
l'interno dell'edificio. Nelle ali laterali due
monofore illuminano le navatelle. Più in alto, sul
fastigio, campeggia una croce in pietra, mentre
sui vertici laterali sono collocati quattro
pinnacoli.

DOMENICA 10 37a CAMINA' Al PIE' DEL BALDO
Luglio 2016
ore 8.30

Tutti l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

TORMEN SERGIO
TEL. 045/7242054
CELL.347/9472957

CAPRINO VERONESE- VIA A. DE GASPERI- IMPIANTI SPORTIVI

Organizza: ATLETICA BALDO GARDA
o Tre percorsi di Km 6 piano - 9,500 e 14,500 ondulati
o Tempo max ore 3.00
o Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini superfini +gr. 250 di pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.
Per i non tesseraH: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 9/07/201 .:.:
6·:....___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

DOMENICA 10 18a ROMPI LA CARNEGREA
Luglio 2016
ore 8.30

Tutti l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

ZEVIO- PIAZZA SANTA TOSCANA- CORTILE DEL CASTELLO

Organizza: G.P. CARNEGREA
o Tre percorsi piani di Km 5-9 e 16
o Tempo max ore 3.00
o Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di bigoli e gr. 250 di maccheroncini pasta fresca del PASTIFICIO ARTE PASTAIA
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.

MARCONCINI RENZO
CELL. 328/2712714
GABRIELI GIULIANO Per i non tesseraH: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 9/07120_1_5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CE LL. 349/8923297
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DOMENICA 17 ~i·jJi!f!1hJalft.1~1•I•Jihf!IIJ~IS•)(•JI9J§i;t•_.,.Luglio 2016
ore 8.30
Tutti l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

ZANOTTI RENATO
TEL. 045/6800720
CELL. 329/l 092738

GARGAGNAGO- PIAZZA DANTE ALIGHIERI
Organizza: A.S.D. GARGAGNAGO
• Tre percorsi di Km 5 e 9 ondulati e Km 14 impegnativo
• Tempo max ore 3.00
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti
una bottiglia di vino rosso IGT" DELLA CASA" CANTINA CAMPAGNOLA.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.

Per i non tesseraH: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22,00 del 16/07/20..:...
16:...:..·_ _ _ __

Ore 8.30 corsa cronometrata con pettorale.
DOMENICA 17 ~fi•lhtJI!I•l~IUI@I•l!$J~*II•\fJf!)il•lJ1f!~
Luglio 2016
ore 8.30

Tutti l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

POZZO DI RALDON- VICINO ALLA CHIESA

Organizza: A.S.D. LA COMETA IN COLLABORAZIONE CON FIDAS MALATI DI SLA
• Due percorsi piani di Km 6 e 12,300
• Tempo max ore 2.30
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione da gr. 250 di tortellini del PASTIFICIO RANA ( QUANTITA DISPONIBILE 1900)
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.

Informazioni e Iscrizioni:
SCABARI MARIO
CELL. 347/0728275
CAVESTRO RENZO Per i non tesseraH: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
CELL. 340/7297230 Chiusura per i gruppi alle ore 22,00 del 16/07/2016.

Manifestazione a scopo benefico.

TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE
AL SERVIZIO DEl TUOI PIEDI
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Richiedete l'innovativo PLANTARE SENSOMOTORIO•: stimola i recettori presenti

-o
o
::l.

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

(i)

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.
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Ortopedica
SCALIGERA srl

ORTOPEDICASCALIGERASRL

Via Uguria 72 -37060 -lugagnano di Sona (VR)
tel 045 60 90 290-fax 045 5112 037

''

info@ortopedicascaligera.it
www.ortopedicascaligera.it

'

SHOPSAWTE

0 0 0

Via Umbria 12-37138-Verona

tel 045 81 00 445
info@shop-salute.com
www.shoJKalute.com

@)

DOMENICA24 la MARCIALENTA
Luglio 20l6
ore 8.30

TuiH l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

RUSSO GIUSEPPE

347/0172374

========~----~-,

MEZZANE DI SOTIO- PIAZZA 4 NOVEMBRE

Organizza: A.S.D. KM SPORT
• Tre percorsi di Km 4 piano- Km l Oondulato e Km 17 impegnativo
• Tempo max ore 3.00
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un Kg. di farina tipo 00 e Kg. l di polenta pronta dell'antico MULINO SARTORI (disponibilitàlSOO}
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro.
Per i non tesserali: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 23/07..;.
12
_0~
16
_._ _ __

Ore 8.30 corsa cronometrata con pettorale.

DOMENICA24 4a CAMINADA SOTOCOI
Luglio2016
ore 8.30

TutH l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

BRIGNOLI ALFEO
TEL.045/7270302
CELL. 347/2743087

RIVALTA DI BRENTINO BELLUNO-CANTINA VALDADIGE

Organizza: G.P. VALDADIGE
• Tre percorsi di Km 5 piano e Km l O ondulato e 15 impegnativo
• Tempo max ore 3.00
• Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino Chardonnay doc della CANTINA VALDADIGE
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro.
Per i non tesserali: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del23/07/2016.

Ore 8.30 corsa cronometrata con pettorale.

Banca di verona
www.bancadiverona.it
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Consulta i fogli informativi a disposizione della clientela.
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La storica concessionaria Alfa Romeo di Verona e lieta di presentarvi

Fondazione Ricerca
Fibrosi Cistica - Onlus
italian cysticfibrosis researchfoundation

DELEGAZIONE DI BOVOLONE

®e

ll16-17luglio "Illuminiamo la Ricerca" sul Monte Carega.
Si tratta di un'iniziativa nata da un'idea della Delegazione
per la ricerca sulla Fibrosi Cistica di Bovolone in
collaborazione con la Compagnia del Fildefer, il Gruppo
Podistico "Le Peste", il Comune di Selva di Progno, il CAI di
San Bonifacio e sostegni importanti quali Decathlon,
Casali ni e ltasAssicurazioni.
Tantissime associazioni, istituzioni, realtà economiche
ma soprattutto persone unite nell'obiettivo di
raccogliere fondi per sconfiggere la Fibrosi Cistica, la
malattia genetica ereditaria più comune nella
popolazione caucasica, tuttora incurabile.
L'intuizione è molto semplice ma allo stesso tempo audace e affascinante: gli organizzatori
vogliono offrire ai partecipanti una splendida iniziativa notturna nella notte di luna piena
consentendo loro di godere in un'unica serata dell'arte del teatro, delle meraviglie della natura e
della gioia di fare del bene al prossimo.
Il programma della serata è molto ricco e prevede, direttamente laddove è stata pensata, la
messa in scena della Commedia "Alta Quota" (presso il Rifugio Boschetto) da parte della
Compagnia Teatrale del Fildefer di Bovolone. A seguire, terminato lo spettacolo, guide esperte
accompagneranno gli intervenuti in una splendida passeggiata al chiaro di luna fino al Rifugio
Scalorbi svelandoci le meraviglie di questo magico percorso, con alcune fermate nei rifugi che
sono ubicati lungo il percorso (Revolto
e Pertica).
A ogni partecipante sarà offerto
all'arrivo uno zainetto da parte di
Decathlon, una brioche Casalini e un
bracciale led ltas Assicurazioni.
Sempre compreso nell'iscrizione un
primo piatto al Rifugio Boschetto, un
rifornimento di acqua al Rifugio
Pertica e un buon the caldo al Rifugio
Scalorbi.
Parteciperanno alla serata anche la
Protezione Civile (organizzazione
parcheggi) ed il Soccorso Alpino sezioni
di Ala e Verona (salute e sicurezza).
Il costo di iscrizione è Fissato in € 20,00
e l'intero ricavato verrà devoluto per
la ricerca contro la Fibrosi Cistica.
L'iscrizione è già possibile contattando
i numeri 3480839329 (Davide),
3495768482 {Paolo), 3483395278
(Vladimir) e presso i negozi Sport Life
di Bovolone e Mare e Monti Sport di
Isola della Scala.
Consigliamo a chi fosse interessato di
affrettarsi nell'iscrizione perché i posti
disponibili sono limitati a 400!
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~~ 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 DA

150 EURO

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.

Messaggio pubblicitario con finali!Ji promozionali. Prima dell'adesione leggere~ fascicolo informativo disponibile in agenzia o 5U sito www.gro...,ama.il

Il prezzo indicato si riferisce ad una composizione tipo che prevede: Incendio Fabbricato a valore intero . cap1tale 100.000 euro •Incendio contenuto
primo rischio assoluto . capitale 15.000 euro • Fenomenico elettrico • Acqua condotta • Assistenza • Canone Homebox

Offerta limitata per i pnm1 3.500 dienli e floo al311uglio.

www.groupama.it
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VENERDI29
Luglio 2016
ore 19.00

Tutti l servizi saranno In funzione
dalle ore 19.00

Informazioni e Iscrizioni:
GATIO GIOVANNI
CELL. 335/6615513
BRENTEGANI MURIZIO
CEL. 349/3059344

PACENGO- CAMPO SAN DANIELE- SODO LA CHIESA
Organizza: G.P. PACENGO
o Percorso unico ondulato di Km 8
o Tempo max ore 2.00
o Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione di SEI Croissant all'albicocca PALUANI
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.
Per i non tesseraH: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 18.30 del 29/07/20_16_. _ _ __

Ore 19o00 corsa cronometrata con peHoraleo
30 Luglio ore 18o00 2A J_
u_
n_
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OCCHIO AGLI OCCHIALI DA SOLE
Con l'arrivo della bella stagione, finalmente il
sole si concede per più ore al giorno ed aumenta
la voglia di stare all'aria aperta e di abbronzarsi.
Purtroppo, però, il sole non ha soltanto effetti
benefici {es. stimola la produzione di serotonina
e di endorfine, sostanze che migliorano l'umore;
migliora la densità delle ossa; è un ottimo
alleato nella cura di alcune malattie della pelle),
ma anche effetti negativi a breve e lungo
termine {dall'eritema al melanoma cutaneo).
Per questo motivo è molto importante

"attrezzarsi" affinchè l'esposizione ai raggi
solari sia soltanto un piacere e non anche una
sofferenza.
Oltre a munirsi di creme protettive ed indossare
cappellini con visiera larga ed abiti in tessuti
leggeri e traspiranti, è necessario mettere

sempre gli occhiali da sole originali,
certificati col marchio Ce ed adeguati alle
proprie esigenze e caratteristiche personali.
La loro funzione primaria è quella di proteggere
gli occhi principalmente dai raggi Uv e dai raggi
blu che possono provocare gravi disturbi alla
cornea, al cristallino o alle palpebre, ma anche
quella di riparare dal vento, dalla sabbia e
dall'acqua salata. La "forma" e la "firma"
dovrebbero essere caratteristiche secondarie
da considerare quando si acquista un paio di
occhiali da sole.
Si registra una differente attenzione

nell'acquisto dell'occhiaie da vista rispetto

all'occhiaie da sole, per il secondo la scelta
viene fatta con molta più leggerezza, badando
di più al prezzo contenuto che alla qualità. La
prima cosa da controllare per verificare se gli
occhiali sono conformi ai requisiti tecnici
essenziali di sicurezza previsti dalla legge, è che
siano muniti della marcatura CE che deve avere
una dimensione minima di 5 millimetri ed essere
apposta {sulle aste o comunque sulla
confezione) in maniera visibile, leggibile,
indelebile ed inconfondibile.
Il compito principale delle lenti è quello di
filtrare la luce del sole lasciando passare
soltanto una parte di raggi solari, cioè gli
infrarossi che permettono una visione nitida
delle cose, bloccando, invece, quelli dannosi per
gli occhi.
Anche il colore delle lenti ha la sua importanza.
Quelle gialle e arancioni riparano bene dai
raggi ultravioletti e consentono anche una
visione nitida degli oggetti senza alterare la
percezione cromatica. Colori consigliati sono
anche il marrone, il verde ed il grigio: il primo
favorisce la messa a fuoco ed è utile ai miopi, il
secondo è riposante e molto adatto per gli
astigmatici ipermetropici, il terzo è riposante e
consente una buona percezione dei colori.
l'esposizione al sole prolungata e senza occhiali
può provocare anche danni più gravi come
l'ustione della cornea, la cataratta e la
degenerazione della retina.
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Venite a trovarci, potrete visitare il nostro giardino di olivi con le più
importanti varietà del Garda e italiane, l'antico frantoio del1740,
la sala allestita con gli attrezzi dell'agricoltura di fine 800
e lo Store dove potrete degustare ed acquistare i nostri prodotti.

OLIO DJ FRANTOIO
TuRRI FRATELLI SRL - 37010 CAVAION VERONESE (VR) ITALY
TEL +39 045 72 35 598- FAX +39 045 62 60 207 - TURRI@TURRI.COM - WWW.TURRI.COM

•J ;{•l't!J; l F
DOMENICA 31 [!)~;);t• J l•l l~ i(•l~~ Il i ilt.1 #!tt•l;) t!1 l;) l~ C
Luglio 2016
ore 8.30
Tutti l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

ROMANI • BIONDANI
TEL. 045/989421
CELL. 338/9823735

CERRO VERONESE- PIAZZALE ALFERIA

Organizza: POLISPORTIVA CERRO
o Tre percorsi ondulati di Km 4- 9 e 13
o Tempo max ore 3.00
o Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una pasta frolla da gr.200 FORNO BONOMI
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.
Per i non tesseraH: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 30/07/20..:...:
16:.:...- - - - - - - - - - - - -

DOMENICA 31 29a SU E SO TRA BOSCHI E PRA'
Luglio 2016
ore 8.30
Tutti l servizi saranno In funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

GASPARINI TIZIANO
TE L. 045/6845213
CELL. 340/7323151

MAZZUREGA DI FUMANE- PIAZZA MAZZUREGA

Organizza: CIRCOLO BARTOLOMEO LORENZI
o Quattro percorsi ondulati dì Km 4 - 6- 9 e 16
• Tempo max ore 3.00
o Ristori sui percorsi e all'arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia dì vino Corvina della CANTINA DI NEGRAR
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € l ,00 solo ristoro.
Per i non tesseraH: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del30/07/2016.

L•ANSIA PUÒ ESSERE COMBATTUTA
CON LA GENTILEZZA.
L'Huffington Post l Di Silvia Renda
È la principale nemica di se stessi, artefice di
autosabotaggi nelle relazioni, sul lavoro e nella
vita in generale. L'ansia miete vittime ogni
giorno e ogni giorno si cerca un modo più
efficace per tenerla a bada. Un modo semplice
per farlo sembra esserci e l'hanno svelato due
psicologi della University of British Columbia.
l soggetti più ansiosi, scrive il Washington Post,
sembrano essere più introspettivi e una
conseguenza dell'ansia è quella di chiudersi in se
stessi. A partire da questo assunto Jennifer
Trew e Lynn Alden hanno tentato di scoprire se
gli atti di gentilezza verso il prossimo potessero
contribuire ad alleviare l'ansia sociale.
Per rispondere a questa domanda sono stati
analizzati 115 studenti universitari ansiosi,
suddivisi in tre gruppi. Lo studio è durato 4
settimane, durante le quali è stato chiesto al
primo gruppo di compiere tre atti di gentilezza,
due volte a settimana, al secondo di esporsi in
situazioni sociali (ad esempio parlare con uno

sconosciuto, invitare un collega a pranzo) e al
terzo semplicemente di tenere un diario nel
quale annotare gli eventi della giornata.
Gli studenti del primo e secondo gruppo sono
stati inoltre preparati con esercizi di
respirazione, per far sì che riuscissero a gestire
l'ansia nel momento in cui si mettevano alla
prova.
l risultati hanno dimostrato che il primo gruppo,
impegnato in gesti gentili, aveva riportato dei
benefici. Gli atti di gentilezza, infatti,
contribuiscono a rafforzare le relazioni sociali,
l'impegno sociale e ampliare le reti sociali. Il
tutto favorisce l'aumento dell'ottimismo, che a
sua volta, com'era già stato dimostrato in altri
studi, riduce l'ansia.
Per godere di questi benefici non servono gesti
eclatanti. Un semplice grazie, un aiuto in
qualche faccenda domestica, può avere risvolti
terapeutici inaspettati.
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