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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.281 - Gennaio 2017 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.

MANIFESTAZIONI

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

SI RICORDA CHE
come stabilito nell’assemblea
ordinaria del 22/09/2016;

UNIONE MARCIATORI VERONESI

da gennaio 2017

www.umvmarciare.it

le quote di iscrizione alle

AVVISO!
In GENNAIO
si omologano
le marce
di APRILE 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
3 e 17
GENNAIO

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

manifestazioni UMV
aumenteranno di 0,50 euro
e pertanto le iscrizioni
semplici saranno
di 1,50 euro e quelle con
riconoscimento saranno
di 3,00 euro.

SERRAMENTI AD
ISOLAMENTO TERMICO
VETRINE PER NEGOZI
SERRAMENTI ALLUMINIO LEGNO

di Righetti e Ferrari & C. s.n.c.

SCURETTI COIBENTATI
IN ALLUMINIO
PORTE SEZIONALI E BASCULANTI
PORTE TAGLIA FUOCO
R

Via Firenze, 11 - 37020 Arbizzano di Negrar (VR) - Tel. 045 7513553 - bedasnc@gmail.com - www.bedasnc.com
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DOMENICA 1 45° TRADIZIONALE INCONTRO PER SALUTARE L’ANNO NUOVO
Gennaio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

GINI ANNAMARIA
TEL. 045/524128
CELL. 346/4181539

AVESA ( VERONA ) – CAMPO SPORTIVO – STRADA DEL CASALINO
Organizza: A.S.D. MARCIATORI MONDADORI – SPORTING CLUB VERONA

•Due percorsi misti di Km. 6 piano e 15 ondulato impegnativo.
•Tempo Max. Ore 4.00.
•Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE E PREMI A SORTEGGIO. OFFERTA LIBERA.

Chiusura iscrizioni alle ore 9.00.

LA COLAZIONE PRIMA DELLA GARA
Se ti stai appuntando un pettorale sul petto, quello che ti serve è una colazione che ti
garantisca un buon apporto energetico, ma con un assorbimento non troppo rapido, che
potrebbe provocare come reazione una ridotta concentrazione di zuccheri nel sangue
(ipoglicemia), quindi scarsa disponibilità di carburante “nobile” proprio al momento in cui,
in gara, chiederai al tuo fisico di dare il massimo.
Quelle qui sopra sono tre soluzioni in grado di assicurare al tuo organismo carboidrati sia
semplici che complessi, ma anche un’adeguata quota di proteine e di grassi:
tazza di tè o caffè, 60 g di pane, 60 g di ricotta di mucca, 2 fette biscottate, 30 g di
marmellata e 30 g di cioccolata fondente. Totale kcal: 500-520 (60% da carboidrati, 12%
da proteine, 28% da grassi). La discreta percentuale di grassi fornita da questa proposta
aiuta a mantenere basso il consumo degli zuccheri nelle prime fasi della gara, così da
averne ancora a disposizione nelle fasi finali. La cioccolata contiene sia minerali
importanti per l’attività muscolare sia nutrienti che agiscono a livello del sistema nervoso
centrale migliorando attenzione e tono dell’umore.

www.umvmarciare.it
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VENERDI 6
Gennaio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

CRISTINI ELISA
TEL 045/7102737
CELL. 349/2622279

31a CAMINADA DE BACO
BOVOLONE – VIA CASELLA
Organizza: G.S.S. CASELLA
• Due percorsi piani di Km. 7 – 14.
• Tempo max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1 Kg di riso vialone nano della RISERIA RONCAIA.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 05/01/2017.

Orticaria colinergica, cosa è
e come si cura
L’orticaria colinergica è una condizione abbastanza frequente nelle persone, e soprattutto in quelle di giovane età
(andando a riguardare fino a un quinto del campione meno anziano, almeno in forma lieve). Ma cosa è? E in che modo si
può riconoscere e curare?
Cosa è l’orticaria colinergica:
Sostanzialmente, l’orticaria colinergica è una condizione di orticaria – generalmente in forma non grave – che è indotta
da un incremento della temperatura corporea (indotta dalla sudorazione), e che può pertanto formarsi al termine di
una corsa (o spesso anche di una semplice doccia) con emersione dei pomfi.
Proprio per questo motivo l’orticaria colinergica viene conosciuta comunemente come “allergia dal sudore”. Vediamo
insieme in quali ipotesi è più probabile essere colpiti da orticaria colinergica.
Quali sono le condizioni alla base dell’orticaria colinergica
Condizioni alla base dell’orticaria colinergica sono:
• Esercizio
h
fisico
• Bagno
h
o doccia calda
• Sauna
h
o ambienti surriscaldati
• Emozione
h
intensa
• Ingestione
h
di cibi piccanti o di alcolici
• Febbre
h
Per quanto ovvio, non è sempre detto che quando si verificano tali condizioni, debba necessariamente comparire
l’orticaria. Alcune persone sono tuttavia più predisposte di altre – soprattutto in alcuni momenti della loro vita – a
manifestare questo fastidioso problema.
Generalmente l’orticaria colinergica compare entro 10 – 15 minuti dallo stimolo (sudorazione) e dura per qualche
decina di minuti (in casi meno frequenti, oltre le due ore). I pomfi dell’orticaria colinergica sono abbastanza piccoli e
localizzati sul torace, sulle braccia e sulle cosce. Il prurito sempre presente e spesso precede anche i pomfi,
interessando a volte anche il cuoio capelluto.
Quanto è grave l’orticaria colinergica?
L’orticaria colinergica è una delle forme più lievi di orticaria, e raramente a questo disturbo è possibile ricollegare
fastidi come mal di testa, lacrimazione, bruciore agli occhi, starnuti, difficoltà di respirazione, nausea, vomito e altri
sintomi che invece spesso compaiono nelle altre forme di orticaria.
Come diagnosticarla:
Considerato che l’orticaria colinergica è frequente nelle persone che ne sono affette, per diagnosticarla è spesso
sufficiente il c.d. “test da sforzo”, da effettuarsi in un ambiente caldo per comprendere se si verifica il “temuto” rash.
Altri metodi per la diagnosi sono l’immersione in un bagno caldo, il test di permanenza in una cabina di puva-terapia,
l’iniezione intradermica di agenti colinergici.
Come curare l’orticaria colinergica:
L’orticaria colinergica è di “difficile risoluzione” per quanto attiene l’individuazione di elementi definitivamente
risolutivi. Si può tuttavia procedere a individuare alcuni suggerimenti che potrebbero alleviare il problema o
contribuire – in certi individui – a debellarlo totalmente.
Tra i principali: h
•Evitare di utilizzare indumenti troppo caldi (in commercio esistono magliette e pantaloni realizzati appositamente
per favorire la traspirazione e mantenere il corpo più fresco)
•Utilizzare spray di raffreddamento, impacchi di ghiaccio o altri materiali per risolvere eventuali reazioni in arrivo
•Evitare di utilizzare composti che possono peggiorare l’orticaria colinergica come l’aspirina, l’alcol o determinati
farmaci
•Apportare modifiche alla dieta evitando cibi piccanti e cibi che affaticano il sistema digerente
•Abituare il nostro corpo all’orticaria: alcuni esperti sostengono che gradualmente il corpo “riconosce” sintomi e non
verifica più alcun rash. In altri termini, un regolare esercizio fisico può alla lunga debellare il problema.
www.personaltrainer.it
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Curare la Gengivite con le erbe
Questo articolo intende aiutare il lettore nella rapida identificazione dei rimedi naturali utili
nel trattamento dei vari sintomi, disturbi e patologie. Per alcuni rimedi elencati, tale utilità
potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con
metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e
controindicazioni.
Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per
approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'autoterapia e di
consultare preventivamente il proprio medico per accertare l'assenza di controindicazioni ed
interazioni farmacologiche.
La gengivite è un disturbo assai diffuso nella popolazione, spesso frutto di una cattiva igiene
orale. Questo processo infiammatorio a carico delle gengive si accompagna a sintomi
caratteristici, come facilità allo sanguinamento gengivale (spontaneo o in seguito a traumi
minimi, come le operazioni di spazzolamento), alito cattivo, aspetto edematoso (gonfio) delle
gengive, dolore (nei casi acuti) ed arrossato gengivale. Se trascurata, una gengivite da cattiva
igiene orale può estendersi per gravità all'osso sottostante ed al legamento che lo tiene
ancorato al dente; si parla in tal caso di parodontite, una malattia che può portare alla caduta
del dente stesso.
Oltre alla cattiva igiene orale, la gengivite può essere la conseguenza di traumi
(spazzolamento troppo energico, uso improprio del filo interdentale, cibi troppo caldi o
troppo freddi), carenze nutrizionali (carenze di vitamina C (scorbuto) o di vitamina K) e
malattie o farmaci che aumentano la suscettibilità alle infezioni del cavo orale (diabete, AIDS,
leucemia, morbo di Addison). Vi sono poi delle condizioni che facilitano il sanguinamento
gengivale, come la gravidanza, l'abitudine al fumo o alla masticazione di tabacco, e l'utilizzo di
farmaci anticoagulanti come warfarin (coumadin), acenocumarolo (sintrom) ed eparina.
Come sempre il trattamento della gengivite dipende dal fattore eziologico sottostante, ma in
generale non può prescindere, prima di tutto, da una corretta igiene orale.
Piante medicinali ed integratori utili contro la Gengivite
Gengiviti di natura infettiva: propoli, droghe ad oli essenziali (salvia, menta, mentolo, chiodi di
garofano, camomilla, anice) per le proprietà disinfettanti; droghe ricchi di tannini (amamelide,
ratania, tormentilla, corteccia di quercia) per le proprietà astringenti ed antiedematose.
Gengivite da stress o da calo generalizzato delle difese immunitarie: eleuterococco, uncaria,
ginseng, echinacea, androgafis, astragalo, vischio.
Fitoterapia di supporto in presenza di gengiviti e stomatiti di varia origine: droghe
mucillaginose (altea, malva, aloe gel), che stratificandosi sulle mucose del cavo orale come una
sorta di gel proteggono la bocca da ulteriori insulti e leniscono l'infiammazione.
La mirra, uno dei rimedi erboristici più usati in presenza di gengivite, deve la sua azione
all'insieme di ben tre classi di principi attivi importanti: l'olio essenziale, dalle proprietà
antibatteriche, le gomme, che proteggono le mucose, ed i derivati terpenici, con proprietà
antinfiammatorie ed astringenti. Utile anche la calendula per le sue proprietà antiflogistiche e
cicatrizzanti.
Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/gengivite.html
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DOMENICA 8 9 CAMMINATA DE SAN QUIRICO

Gennaio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:
FEDERICO
CELL. 348/7049464
CLAUDIO
CELL.348/8584411

SONA – VIA DONIZETTI – PRESSO PARCO GIOCHI

Organizza: A.S.D. G.P. DISONAURI
• Due percorsi ondulati di Km. 7 e 13.
• Tempo max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr.250 di tortellini Superfini al prosciutto crudo e gr. 250 pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 07/01/2017.

CAMMINATA DI SAN QUIRICO A SONA
Quest'anno siamo arrivati alla 9^ edizione!!
Il G.P. DISONAURI, con un nuovo Direttivo, si appresta ad affrontare questa manifestazione con
molto entusiasmo e voglia di migliorarsi.
La camminata è sempre molto coinvolgente, con i suoi percorsi che si snodano tra le suggestive
colline moreniche del territorio di Sona, offrendo alla vista paesaggi unici nel loro genere in
qualsiasi stagione.
Ai ristori trovate sempre gente allegra e simpatica con cui fare due chiacchere!
In questa edizione ci saranno alcune novità come l'inserimento di premi "a doc" per i primi 10 gruppi
e la partecipazione come ospite speciale di Giampaolo Bendinelli – Ultra Ironman e sostenitore
dell'ABEO.
Il G.P. DISONAURI vi aspetta numerosi e augura a tutti i partecipanti di trascorrere una bella
mattinata all'insegna dello sport e dell'amicizia!

GIAMPAOLO BENDINELLI E ABEO
Giampaolo ha giocato dai 16 ai 35 anni a pallavolo poi, per gioco, ha
provato il Triathlon. All'età di 35 anni, ha abbandonato la pallavolo e,
quasi per un gioco, ha provato il Triathlon. Ci si è appassionato a tal
punto da superare il suo primo Ironman, poi il Doppio Ironman e il
Triplo Ironman, fino ad arrivare al suo primo Penta Ironman nel 2015.
Nel mese di ottobre 2016 ha affrontato la gara più lunga della sua
carriera: una no-stop di 140 ore a Leon sull'altopiano della Sierra
Madre messicana. 19 km a nuoto, 900 km in bici e 210 km di corsa nel
tempo massimo di 6 gg e 5 notti. Nessun atleta veronese fino ad ora
aveva affrontato una gara di triathlon così lunga e complicata. Ci sono
20 atleti provenienti da tutto il mondo che affrontano la distanza 5
Ironman consecutivi, ma soltanto 10 scelgono la formula no-stop. Lo
scorso anno aveva guadagnato un terzo posto assoluto e stabilito la
nuova miglior prestazione italiana di ogni tempo. Quest'anno
l'asticella delle difficoltà è decisamente più alta. Sabato 15 ottobre ha
chiuso con il tempo totale di 131 h, al 7° posto, consapevole di aver
raggiunto il suo obiettivo che era restare sotto le 140 h. L'Ultra Ironman racconta di se: "….La scienza
si interroga: "Tu dovresti essere morto", per gli sforzi cui sottopongo il mio fisico, nutrendomi di
soppressa veneta, mortadella, pane, tè zuccherato e panini. Lo staff che mi segue del CNR di Pisa e
dell'Università Sant'Anna è alla ricerca di spiegazioni. E, nel frattempo, nuoto, pedalo e ... corro!"
Giampaolo da un po' ha scelto di sposare la causa di ABEO (Associazione Bambino Emopatico
Oncologico), l'unica Associazione di riferimento per la raccolta di fondi destinati al Reparto di
Oncoematologia Pediatrica del Policlinico G. B. Rossi di Verona atta a svolgere attività di sostegno
per le famiglie di bambini affetti da tumori solidi e leucemie, promuovendo e sostenendo tutte le
iniziative previste per questo tipo di percorso, sotto il profilo della prevenzione, del trattamento
ottimale, della riabilitazione e della socializzazione intesa come reinserimento in una vita normale.

ZENZERO: cosa accade al corpo
assumendolo ogni giorno
Lo zenzero è una spezia ottima da inserire quotidianamente nella nostra dieta per favorire il
benessere dell'organismo. Ma cosa succede esattamente al nostro corpo assumendo ogni giorno il
giusto quantitativo di zenzero?
Sono sempre più numerosi i benefici dello zenzero che vengono confermati dalle più moderne
ricerche scientifiche. In particolare ci si concentra sulla sua capacità di calmare la nausea e favorire la
digestione, a questo scopo si consiglia di masticare dei pezzetti di radice dopo i pasti o di sorseggiare
la tisana a base di zenzero perfetta anche per aiutare il sistema immunitario a difendersi dai malanni
stagionali.
Contribuisce a prevenire raffreddore ed influenza, riduce dolori di diverso genere (da quelli mestruali
a quelli dovuti ad esempio all’artrite) ma può aiutare anche in caso di semplice mal di testa.
Un’azione quindi a 360° che contribuisce a farci sentire meglio in modo del tutto naturale e senza
grossi sforzi, basta semplicemente assicurarsi un quantitativo sufficiente di zenzero ogni giorno e
imparare ad utilizzarlo in diversi modi, sperimentando un po' in cucina anche se il sapore può
sembrare molto lontano da quelli a cui la nostra tradizione ci ha abituato.
Ottimo l’effetto dello zenzero anche nella regolazione di alcuni parametri importanti della nostra
salute: il livello di glucosio nel sangue e il colesterolo. In entrambi i casi questa spezia consumata in
polvere in un quantitativo di 2-3 gr si è mostrata in grado di abbassare glicemia e grassi nocivi nel
sangue. Un effetto da non sottovalutare se si è tra quelle persone che hanno analisi del sangue non
proprio perfette.

www.umvmarciare.it
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LA 39ª MARCIA DEL GIOCATTOLO
HA CORSO PER AMATRICE
ll direttivo di Associazione Straverona ringrazia
tutti i volontari, i gruppi podistici, le associazioni,
l'amministrazione comunale e le aziende sponsor,
che con il loro supporto hanno reso possibile il
successo della 39ª Marcia del Giocattolo e 6ª Corsa
di Santa Lucia, svoltesi il giorno 8 dicembre 2016. Da
sempre manifestazione a scopo benefico,
quest’anno la Marcia del Giocattolo ha voluto
dimostrare la sua vicinanza alle popolazioni colpite
dal terremoto del 24 agosto e in particolare ai
bambini delle zone terremotate. I fondi raccolti,
infatti, sono stati destinati all’Associazione
“Amatrice l’alba dei piccoli passi”: un’associazione
del territorio nata dalla volontà di alcuni genitori per
dare supporto ai bambini che hanno vissuto
l’esperienza traumatica del terremoto e sono
rimasti nei luoghi colpiti, tramite l’attivazione di
programmi di accoglienza, tra cui asili e doposcuola, specifici programmi terapeutici mirati a far superare
loro il trauma e di attività per riprendere la routine quotidiana. Siamo entrati in contatto con questa
associazione tramite il CESV (Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio), che sta supportando e
seguendo le attività delle associazioni sui territori colpiti dal terremoto. Un grazie immenso quindi ai
numerosissimi partecipanti sostenitori del progetto di solidarietà "un mattoncino per Amatrice" ideato per
l’occasione. Grazie anche alle tante persone generose che hanno donato un mattoncino senza partecipare
alla manifestazione. La sera dell’evento è stato inaugurato il modello di edificio scolastico realizzato sulla
scalinata del municipio con i mattoncini donati. Era
presente in collegamento video anche la sig.ra
Claudia Quaranta, presidentessa dell’associazione di
Amatrice, che ci ha chiesto di estendere a tutti il suo
ringraziamento per l’adesione alla nostra iniziativa. Il
ricavato della 39ª Marcia del Giocattolo è stato di
circa 7.000 euro al netto delle spese, altri 1.747 euro
sono stati raccolti tramite le donazioni liberali dei
mattoncini. Il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia,
abbiamo fatto un bonifico ad “Amatrice l’alba dei
piccoli passi” per l’importo di 10.000 euro.
Ancora una volta il podismo amatoriale veronese ha
coniugato sport e solidarietà, dimostrando il suo
grande cuore nei confronti di chi è meno fortunato.

a
DOMENICA 15 20 EL GIRO DEL TARTARO

Gennaio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

FINEZZO FABRIZIO
TEL. 045/7364445
CELL. 347/5268761

VIGASIO – VIA ALZERI – IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Organizza: G.P. OLIMPIA CLUB VIGASIO
• Tre percorsi piani di Km. 7 – 10 e 15.
• Tempo Max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1 Kg di riso vialone nano + gr.500 di polenta veloce del MOLINO MARTINI DI VIGASIO.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 14/01/2017.

Villa Giusti detta “La Zambonina”
In località Zambonina lungo la strada che da Vigasio porta a Buttapietra, troviamo questa splendida villa di
origine quattrocentesca ed oggetto di vari interventi che videro concludersi nel Settecento con la facciata in
stile barocco-rococò, appartenente per secoli alla famiglia Giusti.
In antichità accanto alla casa nobiliare, si trovavano le barchesse i fienili ed una torre colombara; il tutto
sostituito dopo un radicale intervento agli inizi del Settecento, con modifiche che portarono l'intero
complesso allo stato attuale. Le prime notizie sulla villa risalgono agli inizi del Cinquecento quando venne
acquistata dalla famiglia dei conti Giusti ed aveva una disposizione ben diversa dall'attuale.
La torre colombara venne via via eliminata anche se di essa rimase traccia fin quasi alla fine del 1600 e alla
palazzina cinquecentesca venne aggiunta una loggia terrena centrale e due loggiati laterali. Così pian piano
l'edificio iniziò ad assumete le caratteristiche attuali con la parte centrale che si alza in un attico che risulta
fiancheggiato da vari abbellimenti come volute, pigne ed altri elementi decorativi. Al centro troneggia una
statua di Ercole con due mostri mitologici, il drago ed il cane tricefalo, ai cui lati, in periodi successivi, furono
aggiunti due corpi laterali racchiusi da una merlatura ghibellina sulle cui porte ad arco sono scolpite teste di
fanciullo e da due strutture coperte da un terrazzo con balaustra tutta coronata da statue.
Le tre loggette in cui è suddivisa la facciata della villa, sono mirabilmente affrescate. Gli argomenti sono
diversi ed in una, quella di destra, viene richiamata l'attività tipica di queste terre e cioè la risicoltura con la
monda del riso. Un altro elemento di rilievo sono poi gli stemmi delle più illustri famiglie legate ai Giusti cioè di
giovani andate in sposa agli eredi Giusti come Della Torre, Verità, dal Verme e altri.
All'interno la decorazione del salone centrale è molto bella e simula strutture architettoniche mentre le
pareti delle logge risultano variamente dipinte con affreschi databili alla seconda metà del Settecento.
Davanti alla villa si trova anche uno splendido giardino all'italiana ridisegnato ed in stile neorinascimentale
con siepi di bosso e vialetti in ghiaia. All'interno del complesso fu pure fatto erigere un oratorio pubblico
dedicato alla Vergine, che fu realizzato nel 1706 su di un luogo di culto più antico. Nel 1810, la contessa Chiara
Stella Giusti sposò il conte Felice Portalupi e quindi la villa e la tenuta passarono a questa famiglia per poi
passare all'attuale proprietaria, la contessa Maria Cicogna Farina.

a
42
MONTEFORTIANA FALCONERI
DOMENICA 22

Gennaio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:
PRESSI GIOVANNI
CEL. 349/0854525
PASETTO GIANLUIGI
CEL. 338/2663474

MONTEFORTE D’ALPONE – PIAZZA SALVO D’ACQUISTO

Organizza: G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI
• Tre percorsi di Km. 9 e 14 ondulati e Km. 20 impegnativo.
• Tempo Max. Ore 5.30.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Maglia tecnica invernale a
maniche lunghe GISPORT + PACCO ALIMENTARE AI PRIMI SETTEMILA ISCRITTI.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 10,00 con riconoscimento e € 2,50 solo ristoro.
Quota intera € 12.00 nei giorni 21 e 22 Gennaio.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 16/01/2017.

MONTEFORTE SI ANIMA E SI PREPARA
AD ACCOGLIERE I MIGLIAIA DI PODISTI
DELLA MONTEFORTIANA 2017,
IN PROGRAMMA IL 21 E 22 GENNAIO
La Montefortiana è ormai un appuntamento fisso per tutti i podisti italiani e stranieri che trovano
qui un percorso suggestivo tra le colline dell’est veronese, lunghezze diverse per tutti i livelli di
allenamento e soprattutto un’accoglienza e dei ristori che hanno contribuito a renderla così
famosa e conosciuta. Organizzata dal GSD Valdalpone De Megni, la Montefortiana ogni anno
ospita oltre 20.000 podisti che vengono a trascorrere due giorni all’insegna dello sport e del buon
cibo. Già dal venerdì sera cominciano gli eventi, con il consueto convegno che quest’anno verterà
sul doping, l’uso dei farmaci nello sport e la salute globale, per entrare nel vivo sabato con la
giornata dedicata ai giovanissimi e domenica con tutte le gare e i percorsi.
Sabato è dedicato ai più piccoli: alle 10:00, infatti, prende il via la Marcia per il sorriso dei bimbi, la
marcia solidale alla quale partecipano tutti gli alunni delle scuole elementari e medie di
Monteforte e dei paesi limitrofi: i ragazzi corrono 5 km, mentre gli adulti ne fanno 10. L’intero
ricavato della Marcia viene devoluto in beneficienza. Sempre il sabato pomeriggio un altro
appuntamento che quest’anno festeggia la decima edizione dedicato a chi vuole scoprire qualcosa
in più sulle eccellenze del territorio. La Passi nel tempo, infatti, è una marcia guidata nel cuore del
Soave classico alla scoperta di luoghi storici e delle cantine della zona. È domenica l’appuntamento
tanto atteso da tutti, il famoso trofeo San Antonio Abate Falconeri, la marcia di 9, 14 o 20 km che
parte alle 8:30 da via Perazzolo. Nelle scorse edizioni sono stati oltre 18.000 i partecipanti che
hanno raggiunto Monteforte per prendere parte a questa famosissima Marcia entrata ormai a
pieno titolo nella classifica delle gare più frequentate al mondo. Il percorso si snoda tra i paesi più
belli delle colline veronesi tra cui Monteforte e Soave, Fittà e Brognoligo. La marcia è molto famosa
soprattutto per i ristori posizionati lungo il percorso che quest’anno saranno due sul percorso da 9
km, tre su quello da 14 e sei sul lungo di 20 km, più naturalmente il ristoro alla partenza e quello
all’arrivo. Ad ogni ristoro qualcosa di prelibato, dai tortellini al minestrone, dalla carne ai dolci.
Anche chi cerca una corsa competitiva invernale alla Montefortiana può trovare il percorso adatto
e che sicuramente soddisfa ogni tipo di allenamento, dalla Maratonina Falconeri all’Ecomaratona
Clivus di 44 km, l’Ecorun Collis di 26 km o il Gran Premio Pedrollo giovani promesse dedicato ai
ragazzi del territorio.
Un motivo in più per affrettarsi a prendere il pettorale della Marcia è il pacco gara garantito ai primi
7.000 iscritti a prezzo intero che contiene oltre a prodotti alimentari una maglia tecnica invernale a
manica lunga marchiata Montefortiana 2017.
Tutte le altre informazioni sono disponibili nel sito www.montefortiana.org. È possibile iscriversi
presso il GSD Valdalpone De Megni, telefonando allo 045.9586408, mandando un fax
045.9586408, oppure chiamando Pressi allo 349.0854525 o Pasetto allo 338.2663474, o scrivendo
una mail a info@montefortiana.org.
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DOMENICA 22 44 CAMMINATA DEL DONATORE

Gennaio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

PICCOLI DAVIDE
TEL. 0376/696379
CELL. 340/7788640

MALAVICINA ( MN ) PIAZZALE OLIMPIA – IMPIANTI SPORTIVI

Organizza: G.P. AVIS POLISPORTIVA MALAVICINA BELVEDERE
• Tre percorsi piani di Km. 5 – 9,5 e 15.
• Tempo Max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un paio di calze tecniche KM SPORT.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 21/01/2017.

44° Camminata del Donatore
Malavicina di Roverbella (MN) – 22 Gennaio 2017
Il gruppo Podistico Avis Polisportiva Malavicina – Belvedere è il gruppo Podistico più numeroso
della Provincia di Mantova e uno dei primi gruppi Avisini del Nord Italia dal punto di vista
numerico. Nato nel 1973 grazie al comune impegno di un gruppo di amici Avisini ha continuato
anno dopo anno la sua crescita sia in termini di atleti che di attività organizzate attivamente. La
sede è a Malavicina ; paese “mantovano” ma situato esattamente sul confine fra Mantova e
Verona. Il nome di questa frazione del comune di Roverbella è abbastanza ingrato. Dagli
aggettivi Malus Vicinus significherebbe "cattivo vicino", sostenuto da un detto popolare di
rincalzo che suona "Malavicina: pasa e camina!". In realtà, tale "blasonatura scorbutica"
proviene soltanto dal suo confinare con una Verona in continui, lontani e passati, conflitti di
potere con Mantova. Il Gruppo conta attualmente 150 atleti “AMATORIALI” e 110 atleti
“COMPETITIVI FIDAL” e svolge la propria attività sia nell’ambito locale (Provincia di Mantova e
Verona) che Nazionale. Il gruppo è molto eterogeneo sia come età che come peculiarità dei
partecipanti; c’è spazio sia per chi cammina che per chi corre e ognuno può trovare all’interno
tanti amici con cui stare in compagnia. Lo scopo del gruppo è sì di natura sportiva ma anche di
promozione del messaggio della Donazione del Sangue! Proprio a questo proposito il gruppo
vede nell’organizzazione della CAMMINATA DEL DONATORE l’evento più importante
dell’anno.
La manifestazione si sviluppa su 3 percorsi (5, 9.5 e 15) e come da tradizione la nostra simpatia (e
i ricchi ristori) saranno gli elementi che accoglieranno tutti gli amici podisti…. Oltre a questo per
chi vorrà approfittare dell’occasione per chiedere informazioni sul mondo AVIS e sulla
DONAZIONE si senta libero di farsi avanti! Grazie fin d’ora a tutti i partecipanti!... e ricordate
sempre che DONARE SANGUE E’ AMARE ANCHE CHI NON CONOSCI….
Le principali attività dell’anno 2016 sono state:
• Organizzazione 43° Camminata del Donatore e 2° Marcia delle Due Province
• Partecipazione a 82 Manifestazioni Amatoriali in provincia di Mantova e Verona
• Partecipazione con 2° Posto a “Criterium Mantova FIDAL”
• Collaborazione Attiva con l’associazione Straverona per l’organizzazione della Marcia
del Giocattolo, della Straverona Junior e della Straverona
• Collaborazione con Avis Malavicina Belvedere e Polisportiva Malavicina
Belvedere nell’organizzazione della Festa dello Sport e dell’Avis
• Partecipazione a Maratonine e Maratona in ambito Nazionale

Per ogni informazione è possibile contattare il Presidente Piccoli Davide al 340/7788640 o
davide.piccoli@gpavismalavicina.com oppure cercare su Facebook “Gruppo Podistico Avis Malavicina”

ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE PER I TESSERATI UMV PER:
L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI
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DOMENICA 29 41 CAVALCATA DELLA VAL SQUARANTO

Gennaio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

CORSI RENATO
TEL. 045/557976
CELL. 333/3367941

MONTORIO – VIA DEGLI OLEANDRI

Organizza: A.S.D. MONTORIO OFF. TOMELLINI
• Tre percorsi ondulati di Km. 5 – 9 e 17.
• Tempo max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti :
una ciambella con gocce di ciccolato da gr.400 della PASTICCERIA VALDIPORRO.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 28/01/2017.

a
DOMENICA 29 37 CAMMINADA DI SAN BIAGIO

Gennaio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:
PASETTO ALBERTO
349/3737428
BISSOLI DAMIANO
347/7040259

BOVOLONE – PIAZZA SCIPIONE – PALAZZO VESCOVILE SEDE MUNICIPALE
Organizza: G.M.P. GLI SBANDATI

• Tre percorsi piani di Km. 6,5 – 10 e 14,5.
• Tempo max. Ore 3,00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1 Kg di riso CARNAROLI dalla RISERIA RONCAIA di RONCOFERRARO
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 28/01/2017.

Auguri a Noemi, l’ultima nata del gruppo Sbandati,
nonchè la terza figlia del nostro Vargiu Roberto,
forse molti ricordano il padre Elvio
buon corridore degli anni 80/90.
Tra qualche anno la vedremo senz’altro
in mezzo a noi la Domenica mattina.
Auguri dal nonno Elvio e la nonna Emenegilda e dal gruppo Sbandati.

Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

