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Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

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 

 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 
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In questo numero: 
 
 

 Segreteria 
 “Teresa, tua nonostante tutto” 

romanzo di Enrico Gandolfini  
 Incontro conviviale pensionati 

2019  

 

   

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Studio Yoga  Le diete della longevità 
 Visita “Collezione Paolo VI” 
 Visita al “Palazzo Torri” di 

Cortefranca 
 

 Biella e il Ricetto di Candelo 
 Musical “Charlie e la fabbrica di 

cioccolato” 

 

 Sezione Turistica: 
 Escursione Villa di Salò  Sentieri innevati a Merano 2000 
 Matrei in Asttirol  Birmania 

 

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Offerta Miele  Offerta Parmigiano R. e Salumi 
 Offerta Marmellate e Confetture  Convenzioni varie 

 

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione Culturale e Hobby  
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TERESA, TUA 

NONOSTANTE TUTTO 
 

Romanzo di  

Enrico Gandolfini 
 

Europa Edizioni 
 
Il nostro ex collega, ora pensionato, 

Enrico Gandolfini, del quale 

abbiamo apprezzato le sue 

precedenti opere, si presenta ora 

nuovamente con questo suo decimo 

romanzo.  

 

La storia, che si svolge lungo le vie 

della nostra città, prende le mosse 

dal fortuito ritrovamento di una 

strana carta d’identità. 
Il tentativo del protagonista di riconsegnare il documento al legittimo proprietario, si 

tramuta in un inconsapevole viaggio alla ricerca di sé. Meditazioni sulla vita si alternano 

a ricordi, con momenti di poesia e di lucida e attenta analisi dei rapporti familiari e 

umani. Un racconto intenso e commuovente riempie queste pagine delicate e a tratti 

struggenti. Lo stile è scorrevole e lineare, gli stati d’animo dei protagonisti, i pensieri e le 

riflessioni incantano il lettore che viene portato per mano attraverso avvenimenti che 

mescolano il passato al presente, senza netti confini. La trama è molto ben congegnata: 

quella strana carta d’identità evoca vite fra loro estranee e le unisce in un comune e 

inatteso destino. Molti i colpi di scena; il ritmo della narrazione è incalzante e sostenuto e 

conferisce alla narrazione quel tocco di mistero che rende il racconto avvincente. La 

lettura scorre veloce pagina dopo pagina, avvince il lettore che viene coinvolto nella 

storia, incuriosito capitolo dopo capitolo, e invogliato a proseguire. E’ un romanzo 

delicato e appassionante che, grazie allo stile dell’Autore, riesce, con un linguaggio pulito 

e diretto, a catturare l’attenzione di chi legge. La ricercatezza del lessico, unita alla 

fluidità della scrittura, ci lega ai protagonisti della storia e fa sentire nostri i sentimenti 

descritti. 

Se Enrico Gandolfini ci ha abituato, con le sue precedenti opere, ad una narrazione 

profonda e appassionante, quest’ultima a nostro parere le supera. 
 

Il libro viene offerto ai colleghi al prezzo speciale di Euro 13,00. 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54 – Tel. 

030/381547 – fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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INCONTRO 
ANNUALE CON I 

PENSIONATI 
Mercoledì  6 novembre 

2019 
 

Il GID UBI BANCA, certo di interpretare il desiderio di molti pensionati, ripropone anche per il 2019 
l’incontro conviviale che da molti anni è presente nell’attività programmata del nostro Gruppo. E’ 
un’occasione per tutti i colleghi in pensione di incontrare gli amici con cui hanno condiviso per anni, sul 
posto di lavoro, momenti di spensieratezza ed anche di difficoltà, che sono valsi comunque ad instaurare 
duraturi rapporti di amicizia.  L’incontro avverrà a Salò e nella zona limitrofa e la giornata si articolerà, 
come di consueto, in due fasi:  
 

- Visita al Duomo di Salò dove alle ore 10,00 verrà celebrata una S. Messa in suffragio dei 

colleghi defunti. Farà seguito un’illustrazione della Chiesa, edificio tardogotico (secolo XV) con 
un portale rinascimentale ed un campanile eretto sui resti della preesistente chiesa; l’interno è 
ricco di opere d’arte, molte delle quali risalenti ai primi anni del 1500.  

  
- Pranzo presso Antica Cascina San Zago (Via dei Colli - Salò) sede di un ristorante apprezzato 

ed elegante sorto in un vecchio convento del 1600 sulla collina che sovrasta Salò. Si avrà così 
modo di apprezzare non solo il panorama lacustre ma anche le doti culinarie del maestro Carlo 
Bresciani e dei suoi collaboratori.  
 

L’iniziativa è aperta ad un massimo di 150 persone ed è riservata ai colleghi iscritti ed ai loro coniugi o 
conviventi. 
 
Per raggiungere il luogo dell’incontro il GID organizza un servizio di bus con partenza da Brescia - 

Piazzale FIAT - IVECO alle ore 8,30.  
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 35,00 per ciascun partecipante. 

 
Gli interessati devono inviare il modulo in calce, debitamente compilato, alla Segreteria del Gid (anche 
tramite fax al n. (030/391736) entro il 31 ottobre 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto _________________________________  Telefono_______________________________ 
 
Conferma la partecipazione al PRANZO del 06/11/2019 per  n.____  persone e n _____ posti in pullman 
          o     per  n.____  persone  con mezzi propri  
Ed autorizza l’addebito su: 
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 
Data....................................       Firma.................................................. 
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STUDIO YOGA è un punto di riferimento per lo Yoga a Brescia, uno spazio di 270mq con due 
grandi sale dove praticare e imparare con insegnanti di comprovata esperienza e certificati; gli orari 
dei corsi sono articolati e coprono tutta la giornata. I corsi spaziano tra varie tipologie di yoga; ad 
esempio Vinyasa Yoga, Hatha Yoga, Rocket Yoga, Power Vinyasa Yoga, Restorative Yoga, Yoga 
Ormonale, Yoga Adolescenti e altro ancora. 
 

Per approfondimenti potete consultare il sito  
 

www.studioyogabrescia.it 
oppure chiamare il n. 030-221.688  

 

L’A.S.D Studio Yoga-Evoluzione Olistica riserva a tutti i Soci del G.I.D. e loro famigliari uno 
sconto del 10% su tutte le formule di abbonamento ai loro corsi di ginnastica yoga (ad esclusione 
della quota associativa annuale). 

 
QUOTE  ABBONAMENTI STAGIONE 2019-20  -  IMPORTI A NOI RISERVATI e  GIA’ SCONTATI 
 

Quota Associativa ASD STUDIO YOGA-EVOLUZIONE OLISTICA  
comprensiva di tessera dell’Ente di affiliazione sportiva riconosciuto CONI   € 30 
 

1 x WEEK    (1 lezione a settimana - 4 mensili 
Abbonamento;                Mensile   €  50 Trimestrale  €  140  Annuale      €  500 
 

2 x WEEK  (2 lezioni a settimana - 8 mensili) 
Abbonamento                Mensile    €  68 Trimestrale   €  200 Annuale      €  700 
 

INGRESSO LIBERO   Mensile    €  80 Trimestrale    €  235 Annuale      €  810 
 

ENTRATA SINGOLA, senza abbonamento cad.                 €    15 
 

LEZIONE INDIVIDUALE cad.                 €    35 
 

INGRESSI A SCALARE:               N.  5 ingressi    €   65        N°10 ingressi         €  115 
 
 

A.S.D, STUDIO YOGA EVOLUZIONE OLISTICA 
Via Cipro, 100 

BRESCIA 
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CORSO DI FORMAZIONE 
 

“LE DIETE DELLA 

LONGEVITA’” 
 

 

Visto il gradimento riscosso dal corso proposto in primavera e l’interesse manifestato dai partecipanti 
tutti, abbiamo organizzato un ulteriore ciclo di serate sul tema della “salute attraverso l’alimentazione”. 

Il percorso proposto fornisce informazioni sui principali fattori che concorrono a determinare il benessere 
fisico, mentale e sociale. Essere consapevoli delle nuove acquisizioni della medicina aiuta ad orientare la 
relazione sia con il mondo intorno a noi, sia con il mondo dentro di noi popolato da microorganismi 
simbionti. 
 

Il corso, tenuto dal Dr. Dario Benedini (medico nutrizionista perfezionato in psico-
neuroendocrino-immunologia), si svolgerà in tre incontri, che si terranno presso  
 

il centro “PraticaMente”  - Brescia - Via Rose di sotto, 15 
sempre con inizio alle ore 20.30, nei giorni  

14 novembre      21 novembre    28 novembre 
 

Gli argomenti trattati nei tre incontri saranno: 
 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 
 

“COSA MANGIARE PER ESSERE IN SALUTE E VIVERE A LUNGO” 
   Perché ho la pressione alta?  Perché ho la glicemia alta?  Perché non riesco a dimagrire? 

 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE  
 

“ I BATTERI CHE VIVONO CON NOI REGOLANO IL NOSTRO STATO 
DI SALUTE” 
…alcuni di loro predispongono ad ingrassare, altri al diabete, al gonfiore addominale, alla 
stitichezza, all’ipertensione arteriosa, alla depressione, all’artrite reumatoide, alla fibromialgia e 
anche ad alcuni tumori, ma molto altro ancora… 

 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE  
 

“LE NOSTRE SCELTE ALIMENTARI CONDIZIONANO IL FUTURO DEI 

NOSTRI FIGLI E DEL PIANETA” 
Tra poco sulla terra ci saranno di 9 miliardi di persone, ma non ci sono risorse e cibo per tutti. 
Cosa fare? Non per noi, per nostri figli e nipoti e per coloro che verranno?. 

 

La quota di partecipazione al corso è di € 10,00; 
 

per i soci GID, ed i loro familiari conviventi, la partecipazione è gratuita. 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del GID mediante la scheda multipla di 
prenotazione (vedi versione editabile sul sito) entro il 5 novembre, e saranno accettate sino al 
completamento dei 30 posti disponibili.  
 

Agli iscritti all’iniziativa sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione. 
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CASA NATALE E 
COLLEZIONE PAOLO VI 

ARTE 

CONTEMPORANEA - 
CONCESIO 

(venerdì 15 novembre 2019) 
 

La Collezione di arte moderna e contemporanea dell’Associazione Arte e Spiritualità – Centro Studi 
Paolo VI, nacque nel 1987 per provvedere alla conservazione, comunicazione ed esposizione del cospicuo 
patrimonio di dipinti, disegni, incisioni, stampe, sculture e medaglie affidatole dall’Opera per 
l’Educazione Cristiana, ente proprietario della collezione d’arte del XX secolo raccolta da Giovanni 
Battista Montini negli anni del suo pontificato ed episcopato. E’ pervenuta tramite lasciti (disposti 
prevalentemente da Monsignor Pasquale Macchi, già Segretario particolare di Paolo VI), ed è stata 
trasferita a Concesio, paese natale di Paolo VI, nel 2009 in locali espositivi facenti parte di un complesso 
che comprende la Casa natale di Papa Montini, la nuova Sede dell’Istituto Paolo VI e l’Auditorium. 
Occupa un totale di circa 1.000 metri quadrati disposti su due piani. La collezione custodisce quasi 7000 
opere (soprattutto disegni e grafica, 1300 dipinti, 350 sculture ed una biblioteca di 16.000 volumi) di cui 
ne sono esposte circa 300. L’unicità della collezione bresciana, nel panorama dei Musei moderni, sta nella 
promozione dei valori umani e spirituali attraverso il linguaggio dell’arte moderna. Sono presenti opere 
dei principali artisti del ‘900 e cioè di scultori importanti quali Maifrini, Manzù, Fazzini, Minguzzi, 
Scotelli Biancini per citarne alcuni e di grandi maestri della pittura quali Dalì, Sironi, Sassu, Coccoli, 
Casorati, Molrotti, Ferrazzi, Rocchi, Guttuso e Morandi per citarne altri. Il GID si propone di organizzare 
una visita guidata alla Casa natale di Paolo VI ed alla Collezione di Arte Contemporanea  per dar modo ai 
colleghi pensionati od anche in servizio di ammirare questo grande patrimonio artistico-culturale presente 
nella nostra Provincia ma ancora poco conosciuto.  
 
La visita verrà effettuata nel pomeriggio e la giornata si completerà con una visita guidata al Santuario 
della Stella e con una cena da consumarsi presso il Ristorante Caricatore di Gussago. Stante la vicinanza 
con la città non si ritiene opportuno prenotare un pullman, per cui i luoghi della visita ed i successivi 
trasferimenti si effettueranno con mezzi propri. Coloro che fossero impossibilitati ad utilizzare 
l’autovettura sono pregati di contattare l’organizzatore per fissare un punto di ritrovo in città ed ottenere 
un passaggio. 
La giornata si articolerà nel modo seguente: 

 
- ore   14,15  ritrovo a Concesio, in via Marconi, 15, nel complesso dell’Istituto Paolo VI; 
- ore   14,30  visita guidata alla Casa Natale ed alla Collezione Paolo VI; 
- ore  17,30  visita al Santuario della Stella e successivo trasferimento al ristorante per la cena.  

 
Il costo complessivo della manifestazione è di Euro 45,00 (prezzo pieno). Agli associati potranno 

essere applicate condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale.  

 

Le adesioni 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. 329 
2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
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Il GID propone una visita a 
BIELLA E IL RICETTO DI CANDELO 

sabato 23 novembre 2019 

 
Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 6.45 del mattino in via 
Volturno a Brescia presso il piazzale “Iveco”. Sistemazione a bordo del bus g.t. e 
partenza per Biella.  
All’arrivo, in Piazza La Marmora, incontro con la guida. Visita guidata di circa 
tre ore della città: Biella Piano con il battistero romanico, il campanile di Santo 
Stefano, il duomo e la basilica rinascimentale di San Sebastiano e i suoi affreschi 

cinquecenteschi. A seguire visita di Biella Piazzo, borgo medioevale della città caratterizzato da bassi portici e 
strade acciottolate, raggiungibile con la suggestiva funicolare dove è possibile visitare Palazzo La Marmora, dimora 
dell'illustre famiglia di generali che hanno fatto la storia del Risorgimento (previa verifica della disponibilità – 

biglietto di ingresso da pagare in loco € 3,00 a persona). Facoltativamente è possibile visitare 'Casa Menabrea – 
Museo della Birra' in cui si potrà percepire la storia di una passione che dal 1846 ad oggi viene trasmessa 
ininterrottamente dalle famiglie Menabrea e Thedy, tramite un breve percorso che unisce storia e didattica 
diventando testimonianza di vitale attualità (biglietto di ingresso da pagare in loco € 8,00 a persona).  
Per queste visite facoltative, sarà necessario valutare in loco quanti dei partecipanti vorranno effettuare 
l'una o l'altra in quanto sarà necessario costituire i gruppi e prendere gli opportuni accordi circa la durata 
delle stesse ed il punto di ritrovo. 
 
Pranzo servito in ristorante alle ore 12.30-13.00 circa. 
  
Dopo pranzo, alle ore 15.00 circa, incontro con la guida a Candelo e visita guidata di circa un’ora tra le mura del 
Ricetto, borgo medioevale perfettamente conservato, utilizzato in passato come rifugio in tempo di guerra e come 
deposito di derrate e cantina comunitaria in tempo di pace. Al suo interno è possibile visitare l’Ecomuseo della 
Vitivinicoltura che ripercorre l’antica tradizione agricola di questo luogo. Al termine tempo a disposizione per 
visitare i mercatini natalizi del “Borgo di Babbo Natale” tra leggende e trazioni del territorio, spettacoli, Babbo 
Natale per i più piccoli, e non ultimo un ricco mercatino di Natale, con idee regalo e prodotti enogastronomici di 
qualità tra arte, artigianato e sapori. Al momento il Programma 2019 non è ancora disponibile (L'ingresso costa 

euro 4,00 – gratis ragazzi fino a 14 anni e portatori di h.).  
Anche in questo caso la partecipazione alla manifestazione è facoltativa. Chi vorrà potrà aggirarsi 

liberamente per la cittadina per approfondire la visita del paese medievale, previ accordi circa il punto di 
ritrovo e orari.  
 
Al termine partenza per il rientro con tappa facoltativa di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata per le 
ore 20.30 circa. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE che comprende: - Viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le 
visite e le escursioni richieste -  Visita guidata a Biella e al Ricetto di Candelo come da programma - Pranzo servito 
in ristorante – menu 3 portate - Bevande incluse durante il pranzo: 1/2l acqua minerale, 1/4l vino e un caffè a 
persona - assicurazione assistenza sanitaria / rimborso spese mediche / furto o smarrimento bagaglio) 
La quota non comprende: biglietti di ingresso, mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende”  

− minimo 45 partecipanti paganti: € 60,00 per persona 

− minimo 40 partecipanti paganti: € 64,00 per persona  

− minimo 35 partecipanti paganti: € 69,00 per persona  

− minimo 30 partecipanti paganti: € 69,00 per persona  
Il GID contribuisce a questa iniziativa con un importo di Euro 10 per i soci e familiari 
 
Le iscrizioni, in numero minimo di 30 e massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la 
Segreteria del GID mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione.  Eventuali contrattempi 

dovranno essere segnalati all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) entro il 15 Novembre 2019, 
data prevista per il saldo all'agenzia.  Successivamente verrà addebitata ugualmente la quota di 

partecipazione.  
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Per coloro che fossero interessati a trascorrere una giornata ed una serata 

diversa il GID propone 
VISITA GUIDATA AL PALAZZO 

TORRI DI CORTEFRANCA E 

TORRE LANTIERI DI PARATICO 
E CENA IN AMICIZIA A CLUSANE 

Venerdì 13 Dicembre 2019 
 

La proposta si discosta da quelle che, generalmente, organizziamo in quanto non è previsto alcun contributo da 
parte del GID e verrà effettuata utilizzando mezzi propri. 
La partenza è prevista alle ore 14 da piazzale IVECO per chi proviene dalla città e hinterland. Per eventuali 
partecipanti che ritenessero di volersi recare direttamente a destinazione sarà opportuno prendere accordi. 
 

Il Palazzo Torri a Nigoline di Cortefranca. La visita guidata porta a scoprire gli ambienti esterni ed interni del 
palazzo. Un viale alberato conduce alla corte della dimora dominata da un’imponente facciata seicentesca 
caratterizzata da un monumentale portico con alte arcate in muratura a pian terreno, finestre rettangolari al primo 
piano e una fascia in mattoni che separa dalle aperture del sottotetto. 
Dal cortile si accede alle scuderie e ad un ninfeo della metà del Settecento. 
A pianterreno si trovano sia ambienti di servizio (come la Stanza del Pozzo, la Cucina Antica, caratterizzata da un 
grande camino in pietra di Sarnico, che precede una grande cucina industriale moderna atta ad ospitare qualsiasi 
tipo di attività gastronomica) che ambienti di rappresentanza: la Sala da Pranzo, dove si possono osservare raffinate 
porcellane decorate a mano da Antonia Torri Miotti, il Salotto, con la volta affrescata nel 1741 su committenza dei 
Peroni, la Biblioteca e la Sala del Biliardo caratterizzate da volte con affreschi settecenteschi e il Salone di 
rappresentanza che sfoggia decorazioni ottocentesche e mostra, sopra il camino di marmo bianco di Botticino, la 
raffigurazione dello stemma nobiliare dei Torri. 
Uno scalone in pietra di Sarnico, con elegante ringhiera in ferro battuto, porta al piano superiore dove si accede alla 
Galleria, caratterizzata da un soffitto con travetti lignei dipinti e una fascia decorativa di gusto barocco, che espone 
alcuni dipinti con ritratti degli antenati della famiglia. Da qui si raggiungono la Stanza Rossa, con soffitto 
seicentesco a cassettoni ingentilito da decorazioni dorate e la Camera del Vescovo, dove alloggiò Geremia 
Bonomelli fino al 1914, anno della sua morte.  La stanza è caratterizzata da mobili in stile impero ed espone un 
ritratto di Paolina Calegari Torri, realizzato dal pittore Roberto Venturi. Negli ambienti adiacenti si trovava 
l’appartamento privato di Paolina, che vi soggiornava esclusivamente nel periodo estivo.  
 

La Torre Lantieri di Paratico si trova nel cuore del paese di Paratico. 
 La Torre riveste un ruolo di eccezionale importanza nel patrimonio architettonico del paese, sia per le sue 
caratteristiche intrinseche, che per l’aspetto paesaggistico. 
  L’edificio venne realizzato dalla famiglia Lantieri presumibilmente nel XIV secolo, insieme ad alcune case-forti 
adiacenti, racchiuse da un muro difensivo. A seguito di un importante intervento di restauro conservativo 
conclusosi alla fine del 2009 su committenza del Comune di Paratico, a piano terra dell’edificio è stata collocata 
una Quadrisfera, istallazione innovativa di cui ne esistono solo altri tre esempi in Italia (una è al CNR), pensata 
espressamente per coinvolgere il visitatore in un’esperienza totalizzante di immagini, suoni ed emozioni. Il 
visitatore entra in una piccola stanza oscurata e nel momento in cui la Quadrisfera si accende, si trova letteralmente 
parte di un nuovo mondo, fatto di immagini moltiplicate all’infinito, grazie ad un sistema di specchi e di luci che 
sembrano incorporare il visitatore stesso in questo cosmo di colori, luci, suoni e filmati.  
 

Al termine della visita guidata ci si sposterà a Clusane dove, nel ristorante Antica Trattoria del Gallo verrà 
consumata la cena che prevede, dopo uno sfizioso antipasto, la consumazione della classica Tinca al forno (con 
possibilità di variazioni), un dolce, acqua e vino e caffé.  
Al termine della serata si rientrerà verso i luoghi di partenza con i medesimi mezzi che i vari partecipanti avranno 
messo a disposizione anche degli altri soci. 
Come si vede si tratta, oltre che di una iniziativa culturale, di un modo di aggregazione che, si spera, riscuoterà 
interesse.  
Gli interessati, in numero massimo di 30 partecipanti, possono iscriversi utilizzando la scheda multipla di 
prenotazione da inoltrare come di consueto alla Segreteria del GID. 
 

Il costo dell'iniziativa è di Euro 50, comprendenti la visita guidata di Palazzo Torri e della Torre Lantieri nonché la 
cena.  
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La sezione Culturale e Hobby del GID UBI Banca invita i propri iscritti al musical 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESSO LA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO 
 

SABATO 14 dicembre 2019 ore 20:45 
 
Il musical “Charlie e la fabbrica di cioccolato” è basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sui film 
“Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” del 1971 con Gene Wilder, ritenuto una delle 50 pellicole 

cult della storia del cinema, e del 2005 con Johnny Depp, diretto da Tim Burton e che  ha incassato 
circa 500.000.000 di dollari. 
Il musical ha debuttato con la regia di Sam Mendes nel 2013 a Londra, restando in scena per quasi 4 anni, 
e raggiungendo il più alto incasso settimanale nella storia del teatro inglese, per poi spostarsi a New York. 
La regia di questa edizione italiana sarà firmata da Federico Bellone (Mary Poppins, Dirty Dancing nel 
mondo, Sugar), e la produzione di Wizard Productions (Dirty Dancing nel mondo, The Bodyguard – 

Guardia del corpo, Fame). 
Lo spettacolo, che sarà coprodotto con il Comune di Milano, andrà in scena per tutta la stagione 
2019/2020 solo a Milano presso la prestigiosa Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano (Via 
Procaccini, 4). 
Ospiterà attori, orchestrali, cambi completi di scena ed effetti speciali in un numero decisamente 
maggiore rispetto a quanto avviene solitamente nelle produzioni del nostro paese. 
 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 

PARTENZA: sabato 14 dicemre 2019 alle ore 18,30 con pullman da Brescia – Via Cefalonia 74 – 

davanti al centro direzionale di Ubi Banca. 
 

COSTO: Euro 48,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 58,00 per eventuali ospiti dei soci, che saranno 
ammessi solo in caso di rimanenza di biglietti.  
 

Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del GID, via Cipro 54 a Brescia – tel.030/381547 – fax 
030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione, entro il 31/10/2019 e fino ad esaurimento 

dei 50 biglietti acquistati che prevedono la sistemazione in settore “Wonka”.   

Per eventuali informazioni contattare direttamente la referente dell’iniziativa Francesca 

Zambonardi al nr.3335618736 (dopo le ore 17,00). 
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A chiusura dell’attività escursionistica per l’anno 2019 si propone per il giorno 
 

8 DICEMBRE 2019 
in località 

Villa di Salò - Cisano - San Felice d/B (BS). 
 
 

Una breve camminata di circa 9 km al termine della quale ci sarà un 
incontro conviviale con lo scambio di auguri presso il ristorante 
“Antica Cascina San Zago” di Salò. 

Durante il pranzo saranno proiettate alcune immagini delle attività appena concluse e sarà illustrato il 
programma indicativo delle attività dell’anno 2020.  
 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 
Ore 7.30 - Partenza dalla Sede “UBI SISTEMI E SERVIZI” in Via Cefalonia 62 (UBI SISTEMI E 
SERVIZI) con autobus riservato (possibilità di parcheggio al piano interrato –1). 
 
Ore 8.00 – Arrivo a “Villa di Salò” per la sosta colazione (Bar Pan di Via). 
 
Ore 8.30 - Inizio della passeggiata per “Cunettone” e le “Zette” – Ci si incammina costeggiando il campo 
da golf “Colombara” si raggiunge poi il bellissimo borgo di “Cisano”. 

Ci sarà una breve sosta per visitare il borgo, si riprende la passeggiata percorrendo la ciclabile fino al 
cimitero di S. Felice, altra breve sosta e riprendiamo la pista ciclabile per raggiungere la “Baia del 

vento”, la “Chiesa di San Fermo” e il suo promontorio (di fronte all’Isola di Garda). 
Si prosegue poi per il” Porto di S. Felice d/B”, arrivo previsto per le ore 11.30. 

Per concludere il nostro giro ad anello dovremo arrivare a Cunettone con tempo di percorrenza di circa 
un’ora. 
Alle ore 12.30 saremo pronti per la partenza con l’autobus o con i nostri mezzi per il “Ristorante 

“Antica Cascina San Zago” di Salò. 
 

Dopo il pranzo partenza per Brescia con il nostro autobus 

 

L’escursione della durata di circa 3.00, è accessibile a tutti.  

Si consiglia un abbigliamento consono alla stagione invernale, in particolare consigliamo l’utilizzo 

di scarpe da trekking (sono sempre escluse le scarpe da ginnastica).  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione è comprensiva del viaggio in Pullman e  pranzo presso il ristorante. 
 

Costo dell’iniziativa           Euro 37,00  

Costo a carico degli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/figli)  Euro 20.00 

 

Poiché solitamente per queste brevi camminate molti partecipanti preferiscono recarsi sul luogo di 

partenza con mezzi propri, è previsto l’utilizzo di un solo Pullman. 

 

PER L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE UTILIZZATA LA SCHEDA MULTIPLA DI 

PRENOTAZIONE SULLA QUALE DOVRETE INDICARE: 

 

PULLMAN (disponibile fino ad esaurimento posti) 

Oppure   MEZZI PROPRI 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 18 - 

19 Gennaio 2020 

Organizzata dall’Associazione Culturale 

Versanti 
(MAX 35 PARTECIPANTI 

Sentieri innevati a Merano 2000 
 

Se in estate Merano 2000 è un luogo incantevole, in inverno lo è ancora di più. Per due giorni saremo 
immersi in una candida atmosfera, tra boschi innevati e magnifici panorami. Infine non mancheranno quei 
graditi momenti da trascorrere insieme per apprezzare le delizie del rifugio. 
 
1° Giorno: da Brescia si arriva ad Avelengo (1300m). Questa località è il punto di partenza del sentiero 
innevato che arriva al Monte di Verano (1880m). Panorama bellissimo sulle montagne innevate della Val 
Passiria. Il ritorno è per lo stesso itinerario Cena e pernottamento in hotel. 
Dislivello: 550m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

Trasferimento: pullman; 
2° Giorno: prima colazione in hotel e trasferimento al parcheggio Falzeben. Questa apprezzata 
escursione da rifugio a rifugio sale tra boschi incantati fino alla Meranhutte. Il panorama sulle montagne è 
davvero notevole. Ritorno per lo stesso itinerario e nel pomeriggio rientro a Brescia. 
Dislivello: 600m;   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco. 

La quota di partecipazione è di 151 Euro e comprende: 

• pernottamento in camera doppia, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in hotel 

⋆⋆⋆S con area benessere; 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 

In questo momento non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere 

erogato ai Soci e ai loro familiari; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   

• bevande e caffè; 

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

 
Punto di incontro dei partecipanti 

• Sabato 18 Gennaio - ore 6.00 - Brescia  - Parcheggio Ubi Sistemi e Servizi – Via Cefalonia 62. 

Il PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E CONDIZIONI DI     

PARTECIPAZIONE E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL GID: TEMPO LIBERO – PROGRAMMI ED VENTI IN 

CORSO. 

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 
2019, eventuali iscrizioni dopo tale data verranno accolte salvo disponibilità di camere. 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 

Organizzata dall’Associazione Culturale Versanti 

(Max 35 partecipanti) 

14 - 15 - 16 Febbraio 2020 Sentieri innevati in 
Austria 

MATREI IN ASTTIROL 
 

La valle di Matrei è una delle zone montagnose più belle del Tirolo. Tra le varie escursioni della zona, un 
bellissimo percorso sulla neve ci porterà al Santuario di Maria Waldrast. Arriveremo in un luogo di pellegrinaggio 
che richiama gente da tutta Europa. 
 

1° Giorno  - Da Brescia si arriva a Ponte all'Isarco, un paese situato a ridosso del Passo del Brennero. Il percorso 
parte poco oltre il paese, si inoltra in boschi di conifere e termina alla Hühnerspielhütte (1870m - aperto). Dalla 
terrazza del rifugio si può ammirare il panorama sulla catena delle Alpi di Stubai. Il ritorno è per lo stesso 
itinerario. Trasferimento a Matrei, cena e pernottamento in hotel. 
Dislivello: 500m; 
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 
Trasferimento: pullman; 
2° Giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento a Mieders. Saliti in cabinovia e calzati gli scarponi partiamo 
per il Santuario di Maria Waldrast (senza punto di ristoro). Questo bellissimo itinerario ci porterà in uno dei luoghi 
più belli dello Stubai. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Cena e pernottamento in hotel.  
Dislivello: 600m; 
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 
3° Giorno  Prima colazione in hotel e trasferimento a Navis (1412m), una località situata in una valletta laterale. 
Da qui parte il sentiero, innevato e perfettamente battuto, che raggiunge il Rifugio Naviser (1787m - aperto), un 
panoramico punto di ristoro. Se le condizioni di innevamento lo permetteranno, si può proseguire la camminata 
fino alla malga Stockalm (1900m - chiusa). Il ritorno è per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 
Dislivello: 530m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo;    Pranzo: al sacco 
 

La quota di partecipazione è di 280 Euro e comprende: 

• pernottamento in camera doppia, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in hotel ⋆⋆⋆S con 

area benessere; 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 
 

In questo momento non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato ai Soci e 

ai loro familiari; 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• pranzo al sacco;   

• bevande e caffè; 

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

Punto di incontro dei partecipanti 

• Venerdì 14 febbraio - ore 6.00 - Brescia  - Parcheggio UBI BANCA – Via Cefalonia 74. 

Il PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E CONDIZIONI DI     PARTECIPAZIONE 

E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL GID: TEMPO LIBERO – PROGRAMMI ED VENTI IN CORSO. 

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019,. 
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BIRMANIA 
25 marzo - 6 aprile 2020 

 

Visitare questo paese, per decenni vietato al resto 
del mondo e ora ribattezzato con il nome Myanmar, 
è come fare un viaggio nel passato e scoprire un 
magico Medio Evo asiatico. Qui, tra pagode dorate 
e monasteri, muti testimoni di una fede incrollabile 
a dispetto di una storia travagliata, è possibile 

ritrovare un’atmosfera intatta, fatta di spiritualità, magia, mistero e grande fede. Un viaggio in 
Birmania lascia nel visitatore ricordi indelebili: la vista di Pagan al tramonto, mentre il solo tinge 
di rosso stupa e pagode dei suoi templi, emana un’atmosfera di serenità; la cupola d’oro di 
Shwedagon lascia incantati; l’incontro con i pescatori che, sul lago Inle, spingono la barca con un 
remo manovrato dalla gamba, commuove. Un viaggio in Birmania è l’occasione per visitare 
l’ultimo paese che, in un’Asia che sta velocemente trasformandosi, è riuscito a conservare ancora 
il modo di vivere nel rispetto delle più antiche tradizioni. 
L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN STUDIO di Bergamo. 
Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, a Daniele Dusi 
(danieledusi.brescia@gmail.com) o alla segreteria del G.I.D. Come nostra abitudine, prossimamente 
organizzeremo una video presentazione, aperta a tutti: invitiamo gli interessati a contattare la segreteria 
del GID o il consigliere Dusi per conoscere sede e orario. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 30 partecipanti, è di Euro 2.420 
In questo momento, non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato 
ai Soci e ai loro familiari; questo, appena definito, sarà comunicato agli iscritti all’iniziativa in tempo 
utile per poter annullare l’adesione senza alcuna penale. 
 

La quota comprende: trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e all’estero; 
passaggi aerei in classe turistica su voli di linea nazionali e intercontinentali. Tasse aeroportuali 
aggiornate alla data del 4 luglio 2019 (€ 183). Pullman privato GT per tutta la durata del tour, con 
acqua minerale a disposizione. Guida parlante italiano per tutto il tour. Tutte le visite e le escursioni 
menzionate nel programma, con ingressi ove previsto. Sistemazione in camere doppie con servizi in 
hotel di prima categoria. Trattamento di pensione completa come da programma. Un fondo cassa (€ 
50 pp) per le mance a guide, autisti, camerieri e facchini. L’assicurazione RC Tour Operator Grandi 
Rischi (massimale € 33,5 milioni), l’assicurazione sanitaria (massimali € 10.000) e bagaglio 
(massimale € 1.000). 
 

La quota non comprende: 
Visto d’ingresso (50,00 $). Pasti in aeroporto o non menzionati nel programma. Auricolari radio per l’uso 
durante il tour (35,00 €). L’assicurazione facoltativa AXA F30 a copertura delle eventuali penali in caso 
di annullamento del viaggio. Il supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili 
(560,00 €). Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 30 ottobre, utilizzando la 
scheda multipla di prenotazione, e saranno accettate sino al completamento dei 30 posti disponibili. Agli 
iscritti al tour sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei 
dati necessari. 
 

 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 

 Pag. 16 Riferimento: Gianpiero Sorsoli-Bergamaschi P.Angelo  
 

 

 

 

OFFERTA  MIELE (certificato biologico) 
 

 
 

Proponiamo la periodica ed ormai consolidata offerta di  miele e 
propoli nelle  sottoelencate  confezioni: 
 

PRODOTTO CONFEZIONE NUMERO IMPORTO TOTALE 

     

MIELE DI ACACIA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro   15,00  cad.  

 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     8,00  cad.  

     

MIELE MILLEFIORI  VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    13,00 cad.  

 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      7,00  cad.  

     

MIELE DI MELATA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    13,00  cad.  

 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      7,00  cad.  

     

MIELE DI CASTAGNO VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    13,00  cad.  

 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      7,00  cad.  

     

NOCCIOLE IN MIELE VASETTO gr. 410,00 N° _______ Euro      8,00  cad.  

DI ACACIA     

   .  

PROPOLI Soluz. Alcolica N° _______ Euro      7,50  cad  

 
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro: 
 

VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 
 

La distribuzione, a decorrere dal 11/11/2019, verrà effettuata presso la Segreteria del Gruppo sita 

in Via Cipro 54 negli orari previsti  (lun /mer/ ven  dalle 15,00 alle 18,00). 

 

 

ALLA SEGRETERIA DEL G.I.D. UBI BANCA  
 
Il sottoscritto ___________________________  Uff/Ag. _________________ Tel. ___________ 
 

Autorizza l’addebito per l’acquisto di:                 MIELE (certificato biologico)   
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 

 
 

Data _____________________    Firma  ________________________________ 
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PARMIGIANO REGGIANO e SALUMI 
 

Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 
 
 

STAGIONATURA PREZZO AL KG 
N° Confezioni 
da circa 1 KG 

12-14 mesi €. 12,50  

22-24 mesi €. 14,50  

28-30 mesi €. 17,50  

40-42 mesi €. 19,50  

 

caciotta €. 10,20  

 

SALUMI 
 

PRODOTTI PREZZO AL KG N° Confezioni 
da circa1 KG  

PROSCIUTTO €. 15,00  

SPECK €. 12,00  

COPPA €. 15,00  

PANCETTA €. 11,00  

 

La consegna, prevista per il 15/20 novembre p.v., sarà effettuata esclusivamente presso  la Segreteria del 
GID.  
In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al ritiro. 
 

I colleghi interessati all’offerta, di  Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno richiedere la 
consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche cumulativo, di Kg.  40. La 
spedizione avverrà a cura del Caseificio. 
 

I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 

del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 31.10.2019. 
 

Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 

 

Il sottoscritto................................................…....in servizio presso Ag/Uff………………………………. 
 

Tel……....................mail (x pensionati)……………………………...ordina  le sopra elencate confezioni 
ed autorizza l’addebito  
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 
Data....................................       Firma.................................................. 
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OFFERTA  MARMELLATE E CONFETTURE 
(AZIENDA AGRICOLA LA PONTOIA - Brescia) 

 

Marmellate e Confetture sono prodotte con frutta selezionata, zucchero e con la sola aggiunta, 
dove necessario di peptina (addensante naturale ) la maggior parte della frutta è di produzione 

aziendale. Sono adatte ad un consumo vario: a colazione, nelle torte, con il formaggio, non contengono, coloranti, 
sciroppi o purea di mele. 

 

ALCUNI CONSIGLI SUL CONSUMO DELLE NOSTRE CONFETTURE 
 

CON IL FORMAGGIO - consigliamo PERE ZENZERO-FICHI-ALBICOCCHE-ARANCE- da abbinare a seconda della stagionatura del formaggio 
(robiolina-taleggio-gorgonzola-pecorino-grana-bagos-ecc.) 
 
SULLE CROSTATE - ALBICOCCHE-FICHI-CILIEGIE-AMARENE-PESCHE-ARANCE- se troppo consistenti, si possono diluire con un goccio di 
liquore a piacere o con acqua. 
 
COME IMBOTTITURA DEI MUFFIN - vanno bene tutte, si sceglie il gusto che più piace. 
 
SUL GELATO (CREME )- ottime quelle di FRUTTI DI BOSCO-LAMPONI-AMARENE-CILIEGIE- soprattutto se servite calde, magari (per gli adulti) 
con un goccio di brandy , whiski o rum. 
 
A COLAZIONE - vanno bene tutte, sul pane o sulle fette biscottate, da sole o con un velo di burro. 
Vanno benissimo anche come imbottitura delle brioches soprattutto se calde. 
 

Poichè non contengono conservanti si consiglia, dopo l’apertura della confezione, di conservare in frigorifero. 
 

NOME DESCRIZIONE GR200 Numero GR.320 Numero 
ALBICOCCHE ALBICOCCHE € 3,00  € 4.50  

ARANCE TAROCCO ARANCE+ZENZERO FRESCO € 3,00  € 4.50  

ARANCE SICILIA ARANCE DI SICILIA € 3,00  € 4.50  

BOSCO FRUTTI DI BOSCO ASSORTITI € 3,00  € 4.50  

CAROTE LIMONE CAROTE+LIMONI € 3,00  € 4.50  

CILIEGE CILIEGIE O DURONI (2X1 o 3X1 ZUCCHERO) € 3,00  € 4.50  

COTOGNE ARANCE MELE COTOGNE+ARANCE € 3,00  € 4.50  

FICHI FICHI  € 3,00  € 4.50  

FICHI-PESCHE FICHI E PESCHE € 3,00  € 4.50  

FICHI CANNELLA FICHI E CANNELLA € 3,00  € 4.50  

FRAGOLE FRAGOLE € 3,00  € 4.50  

FRAGOLE ANANAS FFRAGOLE ANANAS € 3,00  € 4.50  

FRAGOLE MIRTILLI  FRAGOLE MIRTILLI € 3,00  € 4.50  

FRAGOLE RABARBARO FRAGOLE E RABARBARO € 3,00  € 4.50  

FRAGOLE PEPERONCINO FRAGOLE CACAO PEPERONCINO € 3,00  € 4.50  

MELARANCE+C MELE RENETTA+ARANCE+CANNELLA € 3,00  € 4.50  

MELARANCE+Z MELE RENETTA+ARANCE+ZENZERO € 3,00  € 4.50  

MELE CANNELLA MELE-CANNELLA.CHIODIGAROFANO € 3,00  € 4.50  

MIRTILLI MIRTILLI € 3,00  € 4.50  

LAMPONI LAMPONI € 3,00  € 4.50  

MORE MIRTILLI MORE MIRTILLI € 3,00  € 4.50  

MORE MORE € 3,00  € 4.50  

MORE PESCHE MORE PESCHE € 3,00  € 4.50  

PERE CACAO 

PEPERONCINO 

PERE CACAO PEPERONCINO € 3,00  € 4.50  

PERE UVA SULTANINA RU PERE+UVA SULTANINA+RUM € 3,00  € 4.50  

PERE ZEN PERE+ZENZERO € 3,00  € 4.50  

PESCHE+CACAO+PEPER PESCHE+CACAO+PEPERONCINO € 3,00  € 4.50  

PESCHE PESCHE € 3,00  € 4.50  

PRUGNE PRUGNE € 3,00  € 4.50  

PRUGNE +ALBICOCCHE PRUGNE+ALBICOCCHE € 3,00  € 4.50  

PRUGNE PESCHE PRUGNE+PESCHE € 3,00  € 4.50  

KIWI ARANCE KIWI ARANCE € 3,00  € 4.50  

      

CONFEZIONI 1 GUSTI A SCELTA € 4,50  € 6.00  

CONFEZIONI 2 GUSTI A SCELTA € 7,50  € 10.50  

CONFEZIONI 3 GUSTI A SCELTA € 10.50  € 15.00  

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 

ordina le sopracitate confezioni ed autorizza l’addebito. 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Data....................       Firma............................................................ 
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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 2019. La ditta 
promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, 

Daikin e Samsung , 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. 
 
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma 
residenziale dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto 
calcolato sui listini ufficiali 2019: 
 
 

 

MITSUBISHI  ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG 
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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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

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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SEZIONE CULTURALE e HOBBY 
 

 

Visita al mercatino di Gonzaga 

 

 
 
 

 

 Giornata dedicata a Leolandia e Minitalia  
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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 - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

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

 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE DI OTTOBRE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari. 
Il socio, quindi, è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della 
Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della medesima 
Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui 

conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
 

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)0 

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): 

 “Teresa,tua nonostante tutto” il romanzo di E.Gandolfini  Rif . Petrucci 

 Le diete della longevità 14/21/28-11-2019 Rif. Belussi 

 Visita Casa Natale e Collezione Paolo VI 15-11-2019 Rif. Zarattini 

 Biella e il Ricetto di Candelo 23-11-2019 Rif. Spagnoli 

 Visita guidata al Palazzo Torri di Cortefranca 13-12-2019 Rif. Spagnoli 

 Il musical “Charlie e la fabbrica di cioccolato” 14-12-2019 Rif. Zambonardi 

 Escursione Villa di Salò-Cisano-San Felice 08-12-2019 Rif. Giuffrida 

 Sentieri innevati a Merano 2000 19-01-2020 Rif. Giuffrida 

 Sentieri innevati in Austria “Matrei in Asttirol” 14/15/16/-02-2020 Rif. Giuffrida 

 Birmania 25/03-06/04-2020 Rif. Dusi 

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome *(D/P/C/F) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

    

    

    

    
(Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, Altro A) 

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 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13 
del D.L. 2003/196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti 
iscritti per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o 
servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità 
informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196  e dell’art. 29 del 
Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere. 
 

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



 

 

 



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 - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00

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

G.I.D.

I partecipanti al tour del Marocco

presso il Palazzo Imperiale di Rabat

I vacanzieri
nella sempre bella
vacanza ad Ischia

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Il gruppo che ha partecipato alla vacanza estiva in Val Pusteria


