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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
UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

AVVISO!
In OTTOBRE si omologano
le marce di GENNAIO 2019
i giorni
Le omologazioni si fanno ne
9 - 16 - 23 - 30 OTTOBRE

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

MOZZECANE: Villa Vecelli Cavriani
Villa Vecelli Cavriani è un'elegante dimora storica del
Settecento veneto. La ripartizione interna della villa
segue un’originale schema a croce: sull’asse più breve
un ampio salone centrale mette in comunicazione le
due facciate, mentre sul braccio longitudinale si
dispongono lo scalone d’onore, che dà accesso ai piani
superiori e, dal lato opposto, una sala di minori
dimensioni. Gli spazi angolari ospitano ciascuno due
stanze quadrate. PIANO RIALZATO Il Salone Cavriani dà
il benvenuto ai visitatori con eleganti decorazioni a
motivi geometrici e floreali. I quattro sovrapporta
dipinti da Francesco Lorenzi, con tecnica monocroma ad
imitazione del bronzo, si riferiscono ad alcuni tra i più
importanti statisti dell’epoca classica, tra cui spiccano
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le figure di Pericle, Solone ed Ennio. La grande sala
adiacente è detta Litoteca per la presenza di quattro
mensole destinate a sorreggere altrettanti busti
marmorei, di cui purtroppo si è persa traccia. La sala è
abbellita da un’elegante trifora e dai due finti portali ad
arco e serviva, forse, come ambiente di studio. La vicina
Sala Solone è adorna di un bel camino, che fa pensare
all’utilizzo del vano come salotto di conversazione nei
mesi invernali. Proseguendo, si accede alla Cappella
dell’Assunta, vero gioiello artistico della villa: il soffitto
a volta è decorato a lacunari, e ospita un’originale
interpretazione dell’Assunzione di Maria ad opera di
Lorenzi, con chiare derivazioni da modelletti
tiepoleschi.

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

5ª CAMMINATA ROSA
DOMENICA 7 MOZZECANE
– SCUOLA PRIMARIA – VIA FERRONI
Ottobre 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. MIGLIORANZA - COMUNE MOZZECANE - COMM. PARI OPPORTUNITÀ

• Due percorsi piani di km 5 e 12.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: una confezione di tortellini
tipo Valeggio da gr. 250 e una confezione di trucioli da gr. 250 del Pastificio Mazzi.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

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 assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 6/10/2018.

LA MANIFESTAZIONE E’ A SCOPO BENEFICO.

19ª MARCIA DI SOLIDARIETÀ
DOMENICA 7 VERONA
– BORGO S. CROCE – VIA VERDI
Ottobre 2018
ore 8.30

Organizza: ASSOCIAZIONE MONDO UNITO ONLUS

• Tre percorsi di km 6 piano, km 11 ondulato e km 17 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione di tortini all’albicocca del forno Beniamino.
NICOLI ROBERTO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TEL. 045/6020652
CELL. 334/7890683

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 6/10/2018.

ORE 9 CORSA PER BAMBINI ETÀ SCOLASTICA
Nel restante apparato decorativo spiccano le tre virtù
teologali: la Speranza (con l’ancora) e la Fede (con la
fiammella sul capo) fanno da cornice al finto timpano
posto sopra la perduta pala d’altare, della quale si
conosce solo la dedicazione a S. Giovanni. La virtù della
Carità è inserita nella parete di fronte in una finta
nicchia, con il calice e il pane dell’Eucarestia in mano. Il
pavimento ricalca il terrazzo alla veneziana preesistente
e rappresenta il sole raggiante del “corpus Domini”.
PIANO NOBILE Per salire ai piani superiori si percorre il
sontuoso scalone d’onore, denominato Scalone della
Contessa per la presenza di una figura di nobildonna con
bambino che sporge dalla finta balaustra. Si tratta
dell’ambiente meglio conservato della villa, dov’è
possibile apprezzare soprattutto l’abilità del
quadraturista Filippo Maccari, autore delle sontuose
prospettive architettoniche. All’interno del tessuto
decorativo, Lorenzi ha inserito figure di servitori che
fanno capolino dalle balaustre o rincorrono dispettose
scimmiette. Saliti al primo piano si accede al Salone
Vecelli, la cui magnificenza è offuscata dalla perdita
quasi totale del soffitto, di cui rimangono significativi
lacerti. Ignoto è il programma del grande affresco: le
figure visibili fanno pensare alle allegorie del Tempo
(vicino al finto cornicione), di Flora e Zefiro (al centro).

Le pareti, come nel caso dello scalone, sono dilatate da
delicati sfondamenti architettonici, ad opera di Maccari.
Due eleganti ballatoi balaustrati sporgono all’interno
del salone, allo scopo di mettere in comunicazione i vani
del piano mezzanino. Le pareti retrostanti recano due
composizioni allegoriche, mentre sono da attribuire a
Lorenzi i sovrapporta, con coppie di putti agresti. La
grande sala comunicante con il Salone è denominata
Quadreria, poiché le ampie pareti ospitavano la
pinacoteca di famiglia. Il prezioso soffitto è riccamente
decorato con un’antologia di elementi cari al repertorio
di Paolo Guidolini, il secondo collaboratore di Lorenzi
dopo Maccari: spiccano, al centro, la figura di Cupido,
forse nell’atto di reggere uno specchio, e i finti
bassorilievi monocromi con corteggi marini.
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Con la marcia di solidarietà organizzata dall’associazione mondo unito
il 7 ottobre si vuole finanziare la ristrutturazione
di una scuola a Capiatà in Paraguay
Nei pressi di Asuncion un gruppo di persone del movimento dei Focolari, da vari anni, cerca di dare un
contributo con il sostegno a distanza, per risollevare le condizioni di vita della popolazione locale. A
Capiatà dove si sono trasferite 20 famiglie, si è potuto costruire oltre ad un centro assistenziale
medico una scuola. Con il passare degli anni ed anche a causa dell’ambiente molto umido, la
struttura comincia a mostrare segni di decadimento; in particolare risultano rovinati il tetto e le
fondamenta per le infiltrazioni di acqua e alcune aule, che hanno
bisogno di riverniciatura e messa in sicurezza per permettere ai
bambini di frequentare le lezioni. Questa situazione sta richiedendo
con urgenza di effettuare lavori di riqualificazione, che diano la
possibilità di continuare ad offrire servizi assistenziali ed educativi.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Grazie Remigio
I Podisti Unione Marciatori Veronesi

18ª PASSEGGIATA TRA LE FRAGOLE AUTUNNALI
DOMENICA 14 RALDON
DI SAN GIOVANNI LUPATOTO – CENTRO COMUNITARIO S. GIOVANNI BOSCO
Ottobre 2018
ore 8.30

Organizza: POLISPORTIVA LA COMETA

• Tre percorsi piani di km 5 – 10 e 16.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione di “fruit in love” Fragole da gr. 350 + crema di cioccolato da gr.100.
NUVOLONI GIANFRANCO

CELL. 349/5176908
FACCI CRISTINA
CELL. 348/2261625

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 13/10/2018.

40ª MARCIA DELLA QUERCIA
DOMENICA 14 MARCELLISE
DI SAN MARTINO B.A. – MERCATO CERASICOLO
Ottobre 2018
ore 8.30

Organizza: UNICREDIT GROUP CIRCOLO VERONA

• Tre percorsi di km 5 piano, km 9 ondulato e km 14 impegnativo.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino bianco Garganega di Soave della CANTINA MONTE TONDO.
UNICREDIT CIRCOLO

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Tel. 045/8081489
PRESUTTI CELL. 334/3565360 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
MAURI G. CELL. 347/3134858 Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 13/10/2018.

LA MANIFESTAZIONE E’ A SCOPO BENEFICO

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Ciao Angelo,
pioniere del podismo a Caselle,
fondatore storico del nostro gruppo
e grande sostenitore di tutto il movimento.
Di te custodiamo gelosamente le doti sportive
e soprattutto umane, l’amore per la corsa,
per la natura e per il prossimo.
I tuoi amici Podisti di Caselle

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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45ª SCARPINADA DE SAN CRISPIN
DOMENICA 21 BUSSOLENGO
– VIA DON CALABRIA
Ottobre 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. BUSSOLENGO

• Tre percorsi di km 5 piani, km 9 e 16 ondulati.
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 200 di paesani al sesamo + gr 200 grissini del buongustaio del IL FORNO DI MARIANNA. PER I PRIMI 2500 ISCRITTI.
MASCALZONI GIOVANNA

CELL. 338/1739893
RACASI ENRICO
CELL. 338/5617076

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 20/10/2018.

CENTRALE IDROELETTRICA DI BUSSOLENGO
La centrale idroelettrica di Bussolengo è una centrale idroelettrica realizzata dalla Società
Idroelettrica Medio Adige (SIMA) durante la seconda guerra mondiale, precisamente tra il 1939 ed
il 1944, a Bussolengo in provincia di Verona. Realizzata durante la seconda guerra mondiale, la
centrale idroelettrica di Bussolengo utilizza l’acqua del fiume Adige, che percorrendo quasi 50
chilometri km, arriva da Ala in Trentino a Chievo nel Veronese, imbrigliata lungo il Canale Biffis.
Una grande opera di ingegneria e di costruzione, che ha rivoluzionato la qualità della vita della
popolazione della provincia veronese alimentando oltre alla centrale un sistema di irrigazione per
le pendici delle colline dell'alto
veronese. Per costruire il canale
fu necessario rimuovere quasi 6
milioni di metri cubi di terreno
con un lavoro epico di scavo
svolto per lo più a mano, da
prigionieri di guerra neozelandesi
detenuti negli anni del secondo
conflitto bellico in un campo poco
distante dalla centrale. La
portata di tale canale è di circa
135 metri cubi al secondo.
La potenza dell'impianto è pari a 48 megawatt ed è in grado di
produrre mediamente ogni anno l'energia elettrica
corrispondente al fabbisogno di circa 210.000 famiglie. A partire
dal mese di maggio 2017, ogni primo sabato del mese, alle ore
10:00, sarà possibile visitare la Centrale Idroelettrica di
Bussolengo e la Mostra sul Canale Biffis.
Per poter partecipare occorre prenotarsi telefonando
al n. +39 0461 032486.
Durante la settimana, nei giorni dal lunedì al venerdì, alle ore 10:00
e alle ore 17:00, le visite sono riservate ai gruppi, di minimo 10
persone e massimo 25 persone. Ogni visita deve essere richiesta e prenotata con almeno 5 giorni
lavorativi di anticipo.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. +39 0461 032486
attivo tutti i giorni dalla ore 9:00 alle 17:00
scrivere a: booking@hydrotourdolomiti.it o visionare il sito www.hydrotourdolomiti.it
Le visite guidate sono gratuite e a cura dei volontari del Progetto Pagus Pictus.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Fisiologia della respirazione e respirazione addominale
La respirazione è resa possibile dalla presenza dei
polmoni contenuti all'interno della gabbia toracica.
I polmoni si possono espandere e retrarre grazie
allo spostamento verso il basso o verso l'alto del
diaframma, un muscolo inspiratorio che si contrae
durante l'inspirazione e si rilascia durante
l'espirazione. Quando il diaframma si contrae si
abbassa e si appiattisce determinando una trazione
verso il basso dei polmoni; quando invece si rilascia i
polmoni si retraggono. In base a quanto detto
possiamo affermare che l'inspirazione è un
movimento attivo o muscolatorio mentre
l'espirazione è un fenomeno passivo. Durante
l'inspirazione la gabbia toracica si espande anche
grazie all'innalzamento delle costole. Ciò è reso
possibile dalla loro particolare conformazione
anatomica che, in condizione di riposo, le dispone
con un inclinazione diretta verso il basso. Quando le
costole si sollevano si proiettano in avanti così come
succede per lo sterno. Nel loro insieme questi
movimenti causano un sensibile incremento del
volume della cassa toracica rendendo di fatto
possibile l'inspirazione. L'azione di sollevamento è
possibile grazie ai muscoli intercostali interni. Nei
bambini fino a circa sette anni di età, la posizione
delle costole risulta ancora sollevata per cui il
torace assomiglia di più ad un cilindro e la capacità
vitale risulta modesta. La respirazione può essere
esaltata ulteriormente attraverso la ventilazione
forzata dove oltre al diaframma ed ai muscoli
intercostali esterni vengono reclutati ulteriori fasci
muscolari. PUNTO DELLA SITUAZIONE: Abbiamo
visto che la respirazione av viene grazie
all'espansione della cassa toracica che può avvenire
grazie a due meccanismi distinti: grazie alla
contrazione del diaframma, che si espande verso il
basso (respirazione addominale o diaframmatica)
grazie alla contrazione dei muscoli intercostali
interni, che sollevano le costole ed allargano il
torace (respirazione costale o toracica) Nel maschio
prevale un'attività respiratoria di tipo addominale o
diaframmatica, mentre l'organismo femminile è
maggiormente prediposto ad una respirazione
costale o toracica. Nelle donne l'eccessiva

pressione causata dal diaframma potrebbe infatti
creare danni al feto. Non a caso, durante la
g r av i d a n z a s i p u ò n o t a r e u n o s p o n t a n e o
sollevamento della volta diaframmatica. Tuttavia,
al di là delle differenze anatomiche tra i due sessi,
nei Paesi occidentali la maggior parte delle persone
utilizza prevalentemente una respirazione di tipo
toracico. La cultura orientale con tutte le sue arti di
meditazione considera il respiro come un aspetto
importantissimo nell'equilibrio fisico e psicologico
dell'individuo.
Per questo motivo nel corso dei secoli sono state
sviluppate diverse tecniche basate sul controllo
respiratorio. Secondo questi principi la respirazione
avviene grazie ad un meccanismo riflesso ed
involontario. Ogni uomo, di conseguenza, dovrebbe
imparare a conoscere tale meccanismo in modo da
non interferire con la sua spontaneità.
La respirazione addominale aumenta quindi la
consapevolezza del proprio corpo consentendo la
riscoperta di una parte dimenticata del proprio
essere.
I vantaggi di tale tecnica non riguardano solo la
psiche ma apportano numerosi benefici anche a
tutto il resto del corpo. Per questo motivo un
profondo controllo del respiro può diminuire la
pressione arteriosa, massaggiare delicatamente gli
organi contenuti nella cavità addominale regolando
le funzioni digestive e migliorando quelle
respiratorie.
Ma come si effettua la respirazione addominale?
Immaginate che il vostro addome sia un palloncino
che si gonfia quando inspirate e si sgonfia quando
espirate Appoggiate una mano sopra il ventre ed
inspirate profondamente cercando di gonfiare il più
possibile la pancia senza muovere il torace; quando
avete raggiunto la massima inspirazione espirate
cercando di svuotare il più possibile la pancia così
come si sgonfia un palloncino. Grazie alla sensibilità
della mano è possibile prendere coscienza dei
movimenti del proprio ventre. La ripetizione di tali
esercizi durante la giornata, consente il passaggio
graduale e spontaneo da una respirazione toracica
ad una respirazione addominale o diaframmatica.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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SABATO 27
Ottobre 2018
ore 15.00

21ª SCARPINA’ TRA LE CASTAGNE
SAN ZENO DI MONTAGNA – PIAZZA CA’ SCHENA
Organizza: PROLOCO DI SAN ZENO DI MONTAGNA

• Due percorsi ondulati di km 5 e 10.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un vasetto di crema di marroni da gr 370 dei F.lli BOSCHETTI.
BAR CENTRALE
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 15.00

TEL. 045/7285111
CELL.328/6238651

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 14,30 del 27/10/2018.

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

17

18° edizione Corsa “della Città Fortificata” (servizi disponibili dalle ore 8.30)

Si parte quest’anno da un nuovo punto di
ritrovo, situato all’interno del piazzale
della ex Casa di Riposo Franco Gandini,
proprio in mezzo a due grandi parcheggi,
quello di Porta Brescia e quello del Campo
da calcio. Da qui si snodano i tre percorsi
previsti (6,5 km – 9,5 km – 15,5 km), tutti e
tre in direzione del fiume Mincio, che si
raggiunge percorrendo il bordo del canale Arrivati al fiume Mincio lo si costeggia sul lato
a t t o r n o a l l e mu r a d e l l a F o r t e z z a destro per circa 2 km, fino alla stradella in terra
battuta sulla destra che collega il lungo fiume
Veneziana, in pieno centro storico.
con il forte austriaco denominato “Ardietti”, dove
è previsto il primo ristoro.

Siamo qui al 4° km di marcia e appena al di
fuori del forte è previsto il primo bivio per i
podisti: a destra si prosegue per il
percorso corto, che rientra direttamente
v e r s o i l c e nt r o d e l p a e s e , me nt r e
proseguendo dritti si procede lungo i
percorsi medio e lungo, in direzione di
località Dolci, fino a raggiungere il
Santuario della Madonna del Frassino (6°
km).

A destra del piazzale il bivio per il percorso
medio, che arriva al forte austriaco denominato
“Papa”, dove troviamo il secondo ristoro, e che
prosegue lungo il lago per concludersi sempre in
centro paese.

43ª CAMINADA DELLE VALLI
DOMENICA 28 BUSCOLDO
(MN) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII°
Ottobre 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. BUSCOLDO

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 20.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
BACCHI UGO
una bottiglia di Lambrusco Virgilius della cantina Virgili.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TEL. 0376/48091
CELL. 345/3957667
GHIZZI GIULIANO
CELL. 335/6152940

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 27/10/2018.

DOMENICA 28 18ª MARCIA DELLA CITTÀ FORTIFICATA
Ottobre 2018
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

2° MEMORIAL LUCIANO GIANELLO

PESCHIERA - EX CASA DI RIPOSO - PARCHEGGIO DI PORTA BRESCIA
Organizza: GRUPPO PODISTICO PESCHIERA

Informazioni e Iscrizioni: • Tre percorsi piani di km 6,7 – 9,5 e 15,5.

GALLIZIOLI
GIOVANNI
CELL. 329/4261335

• Tempo max ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Crema Lederme mani anti-age Phyto Garda.
Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 27/10/2018.

Per chi sceglie il percorso più lungo, dal
Santuario si prosegue dritti verso l’Oasi
Naturale del laghetto del Frassino, dove
all’interno della tenuta Consolaro (8° km) è
previsto il secondo ristoro del percorso da
15,5 Km.

Il percorso prosegue sempre lungo le rive
del laghetto del Frassino e si dirige verso
località Massoni in piena area di produzione
del vino Lugana Doc, per poi rientrare verso
San Benedetto di Lugana (10° km) e dirigersi
verso Località Broglie. Da qui si prosegue
verso Località Bertoletta, si raggiunge Forte
Papa (13° km) per il terzo ristoro e quindi si
c o nc l ud e i n c ent ro p a e s e s em p re
percorrendo il lungo lago.
Una buona marcia a tutti quanti
(servizi e ristori dalle ore 8.30).
w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

