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DOMENICA 2
Febbraio 2020

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. IL BROCCOLETTO

5ª MARCIA DEL BROCCOLETTO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi ondulati di km 6,5 e 12,5. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   Una bottiglia di vino Custoza DOC della CANTINA SOCIALE DI CUSTOZA. 
     BOVO LUCIANO

CELL. 347/3047576
CELL. 349/8158642

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 solo riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
 Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 01/02/2020.

 CUSTOZA – CORTE CAVALCHINA
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In un emozionate percorso, tra i 

quaranta metri di altezza di questa 

affascinate struttura, che mostra fin da 

l o n t a n o  l a  s u a  f o r z a  e  i l  s u o 

commovente significato si può visitare 

l a  c a p p e l l a  c h e   i n t r o d u c e 

perfettamente nel cuore del sacrario con 

una frase, tanto significativa, quanto 

indimenticabile

 "Nemici in vita
morte li adeguò
pietà li raccolse".

DOMENICA 2
Febbraio 2020

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.M.P. GLI SBANDATI

40ª CAMMINADA DI SAN BIAGIO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 - 10 e 14 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    500 gr di fusilli, 500 gr di gnocchi e 500 gr di spaghetti DEL PASTIFICIO ART. PASSILONGO. 
    PASETTO ALBERTO CELL. 349/3737428

     BOLDRINI DAVIDE CELL. 329/7292282
     MELDO VALERIA CELL. 347/9162119

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 solo riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
 Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 01/02/2020.

BOVOLONE – CENTRO SPORTIVO S. PIERINO – VIA CREARE 32 

Una triste fama accompagna Custoza, essendo stata il luogo di due importanti battaglie. 

Qui nel 1848 gli austriaci sconfissero gli italiani ribelli sotto il maresciallo Radetzky. E nello 

stesso luogo gli italiani persero un´altra volta contro gli austriaci nel 1866 – stavolta sotto la 

guida di arciduca Alberto. In memoria dei tanti caduti di quelle battaglie, Custoza costruì 

un enorme ossario, che ha la forma di un obelisco e che troneggia in alto su una collina, 

ben visibile da lontano. Dalla punta dell´obelisco si gode di un panorama spettacolare sul 

paesaggio circostante. Nel basamento, invece, si trovano migliaia di ossa, accatastate in 

enormi pile, che fungono da muti testimoni dell´epoca delle feroci battaglie.
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Ptosi (pancia gonfia) e allenamento

il terzo mese  i set possono diventare 4/5 e le reps 
fino a 60; l'andatura aumenta e diventa veloce e il 
movimento sempre corto. Tenendo conto di 
aumentare il volume di questo allenamento in 
base al progresso raggiunto, si   possono 
raggiungere degli   ottimi   risultati; se effettuato 
da atleti medi o esperti con un tempo pari a 5'/ 10' 
minuti consecutivi. 
Una raccomandazione molto importante e 
rigorosa  è la non applicazione di alcun genere di 
sovraccarico (bilancieri ecc.) funzionale sul 
rachide (colonna vetebrale); l'inerzia prodotta 
durante il movimento di torsione provocherebbe 
seri danni in special modo nella zona lombare e 
non solo in questa regione. Il bastone, strumento 
di una tale semplicità, dotato di efficacia   per chi 
come noi   vuole una vita stretta come una vespa, 
può far miracoli come una bacchetta magica se   
fa seguito di un corretto regime alimentare (dieta 
quotidiana), dato da una sana ed equilibrata 
nutrizione. Aguro buona pancia piatta a tutti e 
buon allenamento.

- 1) retti addominali
- 2) obliqui
- 3) trasverso
- 4) quadrato del lombi
Rett i  addomina l i :  sono i  p iù  ev ident i   
dell'addome, costituiti da due fasci di fibre e divisi 
da una linea mediana detta linea alba; posti 
anteriormente, danno forma ai cubett i 
(quadranti) costituendo la plurinominata 
tartaruga. Posizionati tra la sinfisi pubica e 
l'apofisi dello sterno, i retti addominali 
permettono la flessione anteriore del busto; 
possono avere una forma pari o impari, 
simmetrica o asimmetrica, data dal naturale 
patrimonio genetico. Obliqui: i muscoli obliqui , 
sono costuiti da due sezioni di fasci muscolari: 
obliqui esterni (grandi obliqui) ed obliqui interni 
(piccoli obliqui). Gli obliqui esterni sono muscoli 
posti in superficie, invece gli obliqui interni sono 
muscoli posti in profondità. Posizionati ai lati dei 
due retti, permettono di flettere lateralmente il 
busto e di torcerlo grazie all'azione di entrambi, 
principali e antagonisti, nel medesimo istante.
La rotazione del busto crea un'azione sinergica tra 
i muscoli obliqui; verso destra mette in gioco il 
grande obliquo di sinistra ed il piccolo obliquo di 
destra; viceversa, se il busto ruota verso sinistra 
vi è la partecipazione del grande obliquo di destra 
e del piccolo obliquo di sinistra. Trasverso: il più 
interno e profondo dei muscoli dell'addome: la 
sua azione e simile a quella dei muscoli obliqui e si 
trova congiunto in particolar modo con lo stesso 
tendine con il piccolo obliquo. Esso completa la 
forma del corsetto anatomo addominale.
Quadrato dei lombi: il quadrato de lombi è un 
muscolo profondo che poggia sulla parte 
lombare, sotto i retti addominali. Sono muscoli 
sinergici ed organizzati per partecipare all'azione 
di torsione del busto. Fatta questa premessa di 
fisiologia, possiamo dire che per il problema della 
ptosi addominale (pancia gonfia), può essere 
alleviato gradatamente con l'allenamento di 
torsione del busto con bastone. In piedi o seduti, 
tenendo conto che non vi siano ipotecate 
patologie prossime all'articolazione lombo sacrale 

- bassa schiena (lombalgie, ernie, protusioni, 
ecc.), inclinando leggermente il tronco in avanti 
ruotate da destra verso sinistra e viceversa un 
bastone che poggia dietro la testa in prossimità 
delle spalle (trapezio superiore). Mantenere il 
movimento con un ritmo che all'inizio diventa 
lento e corto, per far abituare i muscoli quadrato 
dei lombi; in successione veloce e corto fino a 
spezzare il fiato. Inizialmente potete iniziare, se 
principianti, con 2  set x 10 reps; 2 set x 15   reps; 
2 set x 20 reps; 2 set x 30 reps; aumentando i set 
fino a 3 e le reps fino a 30. L'allenamento, di 
settimana in settimana, per i primi due mesi con 
andatura lenta e movimento corto.

I distretti muscolari più rappresentativi che 
formano la parete addominale sono quattro:
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Don Luigi Zocca "el prete da Sprea" 
Luigi Zocca Pasquale nasce a Bussolengo il 25 marzo 
1877 da Santo e da Checchini Celeste Alvisia. Cresce 
nei vicoli sporchi e sulle strade acciottolate del paese 
come tutti i fanciulli del suo tempo e nei campi dei 
genitori contadini conosce le prime erbe che le antiche 
tradizioni popolari e le “praticone” del paese 
consigliavano alle persone colpite da dolori di petto, 
tossi, febbri, mali di pancia e 
acciacchi d’ogni specie. Entra in 
seminario al tempo in cui è 
Vescovo  d i  Ve rona  mons . 
Bartolomeo Bacilieri e ne esce 
sacerdote ai primi del 1900. 
Subito è inviato in qualità di 
curato a Pazzon di Caprino dove 
rimane per tredici anni. Di lì è 
trasferito parroco a Ferrara di 
Monte Baldo fino al 1915. Allo 
scoppio della prima guerra 
mondiale parte con l’incarico di 
cappellano militare e svolge la sua opera assistenziale 
dapprima a Bassano del Grappa, poi a Marostica e 
infine a San Massimo all’Adige. Terminato il conflitto 
trascorre qualche tempo a Cogollo di Tregnago quindi, 
per sua richiesta, nel Natale del 1918 è nominato 
parroco a Sprea, minuscolo paesino dell’alta val d’Illasi 
nel Comune di Badia Calavena. Qui rimane per ben 33 
anni fino a che, stanco per gli anni, chiede di poter 
ritirarsi in città, in una semplice abitazione di via San 
Felice Extra. La semplicità di vita di questo sacerdote 
sarebbe passata inosservata anche al più attento 
studioso di cose sacre se ad un certo punto la sua fama 
di prete guaritore non si fosse diffusa dagli sperduti 
paesetti della Lessinia alle valli vicentine, alla città e 
oltre i confini della provincia veronese. Gente a piedi, 
ammalati col calesse, uomini e donne in bicicletta o a 
dorso di mulo incominciarono a percorrere le strade 
che portavano a Sprea in cerca del prete che guariva 
con le erbe. Terapie che erano frutto di una sapienza 

antica, di una fiducia sacrale nella natura, di una 
amorevole compassione verso i sofferenti e i poveri. 
Negli anni compresi tra la prima e la seconda guerra 
mondiale egli è ormai un “botanico” famoso, il più 
esperto erborista della provincia. Dopo anni e anni di 
letture, di interminabili camminate sui prati e nei boschi 
della montagna veronese, di contatti e di confronti con 

erboristi  e f i toterapeuti, ha 
matura to  una conoscenza 
i n e g u a g l i a b i l e  d e l l e  e r b e 
medicinali e una esperienza delle 
loro proprietà tali da consentirgli 
una indiscussa competenza. 
Molti guariscono da nefriti, da 
dolori gastrici e intestinali, da 
u lce re  e  do lo r i  reumat ic i . 
Qualcuno non trova giovamento 
ma la sua delusione non sovrasta 
l’eco delle guarigioni. Le erbe che 
egl i  consigl ia pur i f icano i l 

sangue, gli impacchi fanno passare le flebiti, le sue 
parole infondono speranza, pazienza e serenità. Egli 
non aveva nozioni di medicina e in realtà non tutti i suoi 
rimedi erano efficaci, anzi taluni erano pretenziosi 
come nel caso delle leucemie, dei carcinoma, delle 
meningiti, della poliomielite e di altre malattie che 
neppure la medicina attuale è in grado di guarire. Egli 
operava però in condizioni di emergenza quando non 
esistevano possibilità alternative e in un mondo di 
poveri dove le uniche medicine a disposizione erano la 
crusca, la polenta, il latte, le cipolle, la farina di 
castagne, il burro, il miele, la cenere e gli altri elementari 
prodotti della natura e della vita contadina. Nella sua 
ingenuità il “prete da Sprea” è stato un “grande” per il 
popolo delle montagne, un “samaritano” per 
innumerevoli sofferenti di tanti paesi della provincia, 
della città e delle città vicine. Il 28 novembre 1954, per i 
postumi di una banale caduta in chiesa, muore 
assistito premurosamente dall’affezionata nipote Ada.

DOMENICA 9
Febbraio 2020

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. BUSSOLENGO

48ª GRAN MARCIA DI SAN VALENTINO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 5 piano e km 9,5 e 15 ondulati.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: RICONOSCIMENTO AI PRIMI 2500 ISCRITTI
    200 gr di grissini schiacciati al sesamo + 200 gr di grissini all’olio con pomodorini secchi del  FORNO DI  MARIANNA. 
    

GIOVANNA
CELL. 338/1739893

ENRICO
CELL. 338/5617076

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 solo riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
 Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 08/02/2020.

BUSSOLENGO – CENTRO SOCIALE – VIA DON CALABRIA
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Di
Cronaca di Verona
- 
17 Maggio 2019 
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Purificare i reni e alleviare dolori con il prezzemolo

Oltre a esercitare un’azione purificante sui reni, 

questa pianta possiede altre proprietà molto 

importanti per il corretto funzionamento del 

nostro organismo.

Come potete vedere, il prezzemolo vanta 

innumerevoli proprietà benefiche per la nostra 

salute. Tuttavia, la sua funzione principale rimane 

sempre e comunque quella di purificare i reni sia 

dalle tossine che dai dolorosi calcoli renali.

Il prezzemolo, pianta della quale si possono 

utilizzare tutte le parti (foglie, semi e radici), viene 

comunemente usato per curare infezioni delle vie 

urinarie e la stitichezza. Eppure in realtà la sua 

caratteristica principale è quella di essere 

eccellente per  purificare i reni, poiché la sua 

azione scioglie i calcoli.

Un altro trucco per mantenere morbida e pura la 

propria pelle consiste nel tritare alcuni rametti di 

prezzemolo ed estrarne il succo, che, con 

l’aggiunta di alcune gocce di limone, verrà 

applicato sul viso. Si lascia agire per 10 minuti e 

poi si risciacqua con acqua tiepida. In questo 

modo otterrete una cute pulita e splendente!
Ricorda…

Come si prepara?

Per purificare i reni ed eliminare le tossine, è 

necessario bere un bicchiere di questo decotto 

ogni giorno per una settimana.
Ulteriori benefici del prezzemolo
Il prezzemolo costituisce un aiuto efficace contro 

i problemi di stomaco.

Si rivela molto utile anche in caso di dolori 

mestruali, poiché aumenta le contrazioni uterine. 

Proprio per questa ragione è altamente 

sconsigliato assumere succhi o tisane a base di 

prezzemolo durante la gravidanza: si corre infatti 

il rischio di subire un aborto.
Trattandosi di un disintossicante naturale, il 

prezzemolo aiuta a purificare non solo i reni, ma 

anche altri organi, come il fegato e le vie biliari, 

ripulendo così la cute da macchie o acne.

Inoltre, si rivela molto utile anche nel trattamento 

delle vie respiratorie e dei polmoni, per alleviare 

asma e tosse.

L’assunzione del prezzemolo è importante per le 

sue proprietà diuretiche, che stimolano 

l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in 

eccesso attraverso l’urina. Inoltre, aiuta ad 

espellere i calcoli renali sciogliendoli.

La preparazione è molto semplice: si riempie una 

pentola con un litro d’acqua fino all’ebollizione. 

Poi si aggiunge una manciata di prezzemolo 

fresco e si lascia bollire per 10 minuti. Infine, si fa 

raffreddare, si filtra in una bottiglia di vetro e si 

conserva in frigorifero.

Usare il prezzemolo per purificare i reni

Infatti è utile anche per trattare disturbi 

gastrointestinali, come l’eccesso di gas. Una 

tisana a base di foglie di prezzemolo aiuta a 

placare il malessere intestinale e a eliminare i gas 

in eccesso, che possono provocare dolori e 

coliche.
Queste tisane, tra l’altro, stimolano l’appetito in 

modo del tutto naturale. Il prezzemolo, inoltre, è 

un’ottima fonte di vitamina C e contiene minerali 

come ferro, calcio e potassio.

Questa fantastica pianta medicinale, oltre ad 

essere un immancabile ingrediente in numerose 

ricette della nostra cucina, apporta grandi 

benefici alla salute prevenendo e curando 

innumerevoli problemi.

https://www.cronacadiverona.com/author/verona/
https://www.cronacadiverona.com/author/verona/




Nogarole Rocca: 42 sepolture e 25 tumuli 
nella Necropoli preistorica 

più importante dell'Italia settentrionale  

Oggetti che ora dovranno essere 

restaurati e conservati perché una 

volta estratti dal terreno iniziano a 

degradarsi.

Fra il 2017 e 2019 su un'area di 12800 metri 

quadrati, nel comune di Nogarole Rocca sono 

stati portati alla luce  dagli scavi archeologici una 

necropoli preistorica  in cui si trovano 25 tumuli e 

42 sepolture Ritrovamenti che  potenzialmente 

possono abbracciare un periodo temporale di 

oltre mille anni: dal 2500 al 1200 avanti Cristo.

Gli studi hanno evidenziato che quest'uomo ha 

trascorso la sua infanzia in Europa centrale e che 

poi potrebbe essere stato uno dei costruttori di 

Stonehenge, oppure un pellegrino proveniente 

dall 'Europa in visita al celebre santuario 

megalitico. Eccezionale è stato il ritrovamento di 

b e n  8  t o m b e  d e l  p e r i o d o 

Campaniforme, il numero più 

elevato trovato in una necropoli 

italiana. Nelle sepolture insieme 

agli scheletri sono stati ritrovati 

corredi con vasi, pugnali e oggetti 

in metallo... 

Ma non solo,  perché se prendiamo in esame il 

periodo Campaniforme le ripercussioni della 

scoperta potrebbero avere un respiro europeo e 

internazionale poiché i contesti attribuibili  al 

periodo sono distribuiti in un'area vastissima che 

va dalla Scozia alla Sicilia, abbracciando anche il 

Marocco, il Portogallo e la Polonia. 

Per capire quali prospettive di 

scoperta possano esserci, basti 

pensare che una delle sepolture 

più famose del Campaniforme 

europeo è l'arciere di Amesbury, 

scoper to ne l  2002 a pochi 

chiolmetri da Stonehenge. Si tratta 

della sepoltura di un maschio 

adulto (tra i 35-45 anni 

di età) deposto con 

circa 100 elementi di 

c o r r e d o ,  t r a  c u i 

numerosi bicchieri 

campaniformi, lame di 

pugnale in metallo, 

punte di freccia in 

selce, due preziosi 

fermatrecce in oro, 

etc... 

Nelle tombe sono stati  trovati numerosi corredi 

con cui venivano sepolti gli abitanti di questa zona, 

la cui identità e provenienza sarà stabilità dalle 

prossime fasi degli studi sulla Necropoli che 

prevedono l'esecuzione di analisi archeometriche 

(datazioni C14, analisi degli isotopi dell'ossigeno, 

stronzio, Dna, istologiche) sui 

materiali  osteologici e sui resti 

organici. 

Vista la ricchezza della tomba, il defunto fu 

soprannominato dai media l'arciere di Amesbury, 

o ancora "the King of Stonehenge". 
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DOMENICA 16
Febbraio 2020

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. NOGAROLE ROCCA

34ª TRA I FEUDI DI NOGAROLE ROCCA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 -12,5 e 19,7.
• Tempo max ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    1kg di riso CARNAROLI della RISERIA LE COLOMBARE. 
    

MAZZI GIUSEPPE
389/4880056 
    345/5978534

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 solo riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
 Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 15/02/2020.

  NOGAROLE ROCCA – RISTORANTE IL SOGNO ZONA INDUSTRIALE DI PRADELLE 
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Quando saranno pronte, scolale e lasciale intiepidire, e nel frattempo 
occupati del condimento: in un padellino metti 4 cucchiai di olio, lo 
spicchio di aglio schiacciato o tagliato a metà e le alici ben scolate dal loro 
olio e lascia soffriggere delicatamente il tutto per un paio di minuti, finchè le 
alici saranno completamente sfatte.

Queste radici un tempo erano apprezzatissime, innanzitutto per il loro valore medicinale: sono un 
depurativo straordinario, per il sangue e per l’intestino. Già gli antichi greci e romani le usavano. 
Indubbiamente disintossicano fegato e reni: basta mangiarne una porzione per intuire questa loro 
proprietà! Non solo: aiutano la crescita nel colon dei famosi batteri Bifidus   - quelli che cerchiamo di 
stimolare con alcuni yogurt, che evitano i processi di fermentazione indesiderati. Inoltre aiutano ad 
assorbire il ferro: perfette dunque per chi soffre di anemia.
Radici amare alle alici
Per cominciare, lava con cura le radici, pelale con un pelapatate e tagliale 
a tocchetti, quindi mettile in una pentola con abbondante acqua 
leggermente salata e acidulata con il succo di un limone, che servirà a non 
farle scurire troppo.

Radici bianche amare

Trasferisci la pentola su fuoco vivace e porta il tutto a bollore, quindi lascia 
cuocere le radici per 35-40 minuti, o comunque fin quando saranno tenere 
e ben cotte.

Trasferisci le radici amare in una ciotola e condiscile con la salsa alle alici, 
elimina l’aglio e servi immediatamente in tavola.

w
w

w
.p

ic
co

le
ri

ce
tt

e
.n

e
t





 PARTE  DEL  RICAVATO  SARA’  DEVOLUTO  IN BENEFICENZA
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La chiesa della Madonnina, il cui nome esatto è S. Maria della Rotonda, è uno dei luoghi più 

caratteristici, antichi e… nascosti di Montorio. Il suo sobrio campanile, dalle linee perentorie, che non 

svetta molto in alto e la posizione defilata della chiesa , chiusa tra confini di proprietà private e sita tra due 

strade cieche, fa sì che questo piccolo gioiello sfugga allo sguardo del turista di passaggio. Un tempo 

l'intero complesso era circondato da terreni erbosi, i cosiddetti pradi de la Madona, mentre ora è 

soffocato da abitazioni private costruitele a ridosso senza il benchè minimo rispetto. Già documentata 

nel secolo XII, passò nelle mani di molti proprietari prima di essere ceduta nel 1989 alla parrocchia di 

Montorio. L'impianto attuale, risalente al tardo Cinquecento, è costituito dalla chiesa con annessa 

sacrestia, campanile e da alcuni locali attigui ad uso canonicale, parzialmente ristrutturati una ventina 

d'anni or sono. La chiesa è stata costruita esattamente sopra una sorgente d'acqua eccezionalmente 

pura dalla quale hanno origine due corsi d'acqua denominati fossa Madonnina e fossa Zenobia. 

Vent'anni fa l'allora parroco del paese don Carlo Fiorini si mosse per il suo recupero, incaricando una 

cooperativa di procedere alla ristrutturazione dei locali annessi, ove egli aveva progettato di trascorrere 

gli anni della vecchiaia una volta collocato a riposo. Ma i superiori di don Carlo avevano altro in mente 

per lui in quanto, di lì a poco, egli fu destinato alla rettoria 

di S. Toscana con buona pace per i lavori di restauro che 

si bloccarono immediatamente. I suoi successori, 

anzichè proseguire l'opera, decisero di investire il tempo 

e le risorse disponibili per migliorare la chiesa 

parrocchiale. Qualche anno fa i giornali diedero la notizia 

che il Comune di Verona l'avrebbe acquistata per una 

cifra irrisoria, probabilmente allo scopo di destinarla a 

sala civica o auditorium, ma a quanto pare sembra che 

l'affare sia caduto nel dimenticatoio. Alla fine di novembre 

del 2009 il crollo di parte del tetto ha messo letteralmente 

in ginocchio la struttura, già provata da lesioni 

nell'apparato murario e messa a dura prova dalla 

persistente umidità e da continue infiltrazioni d'acqua.

www.montorioveronese.it

MONTORIO- Chiesa della Madonnina

DOMENICA 23
Febbraio 2020

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. POLIZIA PENITENZIARIA

12ª MARCIA DELLE DUE CITTA’

Informazioni e Iscrizioni:  
• Tre percorsi di km 6,5 piano e km 12,5 e 16,5 ondulati.
• Tempo max ore 3.30.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Un vasetto di sugo alle olive nere della Ditta SALVAGNO + 500 gr di pasta secca del PASTIFICIO MAZZI. 
    

SIRIANNI FERNANDO
TEL. 045/530462

CELL. 347/2902730
 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 solo riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
 Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 22/02/2020.

MONTORIO – VIA SAN MICHELE – CORTILE INTERNO CASA CIRCONDARIALE
3° MEMORIAL SALVATORE TINNIRELLO  
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