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DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
www.vitanovic.com

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 
               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 
specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 
disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 
completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 
per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 
ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 
tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 
fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

Per vedere i casi clinici affrontati potete visitare il sito www.vitanovic.com  

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà.
33 anni di esperienza in odontoiatria 

 (Il listino prezzi completo è disponibile, a richiesta, presso la Segreteria). 

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 
STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com
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Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 
d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 
preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 
tecnologica.  
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 
necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 
potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 
sedazione col protossido. 
Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 
moderno microscopio ad alta risoluzione.  
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 
CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 
TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

Sarete accolti con un sorriso.  Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito. 

Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria

                              

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  
Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 

Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  
i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 
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In questo numero: 
 
 
 

� Segreteria 
� Chiusura per ferie 2016  

 

� Sezione Culturale: 
� Stagione di prosa 2016/2017  

 

� Sezione Sportiva: 
� Torneo aziendale di tennis  

 

� Sezione Hobby e Tempo Libero 
� Alta via di Neves � Grazie di Mantova 
� Mostra mercato di Bienno � Traversata dello Sciliar 
� La notte dei pipistrelli-Altopiano 

di Cariadeghe 
� La fortezza di Bardi e il borgo di 

Castell’Arquato 
� Centro storico-Chiese di Brescia � Mercatino di Piazzola sul Brenta 

 

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Proposte scolastiche � Convenzioni varie 

 

� Foto Iniziative GID: 
� Sezione Hobby e Tempo Libero  
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INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE LA SEGRETERIA DEL 

G.I.D. UBI BANCA  RIMARRA’ CHIUSA PER 

 

FERIE 
 

da  LUNEDI’   01  AGOSTO  2016 
 

a          VENERDI’   19  AGOSTO  2016 
 

Durante il periodo di chiusura gli iscritti, per qualsiasi problema o chiarimento, 
devono rivolgersi ai Consiglieri delle sezioni di riferimento. 
 

Comunque le richieste devono essere inviate in Segreteria del G.I.D. e 
verranno raccolte una/due volte la settimana. 
 
 

“BUONE VACANZE “ 
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STAGIONE DI PROSA DI BRESCIA,  anno 2016-2017 
 
 
          La stagione di prosa inizierà il 18 ottobre 2016 e terminerà il 21 maggio 2017. 
          Le rappresentazioni si svolgeranno presso due sedi: 
                                  --  il Teatro Sociale di Brescia, in via Felice Cavallotti n. 20;    
                                  --  il Teatro Santa Chiara “Mina Mezzadri”, in contrada Santa Chiara n. 50/a. 
 
          Diamo, qui di seguito, le condizioni di abbonamento per gli iscritti al Gruppo Interaziendale. 
 

PRENOTAZIONI  
Si può procedere nei soliti due modi: 
 
a) inviare alla Segreteria del G.I.D. il relativo modulo compilato in ogni sua parte e firmato; i posti 

saranno assegnati direttamente dal C.T.B. secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. L’importo 
da pagare sarà trattenuto dal conto corrente indicato, gli abbonamenti saranno recapitati direttamente 
in ufficio.  

b) recarsi personalmente alla biglietteria del Teatro Sociale, nelle date più sotto precisate, farsi 
riconoscere come iscritti al Gruppo Aziendale mostrando la tessera GID, acquistare e pagare gli 
abbonamenti (massimo QUATTRO per persona) a prezzo ridotto. A chi sceglie questa possibilità, 
l’ulteriore contributo del Gruppo Interaziendale sarà erogato in seguito, dietro invio al GID di un 
apposito modulo di richiesta, al quale si dovrà allegare la fotocopia degli abbonamenti acquistati. 
 
NOTA BENE: il CTB suggerisce di passare tramite il G.I.D., anche perché IN AMBEDUE I 
CASI i posti verranno assegnati (modalità a) o potranno essere scelti (modalità b) tra tutti quelli 
liberi e disponibili al momento, nel senso che, contrariamente agli anni scorsi, non ci sono più 
zone riservate a Gruppi, Scuole, Biblioteche, ecc.  

 
TEMPI 
 
Ipotesi a)           
          Prenotare restituendo l’apposito foglio, compilato in ogni sua parte e firmato, alla Segreteria del 
G.I.D. tassativamente entro le seguenti date: 

SERIE COMPLETA, sia con PRELAZIONE che per NUOVI ABBONATI :  

 ---   entro VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016, 

SERIE  AZZURRA O GIALLA:   
 

---   entro VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016. 
 
Ipotesi b)           
          Recarsi alla biglietteria del Teatro Sociale con le seguenti modalità: 
 
ORARI : dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, nelle date sotto precisate; 
 
GIORNI : 
===  per la serie completa, abbonati vecchi e nuovi, con o senza prelazione: 
         da lunedì 12 a venerdì 16 settembre; 
         (per "prelazione" si intende confermare stessi posti e giorni dell'anno prima) 
 
===   per chi vuole abbonarsi a 9 spettacoli (serie azzurra o gialla), 
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     -   lunedì 19 settembre,             in vendita il turno A, 
     -   martedì 20 settembre,          in vendita il turno B ( + A), 
     -   mercoledì 21 settembre,       in vendita il turno C ( + A e B), 
     -   giovedì 22 settembre,           in vendita il turno D ( + A, B, e C), 
     -   venerdì 23 settembre,           in vendita il turno E ( + A, B, C, e D), 
     -   sabato 24 settembre,             in vendita tutti i turni. 
 
COSTI 
 
           Per quanto ovvio, ricordiamo e sottolineiamo che questa opportunità è riservata agli iscritti G.I.D. 
ed agli stretti familiari, e solo eccezionalmente è estensibile ad amici e ad altri parenti. 
          In particolare, le condizioni G.I.D. (colonna ***), che comportano un contributo del Gruppo 
Aziendale, per evidenti ragioni sono riservate solo a dipendenti e familiari (moglie e figli conviventi 
o, in alternativa, per i non coniugati, i soli genitori conviventi); per eventuali altri parenti ed amici 
si dovrà prenotare utilizzando la tariffa ridotta (colonna **) , comunque vantaggiosa, come si può 
vedere dallo schema, rispetto al costo dell’abbonamento a tariffa intera. 
           
SERIE COMPLETA,  14  SPETTACOLI 
(11 al Teatro Sociale + 2 al Teatro Santa Chiara “Mina Mezzadri” + 1 di “Altri Percorsi”,  
o di BRESCIA CONTEMPORANEA o di LA PALESTRA DEL TEATRO) 
 
 TEATRO 

SOCIALE 
TEATRO  
SANTA CHIARA 

TARIFFA 
INTERA 

TARIFFA 
RIDOTTA 

TARIFFA 
G.I.D. 

   (*) (**) (***) 
1 Platea Posto unico    235,00     214,00    182,00 
2 Galleria centrale Posto unico    179,00     165,00    140,00 
3 Galleria laterale Posto unico    130,00     116,00      99,00 

 
SERIE  “AZZURRA” o “GIALLA” ,  9  SPETTACOLI 
(7 al Teatro Sociale + 1 al Teatro Santa Chiara “Mina Mezzadri” + 1 di “Altri Percorsi”,  
o di BRESCIA CONTEMPORANEA o di LA PALESTRA DEL TEATRO) 
 
 TEATRO 

SOCIALE 
TEATRO  
SANTA  CHIARA 

TARIFFA 
INTERA 

TARIFFA 
RIDOTTA 

TARIFFA 
G.I.D. 

   (*) (**) (***) 
1 Platea Posto unico     159,00     138,50   118,00 
2 Galleria centrale Posto unico     124,00      109,50     93,00 
3 Galleria laterale Posto unico       96,00       84,50     72,00 

 
Solo per completezza di informazione, aggiungiamo infine che esistono altre forme di abbonamento:  
   ---    abbonamento “Fedeltà”, (stagione di prosa + “Altri Percorsi” + altre possibilità);              
   ---    serie “Altri Percorsi”, 9 spettacoli, con programma e calendario propri; 
   ---    altre  10 possibilità con combinazioni di spettacoli e costi diversi, 
per le quali bisogna rivolgersi direttamente agli Uffici del C.T.B.,  in  Piazza Loggia, 6,  telefono 
030.2928.611 o 030.2928.617 , fax 030.2928.619, e-mail organizzazione@ctbteatrostabile.it 
 
NOTA BENE: l’elenco completo degli spettacoli, serie completa, serie azzurra, serie 
gialla, “Altri percorsi”, “Brescia contemporanea” e “La palestra del teatro”  può essere 
reperito nel sito internet del C.T.B. – Centro Teatrale Bresciano (ed è stato comunque 
pubblicato anche sui quotidiani locali il giorno mercoledì 1 giugno 2016). 
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                                                                       Spettabile 

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI  
Sezione  Cultura e Spettacolo  –  (att. PATTINI) 

 
STAGIONE DI PROSA 2016-2017  /  PRENOTAZIONE ABBONAMENTI 

 
Il sottoscritto   _________________________________ tel. in ufficio ___________ 
 
[ ]   in servizio (AZIENDA, Ufficio/Agenzia)   ______________________________ 
 
[ ]   in quiescenza (indirizzo e telefono)  ___________________________________ 
prenota i seguenti abbonamenti, per le sotto elencate persone: 
SERIE (indicare: COMPLETA,  AZZURRA o GIALLA)    _________________ 
 

ATTENZIONE: precisare lo spettacolo scelto tra quelli di "Altri percorsi" o “Brescia contemporanea” 
o “La palestra del teatro”, che altrimenti verrà assegnato d’ufficio dal C.T.B.. 
 _______________________________________________________________________________ . 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
>>  NON SARANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIVE DEI DATI RICHIESTI; 

>>  UTILIZZARE  UN MODULO DIVERSO PER OGNI SERIE  PRENOTATA;  

>>  COMPILARE LO STESSO MODULO PER AVERE POSTI VICINI , specificando: 
 

1. parentela, il grado di parentela con il socio G.I.D.; 
2. posizione, (platea/gall. centrale/gall. lat.) da 1 a 3, come da tabelle della circolare; 
3. turno , A (mercoledì), B (giovedì), C (venerdì), D (sabato), E (domenica pom.); 
4.  costo, applicare la tariffa appropriata:   - ridotta (**) per amici e parenti;  
-  G.I.D. (***)  solo per familiari presenti nello stato di famiglia, come da indicazioni. 
          nome e cognome          1.parentela      2.posizione       3.turno       4.costo €. 
1) _________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________ 
4) _________________________________________________________________ 
5) _________________________________________________________________ 
 
                                                                                         TOTALE   €.   ___________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla SEGRETERIA del GID, Brescia. 
il sottoscritto:   

in servizio presso: 
(se in quiescenza indicare indirizzo)   numero telefonico 

autorizza  l'addebito sul proprio conto corrente sotto indicato. 
Codice banca Codice sportello conto corrente IMPORTO INTESTAZIONE 

     

 
Data   ___________________                                   Firma    ___________________ 
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   TORNEO AZIENDALE DI TENNIS   2016 
               -  S I N G O L A R E  -  
                     
            
 

Come da tradizione, il Gruppo Tennis organizza anche per il 2016 il torneo di singolare 
che, come gli scorsi anni, si svolgerà con set regolari ai 6 e con la regola del killer point sul 40 pari. 
Il torneo si svolgerà presso il “Centro Sportivo M.Rigamonti”, via Serenissima, 34 - Bettole di Buffalora 
(Bs) - Tel. 030/2314806 a partire da sabato 17 settembre per concludersi domenica 25 settembre 
2015. 
 
Per quanto concerne la compilazione del tabellone precisiamo che i migliori giocatori (teste di serie) 
saranno posizionati nei turni successivi, tenuto conto delle classifiche dei tornei precedenti nonché delle 
classifiche ufficiali. 

R E G O L A M E N T O: 
 
• Tutti gli incontri saranno disputati con Set ai 6. Sul 6 pari, Tie-Break. Sul 40 pari  sarà applicata la 

regola del killer point con facoltà del ribattitore di scegliere il lato da cui rispondere. Sul punteggio di 
un SET pari sarà disputato un TIE-BREAK finale.  

• Affinché il torneo possa procedere nei tempi previsti tutti gli incontri di inizio tabellone saranno 
disputati al coperto su terreno sintetico  

• I partecipanti, qualora si rendesse necessario, dovranno dare la loro disponibilità a disputare più di un 
incontro al giorno, con pause adeguate, sia nella giornata di sabato che di domenica;  pena 
l’esclusione dal torneo. 

 
P R E M I 

 
Alla fine del torneo saranno premiati i primi otto giocatori e a seguire, durante un ottimo rinfresco,  fra 
tutti i giocatori presenti, verranno estratti a sorte alcuni premi di valore e tantissimi altri premi. 
  
L’iscrizione al  torneo costa 10,00 euro e  dovrà pervenire alla Segreteria del GID entro e non oltre il 12 
settembre 2016, anche via fax al n. 030.391736. 
Per eventuali informazioni contattare i sigg.ri Giacomo Quadrelli tel. 338-4358172 o Valter Guerini tel. 
348.7938860. 

- V I   A S P E T T I A M O   N U M E R O S I - 
...........................................................................................................................................................................……….. 

MODULO  ISCRIZIONE  AL  TORNEO DI  TENNIS 

Il Sottoscritto:  di anni 

In servizio presso: 
 nr.  

In quiescenza: 
(indicare l’indirizzo) 

  nr. Cellulare 

 
autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato: 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento della manifestazione. 
 
Data__________________________        Firma:______________________________________ 
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          Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con l’Agenzia  
“ORO&ARGENTO VIAGGI” un’escursione nelle alpi Aurine per il 

 
 
 

lungo l’ 
 
 
 
       
 

IL PROGRAMMA PREVEDE : 
 

Sabato 6.08 
Ore   6.00  Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia (Brescia 2) con autobus GRAN -TURISMO. 
Ore 10.30  Arrivo a Lappago (mt. 1439) e prosecuzione con servizio taxi locale fino al lago di Neves (mt 1856); 
       Inizio  della nostra escursione fino al rifugio Ponte di Ghiaccio (mt. 2545). 
       Escursione con tempo di percorrenza di circa 3 ore - Pranzo libero al sacco. 
  Pomeriggio a disposizione per passeggiate nei dintorni del rifugio. 
  Cena e pernottamento al rifugio. 
 

Domenica 7.08 
Ore 7.30 -  Dopo la colazione inizio della discesa per il lago di Neves lungo il sentiero n. 1 (Alta Via del Lago di Neves) che  
  attraversa morene, pietrosi circhi glaciali del crinale principale delle Alpi Aurine. Durante la traversata sono 
  visibili i giganti di ghiaccio: la Punta Bianca, il Dosso Largo, il Dosso Cavallo e la Cima di Campo. Nel primo tratto il 
  sentiero attraversa una cascatella alla base di rocce. Il breve tratto è attrezzato con cavi; addirittura si viene protetti dagli 
  schizzi d’acqua da un parapetto in lamiera. Si prosegue poi con ottimo camminamento ai piedi dei nevai del ghiacciai 
  circostanti; si superano spesso dei rivoletti che nelle zone pianeggianti si mutano in piccoli corsi d’acqua quasi ferma. Il 
  percorso prosegue con continui saliscendi fino a raggiungere una zona prativa che in leggera discesa conduce al Rifugio 
  “Porro” mt. 2419 e di lì discesa finale. 
  Escursione con tempo di percorrenza di circa 6.00 ore - Pranzo libero al sacco. 
Ore 15:00 Partenza per Brescia con il pullman con la nostra tradizionale tappa per il “bicchiere della staffa” offerto dal Gruppo 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

699 Nro 3 2.595 Ca. 1300 Ca. 1300 6 3 90’ 9 15,7 E 
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A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).   
 
N.B. Chi fosse sprovvisto del sacco - lenzuolo (obbligatorio per il pernottamento nel rifugio), può richiederlo telefonando all’organizzatore.  
 
Comunichiamo ai soci che l’iniziativa sarà realizzata con la partecipazione di un numero minimo di 25 e massimo di 52/54 soci e familiari .  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione, della quota di partecipazione 
alla cena di fine anno e della quota riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 
    
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 60,00 
Per gli aggregati ospiti dei soci  Euro 85,00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE del  6 - 7 AGOSTO 2016 nel gruppo 
delle alpi Aurine 

 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica è effettuata dall’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” (Bagnolo Mella - Bs) alla quale è stato 

conferito espresso mandato con rappresentanza. Il gruppo non risponde dell’inadempimento totale o parziale del soggiorno. Il Gruppo svolge esclusivamente 

attività di mera intermediazione e di tesoreria (cassa comune- raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo gratuito e senza scopo di lucro, al netto 

delle spese vive eventualmente sostenute. Di norma l’attuazione delle escursioni è demandata ad alcuni Soci, in veste di coordinatori logistici, che si prestano 

gratuitamente a organizzarle e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori di questo il coordinatore non 

ha alcuna responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti i quali, con la loro adesione, accettano di attenersi alle disposizioni del 

coordinatore e dei suoi coadiutori e sono altresì tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od obbligatorio per l’escursione in programma. 

Con l’iscrizione i partecipanti accettano e sottoscrivono le norme stabilite dal GID e dalla sezione. 

Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso dell’escursione, si reputino necessarie a garantire la sicurezza e/o il rispetto 

dei tempi programmati. 

 
La/Il 
socio/a  

                                                                      C.F.___________________________________ N. Matr. GID …………. 

In servizio 
presso Banca/Uff./Filiale………………………………………………………….. 

 
Tel. Cell…………………..………… 

Pensionato Residenza……………………………………………………………….…. E-Mail ……………………………... 
(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
 
Iscrive all’iniziativa “Alta via di Neves” del 6 – 7 agosto 2016 i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)      *(D/P/C/F/A)   (Tel. Cellulare)                                 Codice Fiscale                                    (Firma leggibile) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, aggregato A) 
 
Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio e in numero molto limitato e fino al giovedì antecedente 
la data dell’escursione hanno diritto di precedenza i soci. 
 
 
Coordinate bancarie del socio per l’addebito 

ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

      

Con la firma in calce il socio firmatario si impegna inoltre al pagamento della/e quote di partecipazione previste. 
Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto corrente. 
 
 
Si raccomanda vivamente di compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti la presente scheda, 
che deve essere inviata con sollecitudine alla Segreteria del G.I.D. all’indirizzo mail gid-bancalombarda@ubibanca.it o se 
cartacea in via Cipro 54, 25124 Brescia e consegnata in copia al coordinatore al momento della partenza. 
 
Tutela e trattamento dei dati personali – Legge 196/2003 – I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le specifiche finalità perseguite dal GID e dalla presente iniziativa. In mancanza del consenso il G.I.D. UBI 
Banca non potrà accettare l’iscrizione alla presente iniziativa. 
 
 
_______________________ , _______ / ______________                __________________________________________ 
       (luogo e data)                                                                                                                                              (Firma del socio) 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 

S
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GRAZIE DI MANTOVA  

“CONCORSO DEI MADONNARI” 
14 AGOSTO 2016 (DOMENICA) 

 
Ogni anno, per Ferragosto, si svolge a Grazie di Mantova una gara internazionale di Madonnari, 
una delle più importanti al mondo. La manifestazione ha luogo sul piazzale asfaltato antistante il 
Santuario della Madonna delle Grazie e vede la presenza di un buon numero di artisti, suddivisi in 
varie categorie che, fin dalle prime ore del pomeriggio del giorno 14, si posizioneranno nel luogo 
assegnato per eseguire il proprio lavoro. Il loro impegno si protrarrà per l’intera nottata così da 
avere l’opera completata per il giorno 15, quello in cui verranno effettuate le varie classifiche e 
premiazioni. 
La manifestazione è aperta non solo ad appassionati specifici della materia ma è anche indicata 
per quelle famiglie che non sono in vacanza e che vogliano trascorrere una serata inusuale e 
piacevole in compagnia.  Sul luogo sono presenti numerosi posti di ristoro e vi è la possibilità di 
acquistare validi prodotti locali.  
In tale occasione Grazie sarà anche sede di una fiera, del tipo di quella presente a Brescia il 
giorno di S. Faustino e di un “Luna Park” visitabili da coloro che ne fossero interessati. 
Il GID propone una gita (tardo pomeridiana – serale) in questo paese situato alla periferia di 
Mantova che si articolerà nel modo seguente: 
 

- Ore 17,00 partenza da Brescia, Piazzale Fiat Iveco (Via Volturno); 
- Ore 18,30 breve visita al Santuario, al Lago sottostante ed al piazzale dei Madonnari;  
- Ore 20-20,30 cena a base di torta fritta (gnocco fritto) e salumi; 
- Ore 22,00 - 24,00 visita alle bancarelle ed al Luna Park; 
- Ore 24,00 - 24,30 circa partenza per il rientro a Brescia. 

 
Il costo della manifestazione comprensivo del viaggio in pullman e dello spuntino (in verità 
piuttosto abbondante se riproposto come nel 2015) a base di torta/gnocco fritto, salumi e 
formaggio è di Euro 10,00 per gli iscritti ed i loro familiari e di Euro 20,00 per gli eventuali 
aggregati ospiti dei soci. 
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del 
GID, via Cipro, 54 - tel. 030 381547 (fax n. 030 391736), a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 
35 persone. 
 
Si ricorda agli interessati che, come sempre, durante il periodo estivo la Segreteria del GID 
resterà chiusa e che coloro che aderiranno all’iniziativa dovranno pertanto ricordare la data della 
manifestazione e l’orario stabilito per la partenza da Brescia. Si ricorda anche che coloro che si 
iscriveranno e che poi non si presenteranno, senza aver dato comunicazioni in proposito, verranno 
ugualmente addebitati della quota di partecipazione.  
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda di segnalare tempestivamente all’organizzatore 
(Zarattini) eventuali contrattempi che dovessero sorgere (tel. 030 2090162 – 329 2292276). Lo 
stesso Zarattini è anche disponibile a fornire chiarimenti sull’iniziativa. 
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VISITA ALLA MOSTRA MERCATO DI BIENNO 
SERATA DEL 26 AGOSTO 2016 (VENERDI’) 

 
Bienno è un Paese medioevale della Vallecamonica, situato ai piedi della strada che si arrampica verso il 
Passo del Crocedomini. Da circa una ventina d’anni, ogni ultima settimana del mese di agosto, la località 
è sede di un’importante manifestazione commerciale che vede la presenza di circa 200 venditori di 
prodotti vari che spaziano in ogni settore. Le richieste da parte di coloro che vorrebbero essere presenti 
con i propri articoli sono di gran lunga superiori (si parla anche di 700 domande rivolte alla Pubblica 
Amministrazione). Si va infatti dai prodotti artigianali di vario genere ai prodotti alimentari (salumi e 
formaggi in particolare), dagli oggetti artistici ai mobili di antiquariato, dai prodotti in ferro delle fucine 
locali alle speciali farine ricavate da un mulino ad acqua posto nel centro del paese ed alle molte altre 
curiosità ammirabili sulle varie bancarelle. Nell’occasione il Paese si propone ai visitatori nel modo 
migliore offrendo la possibilità di essere ammirato nei suoi angoli più nascosti; vengono infatti aperti i 
cortili dei vari palazzi per far spazio ai vari espositori e di conseguenza anche a coloro che si aggirano 
lungo le strade per curiosare. Indipendentemente dalla presenza delle bancarelle, il Paese merita di essere 
visto per i suoi palazzi ben tenuti, per la sua splendida chiesetta in cui spiccano affreschi del Romanino, 
per il suo famoso mulino e per i percorsi interni fra stradine illuminate da fiaccole che ricordano molto le 
più famose località medioevali del centro Italia. In aggiunta alle bellezze paesaggistiche il visitatore ha 
anche l’opportunità di acquistare qualche valido prodotto alimentare della zona od anche di provenienza 
lontana. La manifestazione è indicata anche per intere famiglie e gli stessi bambini possono trovare 
interesse ad osservare un mulino ed una forgia tradizionali in funzione. Coloro che prenderanno parte 
all’iniziativa saranno liberi di girare per il Paese a loro piacimento per l’intera serata. Esiste un buon 
numero di posti dove si può cenare o consumare qualche piatto ed ognuno potrà scegliere ciò che più gli 
aggrada. Per chi desidera consumare un pasto è comunque necessario, data la grande affluenza di 
visitatori, prendere posto al tavolo di qualche ristorante entro le ore 20,00 (qualche suggerimento verrà 
fornito durante il viaggio in pullman)..   
 
Il costo dell’iniziativa che, come detto in precedenza, è limitata al solo viaggio in pullman,  è di 
Euro 10,00 mentre è gratis per i ragazzi fino a 14 anni. 
 
La manifestazione verrà effettuata il giorno  
 

26 Agosto (venerdi’) 
 
con partenza da Brescia, Piazzale FIAT IVECO (Via Volturno)  alle ore 18,00;. 
La partenza da Bienno per il rientro è prevista per le ore 24,00 circa. 
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 
persone. 
Si ricorda agli interessati che, come sempre, durante il periodo estivo la Segreteria del GID resterà chiusa 
e che coloro che aderiranno all’iniziativa dovranno pertanto ricordare la data della manifestazione e 
l’orario stabilito per la partenza da Brescia. Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno e che non si 
presenteranno alla partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati 
della quota di iscrizione. 
 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 
Zarattini - tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo 
minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
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         Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con l’Agenzia  
“ORO&ARGENTO VIAGGI” un’escursione nelle Dolomiti per il 

 
 
 

 
      con la 
 

 
 
 
       
 

IL PROGRAMMA PREVEDE : 
 
Sabato 10.09 
Ore   6.00  Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia (Brescia 2) con autobus GRAN -TURISMO. 
Ore 10.30  Arrivo all’Alpe di Siusi (mt. 1870) 
       Inizio  della nostra escursione fino al rifugio Alpe di Tires (mt. 2438) passando dalla Rosszahnscharte (mt. 2499). 
       Escursione con tempo di percorrenza di circa 3 ore - Pranzo libero al sacco. 
  Pomeriggio a disposizione per passeggiate nei dintorni del rifugio. 
  Cena e pernottamento al rifugio. 
 

Domenica 11.09 
Ore 8.00 -  Dopo la colazione inizio escursione con salita al passo di Molignon (mt. 2604) e successiva discesa, passando 
  per il rifugio Bergamo (mt. 2134) alla località di Bagni di Lavina Bianca in Val di Tires (mt. 1070): il percorso si 
  snoda lungo la selvaggia valle di Ciamin. In caso di problemi per detto percorso, esiste la possibilità di arrivare alla 
  località di Lavina Bianca scendendo direttamente dal rifugio Alpe di Tires attraverso il Buco dell’Orso, una gola molto 
  spettacolare. 
  Escursione con tempo di percorrenza di circa 5.00 ore per il primo percorso, e di 3 ore per l’alternativa.  
  Pranzo libero al sacco. 
Ore 15:00 Partenza per Brescia con il pullman con la nostra tradizionale tappa per il “bicchiere della staffa” offerto dal Gruppo. 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

628 2.604 Ca. 840 Ca. 1550 4 5 90’ 9 - E 
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A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).   
 
N.B. Chi fosse sprovvisto del sacco - lenzuolo (obbligatorio per il pernottamento nel rifugio), può richiederlo telefonando all’organizzatore.  
 
Comunichiamo ai soci che l’iniziativa sarà realizzata con la partecipazione di un numero minimo di 25 e massimo di 40  soci e familiari .  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione, della quota di partecipazione 
alla cena di fine anno e della quota riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 65,00 
Per gli aggregati ospiti dai soci  Euro 90,00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE del  10 - 11 SETTEMBRE 2016 
“Traversata dello Sciliar”  

 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica è effettuata dall’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” (Bagnolo Mella - Bs) alla quale è stato 

conferito espresso mandato con rappresentanza. Il gruppo non risponde dell’inadempimento totale o parziale del soggiorno. Il Gruppo svolge esclusivamente 

attività di mera intermediazione e di tesoreria (cassa comune- raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo gratuito e senza scopo di lucro, al netto 

delle spese vive eventualmente sostenute. Di norma l’attuazione delle escursioni è demandata ad alcuni Soci, in veste di coordinatori logistici, che si prestano 

gratuitamente a organizzarle e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori di questo il coordinatore non 

ha alcuna responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti i quali, con la loro adesione, accettano di attenersi alle disposizioni del 

coordinatore e dei suoi coadiutori e sono altresì tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od obbligatorio per l’escursione in programma. 

Con l’iscrizione i partecipanti accettano e sottoscrivono le norme stabilite dal GID e dalla sezione. 

Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso dell’escursione, si reputino necessarie a garantire la sicurezza e/o il rispetto 

dei tempi programmati. 

 

La/Il 
socio/a  

                                                                      C.F.___________________________________ N. Matr. GID …………. 

In servizio 
presso Banca/Uff./Filiale………………………………………………………….. 

 
Tel. Cell…………………..………… 

Pensionato Residenza……………………………………………………………….…. E-Mail ……………………………... 
(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
 
Iscrive all’iniziativa “Traversata dello Sciliar” del 10 - 11 settembre 2016 i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)      *(D/P/C/F/A)   (Tel. Cellulare)                         Codice Fiscale                                (Indirizzo completo) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, aggregato A) 
 
Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio e in numero molto limitato e fino al giovedì antecedente 
la data dell’escursione hanno diritto di precedenza i soci. 
 
Coordinate bancarie del socio per l’addebito 

ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

      

Con la firma in calce il socio firmatario si impegna inoltre al pagamento della/e quote di partecipazione previste. 
Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto corrente. 
 
 
Si raccomanda vivamente di compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti la presente scheda, 
che deve essere inviata con sollecitudine alla Segreteria del G.I.D. all’indirizzo mail gid-bancalombarda@ubibanca.it o se 
cartacea in via Cipro 54, 25124 Brescia e consegnata in copia al coordinatore al momento della partenza. 
 
Tutela e trattamento dei dati personali – Legge 196/2003 – I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le specifiche finalità perseguite dal GID e dalla presente iniziativa. In mancanza del consenso il G.I.D. UBI 
Banca non potrà accettare l’iscrizione alla presente iniziativa. 
 
_______________________ , _______ / ______________                __________________________________________ 
       (luogo e data)                                                                                                                                               (Firma del socio) 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
 

S
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LA NOTTE DEI PIPISTRELLI  

ALTOPIANO DI CARIADEGHE  
VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2016 

 
L’Altopiano di Cariadeghe si sviluppa a quote comprese fra 600 e 900 metri, con un’altitudine media 
di 750 m. circa. E’ un Monumento Naturale (S.I.C. Sito di interesse comunitario) con un paesaggio 
che si estende su un territorio ondulato e costruito dal carsismo, fenomeno che qui raggiunge una 
delle manifestazioni più estese e significative della Lombardia. Chiunque si rechi in Cariadeghe resta 
colpito dalla grande quantità di depressioni che la superficie topografica disegna. Tali depressioni, 
denominate doline, costituiscono le forme superficiali più simbolicamente rappresentative del 
paesaggio carsico, che come tanti imbuti naturali convogliano l’acqua nel sottosuolo, dove viene 
assorbita da un intricato insieme di fessure, pozzi e gallerie che costituiscono il mondo sotterraneo 
del massiccio calcareo su cui è impostato l’altopiano. Si sono quindi originate anche grotte di vario 
tipo, alcune delle quali veramente profonde e piene di cunicoli, al cui interno trovano rifugio 
adeguato numerosi pipistrelli. L’iniziativa, programmata dal Comune di Serle, si adatta in modo 
particolare ai bambini, ma è anche interessante per gli adulti e si prefigge di avvicinare i visitatori al 
mondo dei chirotteri con una breve spiegazione della loro utilità e del loro modo di vivere e 
successivamente con una visita guidata all’imboccatura di una grotta dove gli esperti provvederanno 
alla cattura di alcuni esemplari da mostrare da vicino agli interessati (bambini in particolare). Gli 
orari della visita non sono ancora noti ma si ritiene che ci si debba trovare sul posto( Casa degli 
Alpini di Serle) verso le 19,30. Verrà offerto a tutti un panino con salamina e dopo una breve 
spiegazione scientifica ci si avvierà a piedi all’imbocco della grotta stabilita (un quarto d’ora circa di 
cammino agevole). E’ opportuno indossare idonee calzature ed avere al seguito una pila elettrica per 
illuminare il percorso. Terminata la visita si ritornerà alla Casa degli Alpini per una bevanda calda 
(vin brulè o thè)  
L’escursione a Serle avverrà con mezzi propri ed il programma, salvo variazioni da parte 
dell’organizzazione che il GID comunicherà agli interessati, sarà il seguente: 
 

Ore 18,30 – ritrovo a Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno 
Ore 19,30 – ritrovo a Serle (parte alta) presso Casa degli Alpini 
Ore 24,00 circa – partenza per il rientro a Brescia. 
  
L’iniziativa è gratuita per gli associati al GID e per i loro familiari, mentre ha un costo di Euro 
10,00 per gli eventuali loro ospiti . 
 
L’iniziativa viene divulgata con largo anticipo per conoscere al più presto il numero di coloro 
che sono intenzionati a prendervi parte e poter così prenotare i posti disponibili (abbiamo già 
avuto modo di constatare che le adesioni a questo tipo di manifestazione sono numerose e per 
potervi prendere parte è necessario muoversi per tempo). 
  
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro 54 - tel 030 381547 - fax  030 391736 - a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare o quello di casa, 
per poter contattare gli iscritti che non si presenteranno alla partenza senza aver comunicato  gli 
eventuali impedimenti. Si segnala in proposito, onde evitare attese alla partenza,  una sollecita 
segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini - tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che 
dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al 
cellulare  n. 329 2292276  
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Torri, torrioni, castelli e fortificazioni 
 

Lungo il corso dei secoli l’uomo ha eretto fortificazioni in posizioni sopraelevate - talora semplici 
torri, talvolta vere e proprie fortezze - con la speranza di intimorire e fermare eventuali assalitori; 
alcuni di questi castelli sono autentici nidi d'aquila, massicci e imprendibili sentinelle innalzate a 
salvaguardia del confine di ricchi territori. 
Con il trascorrere del tempo, alcune di queste costruzioni sono state trasformate: oggi si direbbe 
“adeguate ai tempi”; cessato il medioevo, periodo bellicoso, il “castello” è diventato sempre più 
la dimora del nobile, che voleva sì continuare a dominare sul suo contado ma, nel frattempo, 
voleva accogliere gli ospiti nel modo più confortevole. Il castello-dimora doveva anche servire 
quale biglietto da visita, e far da vetrina per mettere in mostra la propria ricchezza e la propria 
potenza; per questo, spesso, le sale vengono affrescate con gli stemmi del casato accanto a quelli 
delle famiglie cui si è (abilmente) legato tramite matrimoni di stato. 
 

domenica 18 settembre 
La Fortezza di Bardi e il borgo di Castell’Arquato 

 

La rocca di Bardi è, oggi, tutto ciò che resta a testimonianza della potente famiglia Landi, 
ghibellini, la cui fedeltà all’imperatore è sempre stata premiata. Già nel 1312 Enrico VII di 
Lussemburgo investe Umbertino I signore di Bardi, Borgotaro e Compiano; gli statuti del 1599 
dell’imperatore Carlo V denomina i loro territori "Stato dei feudi imperiali Landi". Si susseguono 
gli imperatori e, nel 1536, Agostino I diventa primo principe di Borgotaro e primo marchese di 
Bardi. La protezione imperiale continua anche sotto gli Asburgo: nel 1627 è l’imperatore 
Ferdinando II in persona ad intervenire per sistemare i problemi legati alla successione dei Landi, 
rimasti senza erede maschio. 
La visita della fortezza, oltre a percorre i suggestivi cammini di ronda, si snoda fra le varie stanze 
che oggi ospitano anche un museo della civiltà valligiana, della fauna e bracconaggio. 
Dopo il pranzo raggiungeremo Castell’Arquato, paese già insignito della Bandiera Arancione del 
TCI e inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”; qui ci sarà il tempo perché ciascuno 
vada alla ricerca del souvenir che preferisce, perché le botteghe del borgo offrono tutte le 
specialità dell’Emilia, dai vini agli insaccati, che in questa zona sono particolarmente famosi per 
l’alta qualità. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 60,00 
iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi   Euro 40,00 

 
Le quote comprendono: tour in Pullman Gran Turismo riservato; ingresso e visita guidata alla 
Fortezza di Bardi. Pranzo in ristorante (bevande comprese). Visita al borgo di Castell’Arquato; 
mance; materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 
 

Le quote non comprendono: gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce 
“le quote comprendono".  
 
Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, e riservate ai Soci sino al 20 luglio, saranno accettate sino al completamento dei 50 
posti disponibili. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la 
conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati anagrafici. 
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CENTRO STORICO - CHIESE DI BRESCIA   
(martedì 20 settembre 2016 - pomeriggio e sera) 

 
 
Visto il successo di precedenti analoghe iniziative il Gid propone ai propri iscritti una nuova visita ad un 
paio di chiese del centro cittadino. In questa occasione ci farà da guida la Professoressa Fiorella Frisoni, 
sempre disponibile non solo ad illustrare il percorso artistico che andremo ad effettuare, ma anche in 
grado di offrire un contributo fondamentale all’organizzazione dell’iniziativa.  
In questa occasione, salvo possibili variazioni future, la scelta ha interessato le Chiese di S. Francesco 
d’Assisi e di S. Maria del Carmine, opere di straordinaria bellezza ed importanza artistica. La prima 
nacque nella seconda metà del XIII secolo su un terreno che il Comune di Brescia aveva donato alla 
comunità monastica francescana per avere contribuito ad appianare dissidi interni alla realtà cittadina. 
L’edificio subì numerosi interventi architettonici nei secoli a venire accompagnati da una serie di opere di 
abbellimento e decorazione sia in epoca rinascimentale sia nel periodo barocco che compromisero 
l’originaria semplicità tipicamente francescana. Frammenti di decorazioni  duecentesche, trecentesche e 
quattrocentesche sono stati riportati alla luce durante i lavori di restauro. Tra i lavori più significativi un 
dipinto del Moretto ed una pala del Romanino sopra l’altare maggiore. 
La seconda è un’importante esempio di architettura gotica a Brescia. Fu eretta a partire dal 1429 dalla 
confraternita dei frati del Monte Carmelo, soppiantati e sostituiti nel 1446 dai Carmelitani calzati di 
Mantova. Questi si preoccuparono di portare avanti i lavori architettonici e si fecero committenti di una 
serie di opere artistiche alcune delle quali ancora oggi impreziosiscono le pareti delle tre navate e delle 
numerose cappelle laterali. Tra queste ultime è d’importanza fondamentale la Cappella Averoldi, 
interessata in misura minore da modifiche strutturali e che presenta una decorazione ad affresco realizzata 
da Vincenzo Foppa. La visita alla Chiesa del Carmine è un’occasione da non perdere essendo l’edificio 
chiuso alle visite del pubblico per buona parte dell’anno e che andremo a visitare grazie 
all’interessamento della Professoressa Frisoni.  
 
La giornata ci concluderà come al solito con una cena presso un ristorante della città. 
Si riassume di seguito il programma della giornata: 

 
- ore   14,45  ritrovo a Brescia – Piazza Loggia (sotto la Loggia); 
- ore   15,00  visita guidata alla prima chiesa (decideremo sul posto da dove partire); 
- ore   16,30  visita guidata alla seconda chiesa; 
- ore   18,30 – 19,00  Trasferimento al Ristorante. 

 
Il costo della manifestazione è di Euro 30,00 per gli iscritti e di Euro 40,00 per gli eventuali ospiti dei 
soci che saranno accettati esclusivamente in presenza di posti liberi. Nel prezzo si intendono 
comprese  le visite guidate, gli eventuali ingressi a pagamento od offerte erogate e la cena che verrà 
consumata.  
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro, 54 - tel 030 381547 - fax  030 391736 - a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 20 
persone. 
 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini - tel. 030 
2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso 
Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
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VISITA AL MERCATINO DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
(PADOVA) 

 
 

Ogni domenica di fine mese si tiene a Piazzola (Padova) un mercatino di antiquariato, modernariato e 
collezionismo con la presenza di circa 700 bancarelle. L’esposizione occupa una vasta area adiacente 
una stupenda villa veneta (Villa Contarini) che gli eventuali interessati potrebbero anche visitare. La 
gita è stata proposta per molti anni l’ultima domenica del mese di marzo, ma poiché in tale data vi era 
coincidenza con il giorno di Pasqua, si è ritenuto più appropriato riproporla nel mese di settembre. 
Seguirà come al solito, per il mese di ottobre, la consueta visita a Milano per i mercatini dei Navigli. 
Ai visitatori viene offerta l’opportunità di inoltrarsi lungo un percorso espositivo consistente e 
variegato alla ricerca di qualche oggetto di un passato più o meno lontano o di qualche articolo 
destinato ad incrementare le collezioni desiderate. Come al solito non si ritiene di dover organizzare 
pranzi per la comitiva ed ognuno avrà quindi la possibilità di gestirsi la giornata come meglio crede 
(numerosi i locali situati lungo il tragitto espositivo in cui è possibile sostare per consumare un 
pasto).  
 
Il giorno scelto per la visita è  
 
 

domenica 25 settembre 2016 
 
 
Con partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,00.  
La partenza da Piazzola per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa. 
 
Il costo del viaggio è di Euro 10,00 per gli associati e di Euro 15 per i loro ospiti che saranno 
accettati esclusivamente in presenza di posti liberi. L’organizzazione della gita è comunque 
subordinata alla presenza di almeno 35 persone. 
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro 54 - tel 030 381547 - fax  030 391736 - a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare o quello di casa, 
per poter contattare gli iscritti che non si presenteranno alla partenza senza aver comunicato  gli 
eventuali impedimenti. Si segnala in proposito, onde evitare attese alla partenza,  una sollecita 
segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini - tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che 
dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al 
cellulare  n. 329 2292276.  
 
Si ricorda ancora che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 
partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della 
quota di iscrizione. 
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PROPOSTE SCOLASTICHE 2016 
 

 
 
 

Gli interessati all’acquisto devono spedire la presente circolare evidenziando l’articolo desiderato e 
devono compilare la Scheda Multipla di Prenotazione con tutti i dati necessari. 
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CLIMATECH 
di Stefano Segalini 

Via Diaz, 20  
25064 Gussago (Bs) 
Tel. 380.7898097 

info.clima01@gmail.com  
www.climatizzatori-migliorprezzo.it 

 
 
 

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2016. La ditta promuove i migliori 
climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, Daikin ecc. Tratta impianti di 
climatizzazione civili ed industriali e offre un servizio professionale a partire dal 
sopralluogo (gratuito), all’assistenza. 
In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare la qualità al 
miglior prezzo ma essere sicuri di chi ti effettua i lavori in casa. Climatech infatti si avvale 
solo di installatori qualificati e certificati. 
  
Presso il Centro Commerciale le “Porte Franche” di Erbusco in Franciacorta, per tutto il 
periodo marzo/agosto 2016, Climatech sarà presente con  uno esposizione ( al 2° piano 
zona supermercato) dove potete visionare i prodotti ed avere preventivi personalizzati. 
Fatevi riconoscere per ricevere l’extrasconto.  
 
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma residenziale dei 
sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto calcolato sui listini ufficiali 
2016: 
 

MITSUBISHI  ELECTRIC e DAIKIN 
Sconti fino al 50% 

 
Il listino è disponibile dietro semplice richiesta tramite e-mail all’indirizzo 

infoclima01@gmail.com 
 

Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% 
Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097  
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NDP - NEW DENTAL PHILOSOPHY 
 

Il sorriso di sempre alla portata di tutti 
Montichiari Via Brescia, 118 – TEL 030962951  

www.ndpstudiodeluca.it  -  info@ndpstudiodeluca.it  
 

Poliambulatorio che offre servizi odontoiatrici completi di alta qualità sia nella cura che nella prevenzione 
dentale. Massima professionalità, prestazioni d’urgenza a prezzi competitivi. Consulenza senza impegno. 
Agli associati al G.I.D. verrà applicato 
 

uno sconto del 10% sulle terapie odontoiatriche 
 

Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione del sito e della e-mail sopra evidenziati. 
 
 

 

Medical UDITO 
Sentire meglio   Sentirsi meglio 

Via S.Polo, 209  BRESCIA Tel 030 294182 
www.medicaludito.it  info@medicaludito.it  

 
Centro audioprotesico qualificato da oltre 35 anni specializzato nel recupero uditivo.  
L’utilizzo degli appositi apparecchi acustici è il modo più sicuro, semplice e privo di controindicazioni 
per ristabilire un livello uditivo ottimale e migliorare sensibilmente e rapidamente la qualità della vita. 
Agli associati al G.I.D. verrà riservato 
 

uno sconto del 15% 
con test gratuito dell’udito e prova 30 gg dell’apparecchio senza obbligo d’acquisto 

 
Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione del sito e della e-mail evidenziati. 
 
 

 

Ottica DONATINI 
Via Filanda, 5  CALCINATO  Tel 030 96.36.874 

www.otticadonatini.it  
 

L’Ottica Donatini da sempre si occupa della prevenzione del bambino e dell’adulto, con aggiornamenti 
continui su ogni novità . Utilizza il rivoluzionario sistema VISIOFFICE che permette la personalizzazione 
delle lenti. 
Agli associati al G.I.D. verrà riservato 
 

uno sconto del 15% sui prezzi di listino. 
  

Ulteriore 3% di sconto per nuovo cliente, ed ulteriori facilitazioni. 
 

Inoltre test gratuito della vista con controllo occhiali già posseduti, visite optometriche, test efficienza 
visiva, test specifici per bambini e adolescenti, specialista Varilux.  
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PALESTRA ONLINE 
 

Sito: www.benesseretecnologie.org - info@benesseretecnologie.org  
Cell. 3386320473 

 
La PALESTRA ONLINE è una ginnastica respiratoria e posturale che dura solo 14 minuti. 
Si riscontrano notevoli miglioramenti per coloro che accusano problemi cardiovascolari, ipertensione, 
stress, stati d’ansia, apnee e reflusso. Inoltre regolarizza la pressione arteriosa e diminuisce la frequenza 
respiratoria e crea elasticità al diaframma con conseguente miglioramento di tutti gli organi confinanti: 
intestino, fegato e cuore. Ideale come preallenamento attività sportive .Basta una connessione a internet, 
una e-mail e un telefono.  
Non necessita di alcun spostamento fisico. Il tutto avviene online 
E’ necessario un primo contatto telefonico per assegnare specifici esercizi. A seguire una login 
personalizzata farà accedere agli esercizi. 
Il costo è di Euro 1,29 al giorno oppure 0,99 per l’iscrizione annuale. Agli associati al G.I.D. verrà 
concesso  
 

uno sconto del 20% 
 

Per maggiori informazioni invitiamo gli interessati a visitare il sito. Per informazioni utilizzare la mail 
sopra evidenziata. 
 
 
 
 

 

TEATRO DEL GUSTO 
Via X giornate, 14  -25121 BRESCIA 

Tel. 0307821639 – fece book: Teatro del Gusto -Brescia 
www.teatrodelgusto.it  -  mail: brescia@teatrodelgusto.it 

 
Trattasi di negozio che vende sfuso una vastissima varietà di: 
oli extravergine spremuti delicatamente a freddo e aromatizzati tramite macerazione (es. al tartufo, al 
limone, ai porcini, all’arancia, al basilico ecc..); aceti balsamici di frutta ottenuti dall’acetificazione del 
mosto del frutto come l’aceto balsamico di fico, di lamponi, limone e zenzero; oli particolari di frutta 
secca come pistacchi, noci, argan, canapa, ricchi di omega 3 e distillati e liquori, sempre sfusi, quali 
whisky, cognac, rhum, limoncello e molti altri. Ogni prodotto sfuso si può assaggiare e vi sono tantissime 
varietà di bottiglie di diversa forma e quantità che una volta vuotate possono essere riconsegnate e 
riutilizzate. 
Inoltre, su ordinazione, confezioniamo originali bomboniere gastronomiche per matrimoni, battesimi e 
ricorrenze particolati. 
Agli associati al G.I.D. verrà riservata i seguenti sconti: 
 

10% su aceti balsamici di frutta e oli extravergine 
    5% su aceti tradizionali e sul restante assortimento 
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Gita in Vallecamonica: in gruppo per la pausa foto. 

 

 
Alpi Sarentine: i nostri escursionisti. 
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Il corso di “Cucina Vegana”. 

 
 

 
Il corso di “Panificazione”. 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì – venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-bancalombarda@ubibanca.it - 
 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE  
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: ……………….. 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 
l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 
personale (da indicare sempre) 

Cell. n. 
 

(indicare sempre) 

chiede di aderire all’iniziativa sotto segnata  (Barrare la casella indicante la scelta. In caso di scelta doppia inviare due moduli): 

� Alta via di Neves 06-07/08/2016 Rif. Simoni 

� Grazie di Mantova-Concorso dei Madonnari 14/08/2016 Rif. Zarattini 

� Visita alla Mostra Mercato di Bienno 26/08/2016 Rif. Zarattini 

� Traversata dello Sciliar 10-11/09/2016 Rif. Simoni 

� La notte dei pipistrelli-Altopiano di Cariadeghe 16/09/2016 Rif. Zarattini 

� La Fortezza di Bardi e il borgo di Catell’Arquato 18/09/2016 Rif. Belussi 

� Centro Storico - Chiese di Brescia 20/09/2016 Rif. Zarattini 

� Mercatino di Piazzola sul Brenta 25/09/2016 Rif. Zarattini 

�    

�    

�    

�    

�    

unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome grado di parentela Note 

   
   
   
 

Per un totale di n° ….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a 
persone durante lo svolgimento delle iniziative. 

Data ............................       Firma ................................................... 
 

CONSENSO LEGGE 196/2003 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Consapevole che in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei 
dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  
 

         Firma ...................................................



DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
www.vitanovic.com

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 
               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 
specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 
disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 
completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 
per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 
ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 
tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 
fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

Per vedere i casi clinici affrontati potete visitare il sito www.vitanovic.com  

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà.
33 anni di esperienza in odontoiatria 

 (Il listino prezzi completo è disponibile, a richiesta, presso la Segreteria). 

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 
STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com
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Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 
d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 
preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 
tecnologica.  
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 
necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 
potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 
sedazione col protossido. 
Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 
moderno microscopio ad alta risoluzione.  
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 
CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 
TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

Sarete accolti con un sorriso.  Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito. 

Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria

                              

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  
Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 

Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  
i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 










GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI Banca (ex Banca Lombarda)
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA - Telefono: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Venerdì: dalle ore 15,00 alle 18,00

Sito internet: www.gidubibanca.org - E-mail: gid-bancalombarda@ubibanca.it

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032
Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127
Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700
Cons. DONISI ATTILIO 030 381547 - 333 9344081
Cons. DUSI DANIELE 339 8758900
Cons. GANDOLFINI ENRICO 328 3207589
Cons. PETRUCCI VALERIO 335 5798231
Cons. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736
Cons. ZAMPATTI EFREM 030 381547 - 347 4239445

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Il gruppo dei partecipanti 
alla gara di biliardo

di marzo 2016

Il secondo gruppo
della “San Marco
in Notturna”

Gita a Verona




