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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.295 - Marzo 2018 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

LE FOTO DELLE MARCE SI
POSSONO VEDERE SUL SITO
WWW.UMVMARCIARE.IT

UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

AVVISO!
In MARZO
si omologano
le marce
di GIUGNO 2018

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
6 e 20
MARZO 2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI U.M.V.
VENERDI’ 16 MARZO 2018
presso
Sala "Erminio Lucchi", Palazzina "Masprone"
in Piazzale Olimpia 3 – Verona
Inizio ore 20,00 (prima convocazione),
ore 21,00 (seconda convocazione),
con il seguente ordine del giorno:

1. Registrazione dei Gruppi presenti
2. Nomina del Presidente di Assemblea
e saluto delle autorità presenti
3. Relazione del presidente
4. Resoconto finanziario gen. - dic. 2017
5. Dibattito
6. Rinfresco finale

SABATO 3
Marzo 2018
ore 15.30

13ª SOLO DONNE IN MARCIA
OLFINO DI MONZAMBANO – AGRITURISMO CORTE OLFINO
Organizza: GRUPPI PODISTICI MANTOVANI

• Due percorsi piani - ondulati di km 6 e 12.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti.
Una bottiglia di vino "Chiaretto Rosa DOC" della CANTINA CATTANI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 15.30

MARTINI REMO
CELL. 339/6312226

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 12.00 del 3/03/2018.

LA 17ª MARCIA DI CUSTOZA
HA CORSO PER “LA RETE PER LA VITA” DI VERONA
ll direttivo di Unione Marciatori
Veronesi ringrazia tutti i collaboratori
e i gruppi podistici, oltre alla Proloco di
Custoza e le aziende sponsor, per la
buona riuscita della 17ª Marcia di
Custoza del giorno 8 dicembre 2017.
E’ stata una manifestazione di
solidarietà e pertanto il ricavato netto
è stato destinato alla beneficenza.
Al netto delle spese il ricavato è stato
di euro 4.004,50 che il direttivo di UMV
ha deciso di destinare al programma di
solidarietà “Un asilo per tutti” tramite
il Centro di Servizio per il Volontariato
di Verona, a favore della Rete per la
Vita.
Sono 13 Centri Aiuto Vita in provincia
di Verona, che operano a sostegno dei bambini in situazione di bisogno. I Centri Aiuto Vita sono
impegnati a favorire la serena accoglienza della vita nascente, attivando forme di sostegno alla
gravidanza, alla famiglia, alla maternità e alla prima infanzia.
Dal 2009 al 2017, hanno sostenuto circa 2.000 famiglie offrendo loro supporto durante la gravidanza,
nel periodo neonatale e nella crescita dei figli.
Grazie all’ascolto attivo, al supporto psico-sociale, l’inserimento in strutture d’accoglienza ed
all’erogazione di beni di prima necessità, queste famiglie hanno potuto superare le difficoltà legate al
disagio economico, sociale e famigliare.
Si ringraziano tutti i gruppi e podisti che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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44ª GIRONSOLADA
DOMENICA 4 QUADERNI
– IMPIANTI SPORTIVI
Marzo 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. MIGLIORANZA E POLISPORTIVA QUADERNI

• Tre percorsi: km 5 e 10 piani e km 15 ondulato.
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:
gr 250 di tortellini al prosciutto crudo e gr 250 di Truccioli del PASTIFICIO MAZZI.

MIGLIORANZA BARBARA
CELL. 348/8121858

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 3/03/2018.

Gino Amighini e Amici
dell’ Unione Sportiva Amighini
ricordano con affetto:
Viviano Brunetto e Nelly Bosio
che sono stati per lungo tempo,
collaboratori del nostro gruppo.

Con la tua energia, tenacia e determinazione
sei stata un'amica sempre presente e disponibile.
Ci mancherai Luciana!

w w w. u m v m a r c i a r e . i t

Il gruppo marciatori
Agriform, Sommacampagna.
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RISO ROSSO
Il riso rosso fermentato può costituire
un’alternativa naturale alle statine nella
terapia contro il colesterolo alto. Vediamo
cos’è e come assumerlo in sicurezza. Che cos’è
i l r i s o r o s s o f e r m e n t a to I l r i s o r o s s o
fermentato contiene monacolina K, una
sostanza con una struttura chimica molto
simile a quella della lovastatina, un farmaco
appartenente alla categoria delle statine, i
medicinali d’elezione per il trattamento del
colesterolo alto. Il riso rosso fermentato altro
non è che riso comune (Or yza sativa)
fermentato da vari ceppi del Monascus
purpureus, chiamato anche lievito rosso per
via della sua colorazione. Durante l’attività
fermentatrice, questo lievito si arricchisce di
monacoline, un gruppo di sostanze note per la
capacità ipolipemizzante. Il riso rosso
fermentato è un rimedio naturale molto noto
nella medicina popolare cinese contro la
diarrea e le indigestioni, oltre che per
m i g l i o r a r e l a c i r co l a z i o n e s a n g u i g n a .
Riso rosso fermentato e colesterolo Il
meccanismo secondo cui il riso rosso
fermentato sia in grado di ridurre i livelli di
colesterolo nel sangue non è ancora del tutto
chiaro. L’attività ipolipemizzante di questo
prodotto naturale sembra, però, essere
addirittura maggiore rispetto alla lovastatina,
probabilmente a causa di un’attività sinergica
tra i vari costituenti del riso rosso fermentato. I
prodotti a base di riso rosso fermentato sono
classificati come integratori e non come
farmaci. Di conseguenza, a differenza delle
statine di sintesi, che necessitano sempre di
prescrizione medica, possono essere
acquistati senza presentare una ricetta. In
realtà, però, è assolutamente consigliabile che
la terapia venga seguita comunque da un
medico. I prodotti naturali, infatti, non sono
privi di effetti collaterali; inoltre, il colesterolo
alto è un importante fattore di rischio
cardiovascolare e non va sottovalutato.

Effetti collaterali e controindicazioni del riso
rosso fermentato Il riso rosso fermentato, se
assunto ad alte dosi e per lunghi periodi, in
alcuni casi potrebbe dare effetti collaterali
simili a quelli delle statine. La terapia contro il
colesterolo alto è cronica, va cioè continuata
per tutta la vita; appena si smette di assumere
le statine, i valori di colesterolo nel sangue
cominciano ad aumentare nuovamente, e la
stessa cosa accade anche con gli integratori a
base di riso rosso fermentato. Essendo una
terapia lunga, è quindi importante affidarsi
sempre al controllo di un medico, anche se i
prodotti a base di riso rosso fermentato sono
stati classificati come integratori. Gli
integratori a base di riso rosso fermentato non
vanno mai assunti insieme alle statine, ma solo
in alternativa ad esse, se il medico lo ritiene
opportuno. L’assunzione congiunta, infatti, è
molto pericolosa perché gli effetti collaterali,
in tal caso, si sommano, anzi si potenziano.
Attenzione! Gli integratori a base di riso rosso
fermentato non sono tutti uguali e non tutti
possono vantare pari efficacia. La loro capacità
di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue
dipende dalla quantità di monacolina K, che
varia da prodotto a prodotto, motivo in più per
non affidarsi al fai da te, ma al consiglio di un
medico, anche per la scelta dell’integratore
giusto. Gli integratori a base di riso rosso
fermentato, così come le statine, vanno
inseriti nel contesto di uno stile di vita attivo e
di un’alimentazione adeguata, due
provvedimenti imprescindibili quando si ha la
necessità di abbassare i livelli di colesterolo
nel sangue.

Fonte: http://www.viversano.net/salute/corpo-umano/riso-rosso-fermentato-colesterolo-alto/

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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44ª TROFEO LUGAGNANO UNITO "MONTE SPADA 2018"
DOMENICA 11 LUGAGNANO
– VIA CADUTI DEL LAVORO - BARACCA FRIULI
Marzo 2018
ore 8.30

Organizza: A.S.D. C.V.A. ROSSETTO LUGAGNANO

• Tre percorsi di km 6 - 9,5 piani e km 16,5 ondulato.
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:
gr 250 di tortellini tipo Valeggio e gr 250 di lasagne del PASTIFICIO MAZZI.
BARACCA FRIULI

TEL. 045/514842
ANNA MARIA
347/07661122

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 10/03/2018.

14ª CORRILLASI - Quattro passi tra i vigneti e gli olivi della Valdillasi
DOMENICA 11 ILLASI
– PIAZZA DELLA LIBERTA’
Marzo 2018
ore 8.30

Organizza: G.M. VAL D’ILLASI

• Tre percorsi ondulati di km 7 – 12 e 18.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti; Una bottiglia di vino IGT
della cantina di SOAVE + due confezioni di paccheri da gr 250 cad. del PASTIFICIO MAZZI.
FIOCCO LORENZO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 340/8676138
AZZOLINI EROS
CELL. 338/4254566

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,50 con riconoscimento e € 2,00 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 di Venerdi 9/03/2018.

Ci ha lasciato il
Nostro Amico Ignazio
Il G.P. Nogarole Rocca
Ti ricorderà sempre con affetto

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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DIABETE: LO SPORT È UN’ARMA PER COMBATTERLO.
Le 10 regole
per praticarlo in modo efficace:
Chi l’ha detto che sport e diabete sono due mondi
inconciliabili? Tutt’altro. Eppure secondo i dati Istat
dei 4 milioni di diabetici in Italia- la maggioranza delle
persone con la malattia over 45 (il 64%) non pratica
alcuna attività fisica e uno su quattro è obeso (il 26%).
Una tendenza da invertire al più presto come
testimonia la creazione della campagna «Diabete:
LIBERI di vincerlo - Alleniamoci a farlo!» promossa
dall’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici
(A.N.I.A.D.) e Federazione Italiana Rugby (F.I.R.). Un
unico messaggio: il diabete non ostacola in alcun
modo le varie possibilità offerte quotidianamente
dalla vita, va soltanto controllato attentamente.
Che cos’è il diabete?
Il diabete giovanile (di tipo 1) è una patologia che
colpisce prevalentemente i giovani. Secondo le ultime
statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
a soffrirne sarebbe circa il 3% della popolazione
mondiale. A differenza di quello di tipo 2, di gran
lunga più diffuso e associato a scorretti stili di vita,
quello giovanile appartiene alla categorie delle
malattie autoimmuni. Le persone che ne soffrono
subiscono la progressiva distruzione, ad opera del
proprio sistema immunitario, delle cellule del
pancreas che producono l’insulina. Ecco perché i
malati sono costretti, per tutta la vita, ad assumere
questo ormone per abbassare i livelli di glucosio nel
sangue. Diverso è il discorso per quanto riguarda il
diabete non insulino-dipendente, tipico dell’età più
avanzata e delle persone con peso in eccesso. In
questi casi il problema principale è l’incapacità delle
cellule di immagazzinare glucosio nonostante la
presenza dell’insulina.
Il diabete non limita le prestazioni sportive
«I diabetici che praticano attività sportive sono
sempre più numerosi con performance che non
hanno nulla da invidiare ai non diabetici – spiega il
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professor Gerardo Corigliano, Fondatore e Past
President A.N.I.A.D. - Naturalmente è importante
rispettare alcuni accorgimenti e controllare sempre i
valori della glicemia prima, durante (se l’allenamento
è molto lungo) e dopo l’esercizio fisico.
In collaborazione con il proprio diabetologo, è
possibile mettere a punto il programma insulinico e
alimentare più adatto e imparare a migliorare la
capacità di autocontrollo della malattia, anche
attraverso i nuovi sistemi di monitoraggio della
glicemia sempre più hi-tech».
Lo sport come strumento di integrazione
Se lo sport è fondamentale per il controllo della
glicemia –in particolare nel caso del diabete di tipo 2ciò non significa che l’attività fisica di buon livello non
sia possibile in chi soffre di diabete già dall’infanzia.
Tutt’altro. «Siamo convinti –spiega Marcello Grussu,
Presidente Associazione Nazionale Italiana Atleti
Diabetici- che anche attraverso lo sport si completa la
piena integrazione della persona con diabete nel
contesto sociale. Gli atleti diabetici possono ricavare
importanti benefici per la propria salute e, attraverso
il loro esempio, possono svolgere un ruolo importante
nell’incoraggiare tutta la popolazione a fare più
esercizio fisico».
Al via la campagna di sensibilizzazione
Per avvicinare maggiormente le persone con diabete
alla pratica sportiva in occasione del Test Match di
Rugby Italia vs Argentina di sabato scorso A.N.I.A.D. e
F.I.R. hanno presentano la campagna «Diabete: LIBERI
di vincerlo - Alleniamoci a farlo!», l’iniziativa di
sensibilizzazione che nasce dalla certezza che il
diabete non deve essere considerato un limite nella
pratica di un’attività sportiva e in generale nella vita.
Nei prossimi mesi la campagna arriverà in alcune
piazze italiane per avvicinare alla pratica sportiva le
persone con diabete. Tutte le informazioni su
www.aniad.org.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t

Il vademecum dello sportivo con diabete
Attenzione però a pensare che ogni sport sia uguale.
Ecco il decalogo elaborato dagli esperti A.N.I.A.D. per
praticare attività fisica in tutta sicurezza.
1. Tutte le persone con diabete dovrebbero praticare
attività fisica come parte integrante della gestione del
controllo glicemico/metabolico e della salute in
generale.
2. Il programma di attività fisica deve essere iniziato
con prudenza e proseguire con graduali aumenti.
3. Sono raccomandati gli sport aerobici (jogging,
corsa lenta, sci di fondo, nuoto, ciclismo, danza
aerobica, pattinaggio) e anche gli sport di squadra
(calcio, basket, pallavolo, ecc.) che sono aerobicianaerobici alternati.
4. Si consiglia l’esercizio quotidiano, o almeno non
lasciare trascorrere più di due giorni consecutivi tra le
sessioni di esercizio, per migliorare l’azione
dell’insulina.
5. Gli adulti con diabete tipo 2 dovrebbero eseguire
sia l’allenamento aerobico sia l’esercizio di resistenza
per ottenere risultati glicemici ottimali e un buono
stato di salute.

6. I giovani e gli adulti con diabete tipo 1 possono
praticare attività fisica e l’attività dovrebbe essere
raccomandata a tutti, in questo caso le risposte della
glicemia sono altamente variabili in base al tipo di
attività e durata e richiedono differenti regolazioni.
7. I bimbi con diabete possono svolgere quasi tutte
le attività motorie e l’attività dovrebbe essere
raccomandata a tutti, in base alle loro preferenze e
caratteristiche fisiche e al livello di abilità sviluppato.
8. Donne incinte con o a rischio di diabete
gestazionale dovrebbero effettuare 20-30 minuti di
esercizio di moderata intensità nella maggior parte o
in tutti i giorni della settimana.
9. In caso di terapia con insulina e anti-diabetici orali
controllare sempre la glicemia prima e dopo
l’esercizio fisico e, se l’allenamento è lungo, anche
durante.
10. Regolare l’alimentazione e la terapia insulinica in
funzione dell’intensità e della durata
dell’allenamento previsto, in accordo con il
diabetologo.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t

Daniele banfi www.lastampa
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Conosci i PIR?
Oggi parliamo di PIR con Andrea Ceradini, Responsabile dei Servizi di Investimento di Banca di Verona
Innanzitutto, cosa sono i PIR?
I PIR – Piani Individuali di Risparmio - sono strumenti d’investimento voluti dal legislatore italiano
attraverso la legge di bilancio del 2017, con l’obiettivo di indirizzare il risparmio delle famiglie,
attualmente concentrato sulla liquidità, verso investimenti produttivi in modo stabile e duraturo,
facilitando la crescita delle piccole e medie imprese, un universo di eccellenze ed elevate potenzialità,
che sono l’ossatura della nostra economia.
Come si realizza questo obiettivo?
Il legislatore ha previsto che i PIR investano obbligatoriamente almeno il 70% delle loro risorse in azioni
o obbligazioni emesse da aziende italiane o aziende europee che abbiano però una stabile organizzazione
in Italia, e di questo 70% almeno il 21% in aziende medio-piccole.
Quali sono i vantaggi per il risparmiatore che decide di investire nei PIR?
Mantenendo l’investimento per almeno cinque anni il risparmiatore gode dell'esenzione dell'imposta sui
redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze) ed, eventualmente, dall'imposta di successione, con
l’effetto di migliorare il rendimento del proprio investimento. E’ comunque sempre possibile disinvestire
prima dei cinque anni con l’applicazione della tassazione ordinaria.
Ci sono dei limiti all’investimento?
Il risparmiatore può iniziare l'investimento con piccole cifre mensili a partire da 50 euro con un limite
massimo di 30.000 euro per anno solare, fino ad un importo complessivo del piano di 150.000 euro.
Dott. Andrea Ceradini- Responsabile Investimenti Banca di Verona

www.bancadiverona.it segui la nostra pagina facebook
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38ª CAMMINATA TRA LE VIGNE DEL LUGANA
DOMENICA 18 POZZOLENGO
– BRESCIA – CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Marzo 2018
ore 8.30

Organizza: A.S.D. ATLETICA POZZOLENGO

• Due percorsi ondulati di km 6,5 e 13,5.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una Sbrisolona da gr 290 GARDAPAN.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

BUZZACCHETTI SILVANO
TEL. 030/9916144
CELL. 349/4351221

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 17/03/2018.

45ª SGAMBADA DE SAN GIUSEPPE
DOMENICA 18 SANTA
MARIA IN STELLE (CANTINA VALPANTENA)
Marzo 2018
ore 8.30

Organizza: G.S.D. MOMBOCAR – RISO SAN MARCO

• Tre percorsi di km 6 piano, km 12 ondulato e km 18 impegnativo.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Una bottiglia di vino CORVINA
della CANTINA VALPANTENA da gradi 13, più confezione monodose di muesli Molino Mercanti.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

SCEVAROLI STEFANO
346/2188677

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 17/03/2018.

SANTA MARIA IN STELLE
Sorge a pochi chilometri da Verona, immerso nel cuore della Valpantena. E' il suggestivo ipogeo di Santa
Maria in Stelle, comunemente noto come "Pantheon": un antico luogo di culto le cui radici affondano in
un passato lontano ormai quasi duemila anni. La sua struttura è semplice e, allo stesso tempo,
complessa. Al tempietto, raccolto nel ventre della terra, si accede scendendo quindici ripidi scalini che
conducono ad un piccolo atrio. Da qui si dipana un angusto cunicolo, lungo una ventina di metri, che
conduce ad una cella quadrata, dal lato di circa tre metri. Ai fianchi di quest'ultima si aprono due ambienti
absidati, ampi sei metri e mezzo per cinque, e alti poco più di quattro. Al centro dei loro soffitti, a volta,
un'apertura rotonda del diametro di circa settanta centimetri. Prima che la nuova chiesa andasse a
sovrastare l’ipogeo, tali aperture fungevano sia da presa d'aria sia da lucernario: nonostante la sua
suggestione odierna derivi in gran parte dall'assenza di luce, infatti, in origine il tempietto non era
affatto immerso nell'oscurità. Oltre i vani principali, il cunicolo prosegue, abbassandosi
progressivamente fino a divenire pressoché impercorribile, e s’inoltra nel cuore della collina per altri
ottantacinque metri, fino a raggiungere la piscina limarla, vasca di raccolta delle acque di una sorgente
sotterranea. L'ipogeo sorse, infatti, attorno alla metà del III secolo d.C., proprio per incanalare e condurre
all'aperto tali acque, che erano quindi utilizzate nella zona. La finalità pratica che lo vide sorgere non
impedì comunque al sito di assolvere anche una funzione religiosa: nacque così il tempietto sotterraneo
dedicato alle Lympae e alle Nymphae, divinità acquatiche femminili il cui culto è ampiamente
documentato nella nostra regione. A promuoverne la costruzione, com’è ricordato sull'architrave che
sovrasta l'aprirsi del corridoio d'ingresso, furono Publio Pomponio Corneliano, sua moglie Giulia
Magiana e i loro figli Giuliano e Magiano. Doveva essere un personaggio di spicco, Corneliano: il suo nome
ricorre, infatti, anche in altre epigrafi dedicatorie, una delle quali (poi confluita nelle collezioni del Museo
Lapidario Maffeiano) lo indica come "curator rerum publicarum" e "consularis", cioè ex-console,
magistratura che conservò gran prestigio anche in età imperiale. A rinvenire quest’iscrizione fu proprio
Scipione Maffei: ed è curioso rilevare il disinteresse mostrato dal grande erudito veronese per questo
monumento, che pure nello stesso secolo attirava l'attenzione d’altri studiosi, come dimostrano i rilievi
(pianta, alzati e spaccato) eseguiti sul Pantheon da Gaetano Cristofoli, e oggi conservati dalla Biblioteca
Civica.
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BAVA DI LUMACA ED ESTRATTI VEGETALI,
RIMEDI NATURALI PER TUTTI PER I FASTIDIOSI DISTURBI
Raspeghin, roseghin, rasparola, rocola, tanti modi di dire regio nali per indicare un unico fastidio: il vellichio. È una
irritante sensazione di prurito, pizzicore, raschiamento, bruciore alla gola che infastidisce talvolta ancora più della
tosse. Si presenta da solo quando è causato da nervosismo, da reflusso gastroesofageo o può essere sintomo di
allergie alimentari e respiratorie oppure può essere prodromo di raffreddore, influenza o tosse che si può
presentare secca, stizzosa e abbaiante o grassa e produttiva. Può essere acuta se dura da tre settimane o cronica se
persiste da più di otto. Spesso peggiora di notte perché in posizione supina le vie respiratorie si comprimono ed il
muco si deposita. Inoltre, se il naso è chiuso, la respirazione con bocca aperta fa disidratare ed irritare le mucose. Gli
ambienti riscaldati in inverno o condizionati in estate, se non umidifica ti, aggravano la secchezza delle mucose.
Anche il reflusso gastroesofageo si manifesta maggiormente in posizione sdraiata e, se la causa è di natura
allergica, i responsabili possono essere gli acari, i pollini, i componenti di detersivi o di ammorbidenti della
biancheria.
LA SOLUZIONE OFFERTA DALLE LUMACHE TRA
SCIENZA E MATEMATICA

LA TOSSE DALLA PARTE DEI BAMBINI

Tra i rimedi naturali più utili appare innovativo, anche se il
suo uso è tradizionale, il muco o bava di lumaca, reale
alleato contro la tosse in tutte le sue manifestazioni. I
Greci la utilizzavano per sciogliere il catarro, i Romani
mangiavano chiocciole specialmente nei pasti funebri. Nei
cimiteri di Pompei si trovano mucchi di conchiglie
abbandonate da pa renti e da amici nei festini funebri. Le
facevano arrivare dalle colonie, dalla Sicilia e dalle Baleari,
dove venivano allevate in appositi parchi (cochlearia). Nel
Medioevo si hanno notizie di alle vamenti speciali per
calmare la tosse e per cicatrizzare le ferite. Negli anni ‘50 il
Prof. Quevauviller studiò le virtù calmanti nella tosse,
pertosse e bronchite. Questa preziosa secrezione che
protegge la lumaca da ogni asperità del terreno e
dell’ambiente, ha una composizione originale, non
riproducibile in laboratorio. È a base di collagene, acido
glicolico e allantoina dalle caratteristiche lenitive,
riparative e anti disidratanti. Contiene inoltre enzimi litici
che modificano le secrezioni bronchiali rendendole più
fluide e quindi più facilmente eliminabili dai bronchi. Serve
alle lumache per strisciare in orizzontale ed in verticale: ha
dunque non solo una connotazione lubrificante ma anche
adesiva, ben sfruttabile come protettiva delle mucose. Le
chiocciole, grazie a questa secrezione, riparano i danni
cutanei provocati dai predatori senza la formazione di
cicatrici. Per comprendere la sua forza protettiva e
rigenerante basta pensare che a Chernobyl, pare che gli
unici organismi viventi che non avevano subito muta zioni
conseguenti alle radiazioni siano state proprio le lumache.
Del resto la forma stessa a spirale del guscio evoca un
essere vivente speciale. La spirale è un simbolo spirituale
che richiama il mistero della vita, l’uni tà del tutto che si
rigenera. La spirale riflette la costante matematica universale espressa dalla serie numerica di Fibonacci: vi si fa
riferimento come “rapporto aureo” o “divino”.

Sono stati confrontati gli effetti del miele o del
destrometorfano (inibitore della tosse
comunemente impiega to come sciroppo) o del
placebo nella tosse notturna di bambini. 105 bambini
con tosse della durata di 7 giorni sono stati coinvolti in
uno studio che prendeva in considerazione: la
frequenza dei colpi di tosse e la qualità del sonno. Il
miele si è rivelato il miglior trattamento (Paul et al.,
2007). È possibile che siano proprio l’adesività e la
viscosità del mie le a dare tregua alla tosse, ma non si
può escludere che la sua efficacia possa risiedere
nell’attività dei suoi costituenti antimicrobici. Infatti
sono state testate in vitro le proprietà antimicrobiche
del miele ed è stato dimostrato che è attivo contro
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, Escheri chiacoli. La sua associazione con
bava di lumaca, anch’essa particolarmente utile nella
protezione e rigenerazione delle mucose irritate, è
apparsa particolarmente efficace e sinergica.
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29ª CAMINADA TRA VIGNETI E BOSCHI
DOMENICA 25 BELLUNO
VERONESE – PIAZZA ALPINI
Marzo 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. VALDADIGE

• Tre percorsi km 5 piano, km 10 ondulato e km 15 impegnativo.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino CHARDONNAY LE FRATTE dell’AZIENDA AGRICOLA ROENO.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

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

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 24/03/2018.

15ªCAMINADA DEI TRE CAMPANILI IN FESTA
DOMENICA 25 BONAVICINA
– IMPIANTI SPORTIVI
Marzo 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. TRE CAMPANILI

• Quattro percorsi piani di km 6 – 9 - 14 e 20.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino Pinot Bianco della Cantina ALBERTINI.
BERSANI ELEONORA
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 347/1493165
GUERRA MAURIZIO
CELL. 339/2375705

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 24/03/2018.

SABATO 24 ORE 9.00 SESTA EDIZIONE SCUOLE IN MOVIMENTO, PER RAGAZZI DA 5 A 11 ANNI
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

