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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: 
� Ski pass Adamello Ponte di 

Legno - Tonale 

 

  

� Sezione Culturale e Hobby:  
� Stagione di prosa avviso 

importante 
� Gardaland Magic Winter 

� Crema : Il Presepe dei Sabbioni  

 

� Sezione Turistica: 
� Touring Club Italiano � Escursionismo : serata 

conviviale 
� Mosca e San Pietroburgo  

 

� Sezione Sportiva: 
� Stagione agonistica sci � Skigroup 
� Torneo sociale di bocce  

 

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Convenzioni varie � Offerta riso 
� Offerta salmone e patè � Offerta natalizia vini 

 

� Foto Iniziative GID: 
� Sezione Sportiva � Sezione Culturale e Hobby 
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SKI PASS ADAMELLO PONTE DI LEGNO -
TONALE 

 
Il G.I.D. UBI  BANCA offre ai propri iscritti la possibilità di acquistare ski pass giornalieri per la 
stagione invernale 2017/2018 a prezzi di assoluto vantaggi; in particolare: 

 

 
 

GIORNALIERO  prezzo  € 43,00 scontato GID € 35,50 
 
 

- Gli SKI PASS sono disponibili presso la Segreteria del GID  a decorrere da lunedì 
20/11/2017; 

 
- Tutti gli SKI PASS sono su KEY CARD usa e getta.  

 
- Verranno consegnati,  previa richiesta scritta, in numero “limitato”. 

  

- ricordiamo che è vietata la commercializzazione degli ski-pass al di fuori della nostra 
organizzazione; 
 

- la consegna presso le Filiali avverrà utilizzando i mezzi aziendali (pertanto prevedere  2/3 
giorni per la ricezione). Invitiamo i colleghi a non fare scorta di ski-pass; 
 

- gli ski-pass non utilizzati saranno rimborsabili solo se resi alla Segreteria del GID entro 
il 20 APRILE 2018 (consigliamo la restituzione anche in periodi antecedenti a tale data);  
 

- gli skipass sono disponibili, indicativamente fino a fine stagione, c/o la segreteria del 
G.I.D. e le richieste dovranno essere effettuate utilizzando il sottostante modulo d’ordine.  

=========================================================================== 
Alla segreteria del G. I. D.: 
Il Sottoscritto:  Matricola: 
In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 
l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

Ordina:   n._____giornalieri  “ADAMELLO PONTE DI LEGNO-TONALE” 

da inviare presso__________________________________________________________________________ 

ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 

Data ............................       Firma .....................………….................... 
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STAGIONE DI PROSA 2017/2018 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 
Tutti coloro che hanno acquistato l’abbonamento alla stagione di prosa 2017/2018 DIRETTAMENTE 

AL BOTTEGHINO del Teatro Sociale,      
 

DEVONO 

inoltrare la domanda di rimborso al GID inderogabilmente entro il     30/11/2017. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande di rimborso che perverranno al GID oltre la 
data sopra citata. 
 
 

ALLA SEGRETERIA DEL GID UBI BANCA  – 
RECAPITARE ENTRO IL 30/11/2017 

 
 
Il sottoscritto ____________________________    Fil/Uff. __________________   Tel. _____________ 
 
che si è recato personalmente presso la biglietteria del Teatro Sociale per acquistare abbonamenti alla 
Stagione di Prosa per sé e/o propri familiari: 

1) chiede il relativo contributo al G.I.D.;  
2)   conferma che le persone sotto elencate sono suoi stretti familiari (famiglia d’origine o, in  

alternativa, famiglia acquisita) ed hanno quindi diritto al contributo del Gruppo;  
            3)   allega fotocopia degli abbonamenti acquistati; 
            4)   precisa dipendenza e conto da accreditare: ________________/________________________ 
 
NOTA BENE : non saranno prese in esame le domande prive della documentazione richiesta 
                           Il contributo verrà calcolato direttamente dal G.I.D.     
 
 
COGNOME /NOME PARENTELA SERIE IMPORTO PAGATO 
    
    
    
    
 

                                               TOTALE   EURO ___________________ 
 
 
 
Data:  _________________     Firma ________________________________ 
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Per entrare con gioia nell’atmosfera prenatalizia, 
venerdì 8 dicembre, proponiamo 
Gardaland Magic Winter 

 

Proposta per la prima volta nel 2015, la gita a Gardaland in versione invernale ha subito raccolto 
grandi consensi, ed è per questo che è entrata nella nostra programmazione annuale. 
Addobbato con decori sfavillanti e numerosi alberi di Natale sapientemente illuminati, permeato 
da un’atmosfera incantata, per tutto il periodo delle Feste di Natale il Parco di Gardaland si 
trasforma in un favoloso paesaggio colorato ed innevato, popolato da folletti, elfi, Principesse e 
Dame della Neve, pupazzi di neve, orsi polari e l'immancabile Babbo Natale con le sue renne.  
Già all’ingresso, dove truccatrici attendono tutti i bambini per dipingere i loro volti con 
straordinarie creazioni, Prezzemolo e i suoi amici accoglieranno gli ospiti all’ingresso del Parco 
per trasportarli in un mondo di sogni. Accanto alle tradizionali attrazioni (nella maggior parte 
aperte e funzionanti) nel grande teatro e in quello più piccolo delle marionette, ai visitatori 
vengono proposti spettacoli a tema con la magica atmosfera del Natale. Troviamo poi la casa di 
Babbo Natale, una coloratissima area gioco dedicata ai più piccoli e l'immancabile pista di 
pattinaggio, sulla quale piroettare. 
Quando scende la sera si va tutti in piazza Valle dei Re per accogliere la grande Winter Parade 
che, con sfarzosi costumi, e sotto la magica nevicata, raggiunge il grande Albero di Natale; 
l’accensione dello stesso, con vari giochi di luci, e lo spettacolo allestito sul palco con musiche e 
canzoni natalizie, concludono questa giornata di festa. 
 

Trascorrere una giornata al Gardaland Magic Winter è una piacevolissima 
esperienza, e un modo diverso di calarsi ancor di più nell’atmosfera Natalizia 

 

La quota di partecipazione, calcolata sulla base di quaranta partecipanti, è di Euro 31,00 
(ridotta a Euro 10,00 per bambini con altezza inferiore al metro). 
 

Per gli iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare, le quote sono: 
Adulti Euro 20,00 
Ragazzi (oltre 1 metro e fino 12 anni nc) Euro  10,00 
GRATUITÀ per i bambini fino a un metro d’altezza 

 

Le quote comprendono: 
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
• biglietto d’ingresso combinato: Gardaland Park + Gardaland Sealife Aquarium. 
 

Le quote non comprendono: pasti, bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quota comprendono”. 
 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione e indicando sulla stessa i dati necessari (in particolare l’altezza dei bambini e l’età dei 
ragazzi) saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. Agli iscritti alla 
manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione, 
l’indicazione dell’orario e del luogo di ritrovo. L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento 
GID); per la partecipazione di eventuali ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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CREMA: il Presepe dei 
Sabbioni 

Giovedì 28 dicembre 
 

Posizionata sulla riva del fiume Serio, Crema è tristemente nota per l’assedio ad opera 
dell’imperatore Federico Barbarossa; una pagina di storia nell’epoca dei Comuni. La nostra 
proposta però non riguarda la visita della città, che potrebbe essere programmata prossimamente. 
Andiamo a Crema per visitare un presepio “anomalo”, unico nel suo genere, perché è 
nell’insieme una rappresentazione sia religiosa che profana: il Presepe dei Sabbioni. Iniziato nel 
1989, di anno in anno il presepe si è allargato, e oggi si estende su un'area di circa 3.000 
mq, con oltre 300 fra personaggi ed animali, costruiti in legno e gesso, tutti 
rigorosamente a grandezza naturale. 
L’allestimento prende il nome “Sabbioni” dal quartiere in cui è allestito. L'idea base è, 
ovviamente, la celebrazione religiosa, con la grande capanna della Natività posizionata 
all’ingresso del presepe, dove un gran falò accoglie i visitatori: da qui inizia un viaggio nel 
tempo. Attorno alla capanna è stato costruito un villaggio che racconta la tradizione 
contadina della prima metà del XX secolo: la cascina, le stalle, le abitazioni, le botteghe 
del fabbro e del falegname; e poi l’apicoltore, il casaro, il mugnaio, il fonditore di 
campane, la fabbrica organaria, l’osteria, la scuola, il convento dei frati, il circo, la 
stazione ferroviaria, il negozio, ecc. ecc., mostrando al visitatore spaccati di vita degli anni 
40-50 del secolo scorso: una sorta di museo della civiltà contadina. 
La visita risulta così, per i meno giovani, un ritorno al mondo dell’infanzia, per i 
giovanissima la scoperta di un mondo che, forse, non immaginano nemmeno. 
 
Il nostro programma prevede la partenza da Brescia, dal piazzale antistante lo stabilimento 
IVECO alle ore 14.00. Salvo imprevisti, dovremmo partire da Crema per il rientro alle ore 18. 

 

Le quote di partecipazione, calcolate sulla base di quaranta partecipanti, sono 
Adulti     Euro 18,00 
Ragazzi fino a 12 anni  Euro 10,00 

Iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare Euro 9,00 
figli dei soci, con età da 6 a 12 anni non compiuti Euro 5,00 

quelli con età fino a 6 anni n.c. saranno ospiti del G.I.D. 
 

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia “I GIARDINI d’ORIENTE” 
 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo riservato e visita accompagnata al 
Presepe dei Sabbioni. Copertura assicurativa “Globy Gruppi”. Offerta all’Associazione Presepe 
dei Sabbioni. Materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 
 

La quota non comprende: tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende". 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda 
multipla di prenotazione entro il 10 dicembre, e saranno accettate sino al completamento dei 50 
posti disponibili. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma 
della loro partecipazione. L’iniziativa è indirizzata ai soci, la partecipazione di eventuali ospiti 
sarà subordinata alla disponibilità. 
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Come ogni anno il G.I.D. offre ai colleghi la possibilità di aderire, o rinnovare 
l’associazione, al TCI per sé ed i propri familiari, a prezzi scontati. Molti sono i vantaggi 
esclusivi a disposizione del Socio, tra questi: 
 

� CONDIZIONI SPECIALI sui Villaggi Touring, su viaggi e vacanze individuali o di gruppo, 
proposti dal Touring o dai T.O. partner. Biglietti ridotti per musei, spettacoli, navi, traghetti. 

� SCONTI sull’intera produzione editoriale del Touring. SCONTI in moltissime strutture di 
ospitalità – ristoranti, alberghi, agriturismi, B&B – convenzionate, in Italia e all’estero. 

� Nuovi VANTAGGI grazie al programma Payback, un programma fedeltà multi-partner che 
permette di accumulare punti con i 100 Partner aderenti all'iniziativa; tra questi troviamo: Carrefour, 
Esso, Mondadori Store, Hertz, American Express, Zalando, Ebay. 

 

Con l’adesione, o il rinnovo, il Socio riceve il tradizionale welcome-pack annuale 
dell’Associazione, che contiene: la tessera (da portare sempre con sé per accedere ai molteplici 
servizi e vantaggi riservati ai soci), prestigiosi volumi editoriali, realizzati  in esclusiva per i soci. 
Il welcome-pack 2018 contiene: il volume Belli di natura, con l’offerta turistica dei 25 parchi 
nazionali italiani e Un anno insieme, la guida a servizi e vantaggi per il viaggio, il tempo libero, 
la sicurezza, la mobilità. Inoltre, ogni mese, i soci riceveranno la rivista mensile Touring - Il 

nostro modo di viaggiare, prestigiosa rivista di turismo, rinnovata nella grafica, ricca di 
informazioni, reportages e spunti per viaggi in tutto il mondo. 
 

ASSISTENZA STRADALE 
Con la formula Touring Assistance il Socio Touring ha diritto al servizio di assistenza stradale, attivo 24 
ore su 24, tutti i giorni dell’anno, su tutte le strade d’Italia e d’Europa per qualunque tipo di veicolo: auto, 
moto (superiore a 50cc), camper, carrello, roulotte e auto d’epoca. 
Quale fornitore del servizio, ad Europa Assistance subentrerà Mapfre Warranty SpA, multinazionale 
spagnola che opera, con presenza diretta, in 46 Paesi, e che aggiunge alle già importanti coperture 
abituali nuove prestazioni, tra cui: 

• spese di rimessaggio del veicolo fino a 72 ore, se i punti di assistenza sono chiusi e occorre lasciare 
il veicolo in deposito perché non riparabile in giornata 

• rientro dei passeggeri al luogo di residenza o prosecuzione del viaggio fino alla destinazione 
(biglietto aereo, biglietto ferroviario + taxi per raggiungere aeroporto o stazione) 

• viaggio per il recupero del veicolo (biglietto aereo o ferroviario + taxi) 
 

Chi possiede una seconda auto, o viaggia anche in moto, in camper o in roulotte, grazie ad 
Assistenza Più può estendere i servizi di Touring Assistance ad altri veicoli di proprietà (fino ad 
un massimo di cinque mezzi). 
 

L’ASSOCIAZIONE FAMILIARE, classica o con assistenza stradale, permette di estendere 
tutti i servizi riservati ai Soci anche ai familiari conviventi. 
 

Tutte le possibilità associative, sia CLASSICA che con ASSISTENZA STRADALE, possono essere 
sottoscritte, oltre che nella tradizionale formula annuale, anche nella formula TRIENNALE, che 
consente al Socio un immediato risparmio e lo preserva da eventuali aumenti. 
 

L’associazione al TOURING può essere una bellissima strenna che, 
ogni mese, alla ricezione della rivista, farà ricordare il donatore 

 

TOURING  CLUB  ITALIANO 
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Aderire al TOURING CLUB ITALIANO tramite il G.I.D. è più conveniente 
 

 

Tipologia Associativa 
Quote in Euro 

Intere Scontate 

NUOVO o RINNOVO ANNUALE 82,00 65,00 
NUOVO o RINNOVO TRIENNALE 185,00 165,00 
NUOVO o RINNOVO FAMILIARE 25,00 20,00 
NUOVO o RINNOVO ANNUALE C/ASSISTENZA STRADALE 107,00 90,00 
NUOVO o RINNOVO TRIENNALE C/ASSISTENZA STRADALE 239,00 210,00 
NUOVO o RINNOVO FAMILIARE C/ASSISTENZA STRADALE 50,00 40,00 
SERVIZIO ASSISTENZA STRADALE ANNUALE 
(formula riservata ai Soci triennali, decennali, del centenario, vitalizi) 25,00 20,00 

FORMULA ASSISTENZA PIÙ (altri veicoli oltre il primo) 29,00 25,00 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ Azienda _____________________________ 

Uff. /Fil. ____________________________________________        tel. _____________________ 

aderisce al TOURING CLUB ITALIANO, o rinnova l’adesione, con la formula sotto segnata 
 

Annuale Triennale Familiare Assistenza Stradale 
Annuale con 
Ass. Stradale 

Triennale con 
Ass. Stradale 

Familiare con 
Ass. Stradale 

 

Formula Assistenza 
Più 

 
Autorizza l’addebito di Euro  ___________  sul proprio c/c  ____________  ABI 3500 - CAB  _____________ 

 

Veicolo per il quale viene richiesta l’Assistenza Stradale: 

 Auto    Moto   Camper    marca e modello ___________________________ targa _____________ 

Richiede, inoltre, l’Assistenza Stradale per: 

Auto    Moto   Camper    marca e modello ___________________________ targa _____________ 

 

Codice Fiscale del proprietario del veicolo (obbligatorio) _______________________________________ 
 

Per i nuovi Soci 
Il welcome-pack annuale deve essere inviato presso  ___________________________________________ 
La rivista mensile deve essere inviata a: 

Cognome  ______________________________________ nome   ___________________________________ 

Via  __________________________________   C.A.P. __________ città   _____________________________ 
 

 
Data ______________             Firma ________________________________ 
 

Per i colleghi già associati che intendono rinnovare le adesioni in essere, non è necessario l’invio della scheda, 
il G.I.D. provvederà automaticamente ai rinnovi con le stesse tipologie. Andranno ovviamente segnalate eventuali 
sostituzioni di veicoli coperti da Assistenza Stradale. Al personale in servizio, il welcome-pack sarà inviato sul 
luogo di lavoro; gli altri soci potranno provvedere al ritiro presso la segreteria del G.I.D. (via Cipro, 54), oppure 
richiederne l’invio presso una delle filiali di UBI Banca. Per coloro che negli scorsi anni hanno sottoscritto una 
formula pluriennale, l’invio del welcome-pack sarà effettuato direttamente dal TCI all’indirizzo del Socio. 
Per ulteriori informazioni, potete contattare Daniele Dusi (339.87.58.900 – danieledusi.brescia@gmail.com) 
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A chiusura delle iniziative 2017 del gruppo “escursionismo“ 
 

abbiamo organizzato, come tradizione, per il giorno 
 

 

             
 
 

 

 

all’Antica Birreria Wührer, viale Bornata 46 BRESCIA alle ore 19 
 
Possibilità di scelta tra i seguenti menu: 

1. CALAMARI FRITTI CON CONTORNO 
BIRRA O BIBITA MEDIA 
DOLCE E CAFFE’ 
oppure 

2. SCALOPPINE DI MAIALE ALLA VALDOSTANA CON PATATINE FRITTE 
BIRRA O BIBITA MEDIA 
DOLCE E CAFFE’ 
oppure 

3. PIZZA A SCELTA DAL MENU’ 
BIRRA O BIBITA MEDIA 
DOLCE E CAFFE’ 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Prezzo dell’iniziativa Euro 16,00 
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 10,00 
Per i figli minori di anni 16  gratuita 
 

La/Il socio/a Sig./a                       Tel. N. matricola GID …………….………. 

(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
Iscrive alla “serata conviviale” del 22 dicembre 2017                       numero……… partecipanti.  

        (Scrivere Cognome e nome in stampatello)                *(D/P/C/F/A)                         (Scrivere Cognome e nome in stampatello     *(D/P/C/F/A) 

1   4   

2   5   

3   6   

* (Dipendente D, Pensionato P, Coniuge C, figlio F, aggregato A) 
Coordinate bancarie del socio per l’addebito 

ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

      

 
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. 
 
Cognome e nome del socio _______________________________  _____________________ ________________________ 
 
                                                                                                               Indirizzo mail                              Firma 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
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MOSCA e SAN PIETROBURGO 
Le due anime della Russia 

24/ 31 LUGLIO 2018 
8 giorni (7 notti) - aereo 

 

(Organizzazione Tecnica “Brevivet”) 

 
E’ un’iniziativa già organizzata in passato dal GID con notevole successo. La si ripropone nella speranza 
di poter far cosa gradita agli associati. Questa comunicazione esce con largo anticipo rispetto al periodo di 
attuazione per diversi motivi: scelta del periodo di ferie da parte dei colleghi in servizio, tempi lunghi per 
l’ottenimento dei passaporti che dovranno, in ogni caso, essere disponibili per la metà di aprile, opzione 
da parte dell’Agenzia turistica di un numero adeguato di posti aerei (si viaggerà con voli Lufthansa). Il 
viaggio viene effettuato in alta stagione, subito dopo il termine del campionato mondiale di calcio, ed è 
legato ad una presenza minima di n. 30 persone con un costo complessivo di circa Euro 1.800,00 (Euro 
1.700,00 per gli associati e familiari) comprensivo di tasse, oneri e servizi aereoportuali, quota 
d’iscrizione ed anche visto consolare. Si soggiornerà per 5 giorni a Mosca e per 3 giorni a San 
Pietroburgo, in base ad un programma disponibile, a richiesta, presso la Segreteria del GID.  Con la 
presente si cercherà di capire quanti siano gli associati interessati per poter procedere nel modo migliore 
all’organizzazione del viaggio e dar loro modo di muoversi per 
tempo per predisporre la documentazione necessaria che consiste 
nel: 
 

- Passaporto individuale con validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di inizio viaggio ed avente almeno 
due pagine libere consecutive; 

 
In questa fase le adesioni non sono ancora vincolanti ma si 
chiede agli associati di inoltrarle solo se effettivamente interessati, in quanto i posti aerei eccedenti i primi 
30 nominativi dovranno essere abbandonati qualora si abbia la sensazione di non poter raggiungere un 
numero maggiore di iscritti.  
  
In aggiunta a quanto già indicato la quota comprende: 

- Passaggio aereo in classe turistica Milano/Mosca e San Pietroburgo/Milano con voli di linea 
Lufthansa; 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Milano e in Russia e da/per le stazioni ferroviarie; 
- Alloggio in alberghi a 4 stelle in camera a due letti; Supplemento singola Euro 360,00; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno; 
- Bevande incluse ai pasti: acqua minerale naturale (o,33 cl. Da caraffa o dispenser), caffé o thé ; 
- Visite ed escursioni come da programma con guide parlanti italiano per tutto il tour in pullman; 
- Ingressi inclusi; 
- Accompagnatore dell’Agenzia turistica; 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance: 

  
 
Il sottoscritto……………………………………in servizio c/o / Pensionato …………………………….. 
Tel……………………..Cellulare…………………………………………………………………………… 
Desidera aderire all’iniziativa turistica Mosca/San Pietroburgo per n. …… persone e si impegna a fornire 
nei termini previsti la relativa documentazione 
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STAGIONE 
AGONISTICA SCI 

 
 

 
Il Gruppo Sci della sezione sportiva del G.I.D. come ogni anno, pensando di fare cosa gradita, 
intende pubblicizzare la propria attività agonistica per dare l’opportunità a tutti i colleghi 
interessati di partecipare agli eventi programmati nella stagione 2017/2018. 
Il Gruppo è parte storica del G.I.D. e da decenni partecipa a gare nazionali ed internazionali di 
Sci Alpino conseguendo importanti risultati sia come Squadra che a livello Individuale. 
Sono invitati a partecipare tutti i colleghi che hanno passione per lo sport dello sci e che hanno 
anche solo una piccola “vena” agonistica. 
Per poter partecipare alle manifestazioni organizzate dal C.I.S.I.B. (comitato Italiano sport 
invernali bancario), occorre essere tesserati F.I.S.I. (federazione Italiana sport invernali), 
effettuare la visita medico-sportiva che rilascia l’idoneità all’attività sportiva agonistica. 
I nostri impegni quest’ anno cominciano a metà dicembre con gli allenamenti.  
Trattasi di 3 giorni in località Passo del Tonale dove andiamo a ” togliere la ruggine” dell’estate, 
3 giorni appunto, che prevedono allenamento con Istruttori Nazionali di Sci che ci introducono 
nel mondo agonistico con perfezionamento tecnico agonistico; tra le altre cose fondamentale 
allenamento su tracciati gara. 
 
Dal mese di gennaio avremo modo di confrontarci con gli eventi agonistici di seguito elencati: 
 
- Aggiornamento Tecnico:  Tonale,  dal 13 al 16 dicembre 2017; 
 
- Trofeo Orobico:  manifestazione in un'unica giornata, Tonale 17/02/2018; 
- 

- Campionato Regionale:  manifestazione in un'unica giornata, Tonale 17/02/2018; 
- 

- Ski Meeting Interbancario Europeo:  manifestazione che coinvolge il Gruppo in una 
settimana bianca (dal 13 al 20 gennaio a ST MORITZ); 
 

- Campionato Italiano:  manifestazione che coinvolge il Gruppo per 3 giorni (1-3 marzo 2018 a 
MARANZA - BZ-). 
 
I colleghi interessati a partecipare devono contattare via mail il Consigliere del G.I.D. il 
sottoscritto Consigliere del G.I.D. (cesare.colombini@ubibanca.it) il più presto possibile in 
quanto le manifestazioni programmate devono essere gestite con prenotazioni e iscrizioni in 
tempi utili. 
Ringraziamo tutti coloro che vorranno far parte della squadra di sci UBI Banca. 
 
Buon sci a tutti. 
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SKIGR
  

 

UPBanca Lombarda 
  

Anche quest’anno, con l’approssimarsi della stagione invernale, lo “SKIGROUP 

Banca Lombarda” è lieto di offrire a tutti i colleghi iscritti al G.I.D. Ubibanca la 
possibilità di tesserarsi alla Federazione Italiana Sport Invernali per la stagione 
2017/2018. 

Doveroso ricordare che il tesseramento, oltre a prevedere la possibilità 
di numerosi sconti presso negozi sportivi e società d’impianto in numerose 
località turistiche, ingloba un’importante copertura assicurativa. Informazioni si 
possono acquisire su “www.fisi.org”. 

La quota per quest’anno è stabilita dalla F.I.S.I.  in  Euro 32,00.  
Sarà ns. cura inoltrare la tessera, appena disponibile, presso il posto di lavoro/abitazione. 

 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

Da restituire alla segreteria del G. I. D entro e non oltre il 15/12/2017: 

Il Sottoscritto:  
 

Telefono n. 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 
 

 

 

Luogo nascita Data di nascita Indirizzo (obbligatorio)  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

    

intende iscriversi: 
 

� Tessera F.I.S.I. anno 2017/2018  
 

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
 

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 ................................................... 
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TORNEO SOCIALE DI BOCCE 

2017 
-  A  C O P P I E  -  

 
 

In considerazione del successo delle precedenti ultime 
edizioni il Gruppo Interaziendale Dipendenti organizza anche 
per il 2017 il torneo di bocce a coppie. 
Le coppie saranno formate da un giocatore di serie “A” e uno 

si serie “B” e sorteggiate prima dell’inizio del torneo. 
Il torneo, anche quest’anno, si svolgerà presso il “Bocciodromo Comunale di Brescia”, via Castelli 
Benedetto nr. 24 - Brescia - Tel. 030/2004142,  sabato 02 Dicembre 2017 con inizio alle ore 9.00. 
 
A fine gara, prevista per le ore 13.00, è organizzata, presso lo stesso Bocciodromo, la consumazione del 
pranzo il cui costo è stato compreso nella quota di iscrizione e che i partecipanti, per motivi organizzativi 
dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara. 
 

R E G O L A M E N T O: 
 

• Tutti gli incontri saranno disputati ai 12; 
• Si utilizzeranno le regole Federali; 
• Si ricorda ai partecipanti l’utilizzo di scarpe regolamentari. 
 

P R E M I: 
 

Alla fine del torneo, nel corso del pranzo, saranno premiate le due coppie finaliste e a seguire, fra 
tutti i giocatori presenti, verranno estratti a sorte diversi premi. 
 
La quota di adesione alla gara sociale, comprensiva di iscrizione e del pranzo, è: 
 

Iscritti                                  euro  15,00 
            Eventuali ospiti del Socio    euro   22,00 
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del GID entro e non oltre martedì 27 novembre 2017, 
anche via fax al n. 030.391736. 

=========================================================================== 
Alla segreteria del G. I. D.: 

 

Il Sottoscritto:   

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

 
 

Telefono n. 

per la partecipazione alla manifestazione denominata “SOCIALE DI BOCCE A COPPIE” iscrive: 
 

Cognome Nome Iscritto Famil./Aggr. Gara Bocce Pranzo 

     
     
     

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 ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento della manifestazione. 
 

Data__________________________        Firma:______________________________________ 
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Via Trieste 13/c Angolo via Gabriele Rosa – 25121 BRESCIA 
Tel. 030/2895311 – Fax 030/290258 
info@brevivet.it – www.brevivet.it  

 
Brevivet è un tour operator leader nel settore dei viaggi culturali, di carattere religioso e di pellegrinaggi 
che da anni opera in tutta Italia. 
Con la presente convenzione riservata agli associati al G.I.D. (che come d’uso dovranno presentare il 
tesserino di appartenenza al gruppo con la consueta discrezione) vengono riservate le seguenti condizioni: 
 

   Sconto del 10% sulla quota base di partecipazione della intera programmazione da catalogo 2017/18 e 
2018;(disponibile c/o segreteria del G.I.D.) eccetto per i viaggi a Lourdes di 1 giorno dove sarà 
riconosciuto uno sconto del 5%.  
 

   Sconto dal 3 al 7% sull’acquisto di pacchetti forniti da altri operatori variabile in base all’operatore 
scelto. 
 

DIRITTI AGENZIALI BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA/ALBERGHIERA: 
 

 Biglietteria aerea: (a biglietto) 
 

Euro 10,00 sulla biglietteria low cost 
Euro 10,00 sulla biglietteria nazionale 
Euro 25,00 sulla biglietteria internazionale economy 
Euro 35,00 sulla biglietteria intercontinentale economy 
Euro 70,00 sulla biglietteria in classe business, 
 

 Modifiche prenotazioni e remissioni biglietteria: 

Euro 10,00 sulla biglietteria low cost e nazionali 
Euro 20,00 sulla biglietteria internazionale e intercontinentale 
 

 Biglietteria marittima: (biglietto) 

Euro 10,00 
Modifiche e remissioni Euro 5,00 
  

 Biglietteria ferroviaria 

5% sul costo del biglietto 
 

Prenotazioni alberghiere 

Euro 10,00 a camera 
 

Prenotazioni autonoleggi 

Euro 10,00 a prenotazione 
 

Visti consolari 

Euro 25,00 più spese del corriere per invio e restituzione passaporto 
 

Tali agevolazioni non sono cumulabili con eventuali altre promozioni già in essere e sono valide 
esclusivamente per iscrizioni dirette presso i nostri uffici di Brescia in Via Trieste 13/C. 
Per qualsiasi necessità sono a disposizione le sig.re Loredana Zuccon , Luisa Comini  telef 030/2895311 
e-mail i.zuccon@brevivet.it  i.comini@brevivet.it  
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CENTRO CLINICO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 
ALFRED ADLER di Brescia 

 
Via Malta 12 – primo piano (chiedere in porineria) 

 
 
Vengono proposti percorsi individualizzati di sostegno psicologico e psicoterapia, oltre a singole 
consulenze psicologiche per adolescenti, adulti e coppie. 
Il Centro tratta inoltre disturbi d’ansia, attacchi di panico, depressione ed altre forme di disagio 
psicologico. 
Il Centro collabora con professionisti del settore come psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, con un 
orientamento di tipo dinamico. 
Si riceve su appuntamento scrivendo una mail a centroclinicoadler.brescia@gmail.com 
Il costo di ogni singola seduta è di 70 EUR; 
 
 

Ai Soci G.I.D. viene riservato uno SCONTO del 40% (42 EUR a seduta)* 
 
 

*Le sedute di psicoterapia sono spesa sanitaria e sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 
 
 

 
 
 
 

CENTRO MEDICO RO.SA. SRL 
 

Via Benedetto Croce 26 – 25023 Gottolengo 
030-9517661 – info@centromedicorosa.it   

 
 

Il Centro Medico RO.SA. si occupa di cure odontoiatriche comprendenti: 
implantologia orale osteointegrata,  ortognatodonzia,  implantologia multiplo elettrosaldata a 

masticazione immediata,  igiene orale e prevenzione,  dermatologia,  medicina interna,  naturale,  cinese, 

psicoterapia,  fisioterapia,  massaggio olistico e medicale,  nutrizione. 
 
Ai nostri associati che dovranno mostrare il tesserino di appartenenza al G.I.D., verrà applicato  
 

uno sconto del 15 % 
 

sulle tariffe normalmente applicate alla clientela del Centro. 
 

Come d’uso si raccomanda l’utilizzo del tesserino con la dovuta discrezione 
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OFFERTA RISO 
 
 
Proponiamo l’offerta di riso, in confezioni natalizie da 1Kg e 5Kg, della Riseria Bovio di Alzate di Momo 
in Provincia di Novara. 
 
 

TIPOLOGIA CONFEZIONI PREZZO QUANTITA’ 

RISO SUPERFINO “ROMA” 
1 KG  

 
5 KG 

€ 1,60 
 

€ 7,10 

N……………. 
 

N…………….. 

RISO SUPERFINO “BALDO” 
1 KG 

 
5 KG  

€ 1,60 
 

€ 7,10 

N……………. 
 

N…………….. 

RISO SUPERFINO “ARBORIO” 
1KG 

 
5 KG  

€ 1,80 
 

€ 8,30 

N……………. 
 

N…………….. 

RISO SUPERFINO “CARNAROLI” 
1 KG 

 
5 KG  

€ 1,90 
 

€ 8,80 

N……………. 
 

N…………….. 

RISO NERO (VENERE) 
 

1 KG 
 

 
€ 3,50 

 

 
N…………….. 

 
RISO ROSSO INTEGRALE 

(ERMES) 

 
1 KG  

 
€ 3,50 

 
N…………….. 

 
La consegna, prevista entro il 10 dicembre, sarà effettuata esclusivamente presso  la Segreteria del 
GID.   
 
In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al ritiro. 
 
Per poter effettuare la consegna nella prima decade di dicembre è opportuno che i colleghi interessati 
all’iniziativa facciano pervenire l’ordine  alla Segreteria del Gruppo Aziendale di Via Cipro 54  entro il 
24.11.2017. 
 
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 
 
 
Il sottoscritto................................................…...n. matricola….………….…in servizio presso AG/UFF 
 
……………………….Tel....................  mail (pensionati)……………………..…..ordina le sopra 
elencate confezioni ed autorizza l’ addebito  
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 

Data..........................       Firma............................................................ 
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OFFERTA  SALMONE  AFFUMICATO  E  PATE’ 
 
 
 
Proponiamo ai colleghi la consueta offerta dell’apprezzato salmone scozzese affumicato, in varie 
confezioni e foie gras   dell’ENOTECA AI RONCHI”  di via Galilei 89 in  Brescia. 
 

 

Salmone Affumicato Scozzese 
 

I prezzi potranno subire delle minime variazioni non avendo ricevuto, al momento, i prezzi definitivi 

 

Confezione da  gr. 100 preaffettato   cad.  €.    6,50 n°............ 
Confezione da  gr. 200 preaffettato   cad.  €   12,00 n°............ 
Confezione da  gr. 500 preaffettato   cad.  €   28,00 n°............ 
Ritagli  confezione da  gr. 500    cad.  €.  11,20 n°............ 
Banda intera confezione da gr. 800/2000   al Kg.  €.  42,00 n°............ 
Banda preaffettata confezione da  gr. 800/2000   al Kg.  €.  45,00 n°............ 
 
 

Foie gras 
 
 
Foie gras d’anatra al naturale lattina 65 gr.  cad.  €.   8,80 n°............ 
Foie gras d’anatra al naturale intero vaso 180 gr. cad.  €. 40,00 n°............ 
Foie gras d’oca intero al naturale lattina 65 gr.  cad.  €. 13,20 n°............ 
Foie gras d’oca intero al naturale lattina 200 gr.  cad.  €. 38,00 n°............ 
 
 
I colleghi interessati sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo 
InterAziendale  in Via Cipro 54. 

entro il 24.11.2017. 
 

In considerazione della deperibilità della merce, il ritiro avverrà a cura dell’interessato, presso l’ENOTECA 

AI RONCHI di Via Galilei 89,  tel 030305354, a partire dal 15/12/2017 (telefonare prima per conferma 
disponibilità merce). 
____________________________________________________________________________________________ 
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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OFFERTA NATALIZIA VINI 
AZIENDA AGRICOLA RICCI CURBASTRO - FRANCIACORTA - 

 

CURTEFRANCA BIANCO D.O.C.    cartone 12 bott. €.  59,00      n°............... 
CURTEFRANCA ROSSO D.O.C      cartone 12 bott. €.  59,00      n°............... 
SEBINO ROSSO IGT 2012       cartone  12 bott. €.  52,00      n°............... 
FRANCIACORTA BRUT      cartone   6 bott. €.  76,00      n°............... 
FRANCIACORTA SATEN 2011    cartone   6 bott. €.  89,00      n°............... 
FRANCIACORTA EXTRA BRUT 2010   cartone   6 bott. €.  89,00      n°………... 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AZIENDA MONTE CIGOGNA di Moniga d/Garda 
 

DON LISANDER 2011 GARDA DOC SUP. BARRICATO     cartone 6 bott.     €. 10500      n°……… 
VIGNA RUBINERRE GARDA CLASS. DOC ROSSO 2013 cartone 6 bott.     €.  45,00      n°.......... 
VIGNA BEANA  DOC  GROPPELLO MONIGA 2015  cartone 6 bott.     €.  37,00      n°…...... 
SICLI’ CHIARETTO GARDA CLASSICO 2014   cartone  6 bott.    €.  40,00      n°.......... 
IL TORRIONE GARDA CLASSICO BIANCO DOC 2012 cartone 6 bott.     €.  40,00      n° ….…. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AZ. AGR. CORNALETO - FRANCIACORTA - 
CURTEFRANCA ROSSO   2014    cartone 6 bott.. €.   30,00      n°............... 
CURTEFRANCA BIANCO 2016    cartone 6 bott.. €.   22,00      n°............... 
FRANCIACORTA BRUT PRIMA CUVEE’  2009  cartone 6 bott.. €.   73,00      n°............... 
FRANCIACORTA BRUT MILL.TO. docg 2010  cartone 6 bott.. €.   91,50      n°............... 
FRANCIACORTA ROSE’ 2007    cartone  6 bott. €.   99,00      n°............... 
FRANCIACORTA SATEN 2009    cartone  6 bott. €.   99,00      n°............... 
_____________________________________________________________________________________ 

 

LA MONTINA - FRANCIACORTA - 
 

FRANCIACORTA  DOCG  BRUT    cartone  6 bott. €.   75,00     n°.............. 
FRANCIACORTA EXTRA BRUT     cartone  6 bott. €.   75,00      n°………... 
FRANCIACORTA BRUT MILL.TO 2011    cartone  6 bott.. €. 100,00     n°............... 
____________________________________________________________________________________ 

MONTEROSSA - FRANCIACORTA - 
 

FRANCIACORTA  DOCG PRIMA CUVEE’ BRUT cartone  6 bott. €.   97,00     n°.............. 
FRANCIACORTA  DOCG PRIMA CUVEE’ MAGNUM cartone  3 bott. €.   97,00     n°.............. 
FRANCIACORTA  DOCG SATEN BRUT   cartone  6 bott. €. 110,00     n°.............. 
CABOCHON BRUT DOCG 2009    cartone  6 bott. €. 240,00     n°.............. 
____________________________________________________________________________________ 

I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo  alla Segreteria del 
Gruppo Aziendale                               entro il 24.11.2017 
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati.  

Alla segreteria del G. I. D.: 
Il Sottoscritto:  Telefono n 

Mail (per pensionati). 
ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza  l’  addebito. 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
 

Data....................       Firma.................................................. 
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OFFERTA NATALIZIA VINI 
MORELLINO DI SCANSANO DOC 

 
VIN DEL FATTORE        cartone  6 bott. €.   43.00      n°............... 
VIGNABENEFIZIO        cartone  6 bott. €.   43,00      n°............... 
SICOMORO          cartone  6 bott. €.   71,00      n°............... 
ROGGIANO  RISERVA     cartone  6 bott. €.   53,00      n°............... 
ROGGIANO         cartone  6 bott. €.   36,00      n°............... 
CAPOCCIA CILIEGIOLO ROSSO    cartone  6 bott. €.   29,00      n°.............. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRANDUCATO DI TOSCANA 
 

BRUNELLO DI MONTALCINO LA VIGNA  cartone   6 bott. €. 145,00      n°............... 
ROSSO MONTALCINO CAPSI    cartone   6 bott. €.   47,00      n°............... 
NOBILE DI MONTEPULCIANO SALCHETO  cartone   6 bott. €.   72,00      n°............... 
CHIANTI CLASSICO S. PIERO    cartone   6 bott. €.   40,00      n°............... 
CHIANTI CLASSICO FERRAIOLO   cartone   6 bott. €.   29,00      n°............... 
CHIANTI CLASSICO RIS. DOCG    cartone   6 bott. €.   47,00      n°............... 
MORELLINO DI SCANSANO    cartone   6 bott. €.   57,00      n°............... 
VERNACCIA S. GEMINIANO LA VIGNA  cartone   6 bott €.   33,00      n°............... 
ORVIETO DOC CLASSICO    cartone   6 bott. €.   22,00      n°............... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CASCINA ROGLASSA - OLTREPO’ PAVESE  
 

BARBERA SECCO      cartone   6 bott. €.   30,00      n°…........... 
BARBERA FRIZZANTE     cartone   6 bott. €.   30,00      n°…........... 
BONARDA        cartone   6 bott. €.   30,00      n°............... 
BONARDA   DOC SECCO      cartone   6 bott. €.   30,00      n°............... 
BUTTAFUOCO DOC SECCO    cartone   6 bott. €.   30,00      n°............... 
PINOT NERO VINIFICATO IN BIANCO   cartone   6 bott. €.   33,00      n°............... 
MALVASIA SEMISEC     cartone   6 bott. €.   33,00      n°............... 
RIESLING FRIZZANTE IGT    cartone   6 bott. €.   33,00      n°............... 
PINOT GRIGIO FERMO     cartone   6 bott. €.   33,00      n°............... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente modulo  e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo InterAziendale di Via Cipro 54. 

entro il 24.11.2017. 
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli  interessati. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 
Mail(per pensionati) 

ordina i sopracitati cartoni di vino  ed autorizza  l’  addebito. 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 

Data....................       Firma................................................................. 
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OFFERTA NATALIZIA VINI 
 

SELEZIONE VINI FRIULANI/VERONESI/TRENTINI/ALTOADESINI/PUGLIESI/SICILIANI 
 

PROSECCO FRIZZANTE VALDOBB.NE   cartone  6  bott. €.   34, 00     n°............... 
PROSECCO SPUMANTE VALDOBB.NE   cartone  6  bott. €.   38, 00     n°............... 
CHARDONNAY FRIULI GRAVE    cartone  6  bott. €.   25,00      n°............... 
FRIULANO (TOCAI)  DOC FRIULI GRAVE    cartone  6  bott. €.   25,00      n°............... 
PINOT GRIGIO FRIULI GRAVE     cartone  6  bott. €.   28,00      n°............... 
CABERNET FRANC DOC  GRAVE   cartone  6  bott. €.   26,00      n°............... 
REFOSCO PEDUNCOLO ROSSO GRAVE   cartone  6  bott. €.   24,00      n°............... 
 

AMARONE VALPOLICELLA DOC     cartone  6  bott. €. 161,00      n°............... 
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE DOC  cartone  6  bott. €.   48,00      n°…… ….. 
BARDOLINO DOC      cartone  6 bott. €.   27,00      n°............... 
BARDOLINO CHIARETTO DOC     cartone  6 bott. €.   27,00      n°............... 
LUGANA DOC ARGILLAIA    cartone  6 bott. €.   58,00      n°............... 
SOAVE DOC       cartone  6 bott. €.   27,00      n°............... 
CUSTOZA DOC        cartone  6  bott. €.   26,00      n°…… ….. 
 

CHARDONNAY TRENTINO DOC 2014   cartone  6  bott. €.   40,00      n°…… ….. 
MULLER THURGAU TRENTINO DOC 2014   cartone  6 bott. €.   40,00      n°............... 
LAGREIN TRENTINO DOC 2013    cartone  6  bott. €.   49,00      n°…… ….. 
TEROLDEGO ROTALIANO DOC 2013   cartone  6 bott. €.   44,00      n°............... 
PINOT NERO TRENTINO DOC 2013   cartone  6 bott. €.   52,00      n°............... 
 

KOSSLER GEWURZTRAMINER    cartone  6 bott. €.   59,00      n°…… ….. 
KOSSLER PINOT GRIGIO DOC    cartone  6 bott. €.   48,00      n°.... .......... 
KOSSLER MULLER THURGAU DOC   cartone  6 bott. €.   45,00      n°… …….. 
KOSSLER PINOT NERO DOC    cartone  6 bott. €.   58,00      n°… …….. 
KOSSLER LAGREIN DOC     cartone  6 bott. €.   56,00      n°..... ......... 
 

PRIMITIVO DI PUGLIATRIUSCIO IGT  2013  cartone  6 bott. €.   49,00      n°……… .. 
AGLIANICO  RISERVA DOC 2009    cartone  6 bott. €.   47,00      n°........ ...... 
NERO DI TROIAVIOLANTE DOC 2013    cartone  6 bott. €.   33,00      n°… …….. 
NEGROAMARO SALENTO IGT 2015    cartone  6 bott. €.   30,00      n°… …….. 
FIANO DI PUGLIA BIANCO DOC  2015   cartone  6 bott. €.   38,00      n°… …….. 
MOSCATO DI TRANI(passito) DOC 2014 cl 50  cartone  6 bott. €.   37,00      n°… …….. 
 

NERO D’AVOLA IGP     cartone  6 bott. €.   15,00      n°……… .. 
SYRAH IGP        cartone  6 bott. €.   15,00      n°........ ...... 
EUGHENES PERRICONE ROSSO    cartone  6 bott. €.   31,00      n°… …….. 
EUGHENES CATARRATO LUCIDO BIANCO  cartone  6 bott. €.   30,00      n°… …….. 
EUGHENES GRILLO ZIBIBBO IGP BIANCO  cartone  6 bott. €.   30,00      n°… …….. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente  modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo 
InterAziendale di Via Cipro 54           entro il 24.11.2017. 
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli  interessati. 
Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 
Mail (per pensionati) ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza  l’  addebito. 

ABI CAB C/C MATRICOL
A 

IMPORTO INTESTAZIONE 
      

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



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 
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OFFERTA NATALIZIA VINI  

 
VILLADORIA DI SERRALUNGA D’ALBA 

Vini rossi 
BAROLO DOCG SORI’PARADISO  2013                        cartone   6 bott. €.     150,00     n°……… 
BAROLO DOCG  2010      cartone   6 bott. €.     126,00    n°……… 
BARBARESCO DOCG  2012    cartone 12 bott. €.     133,00     n°……… 
NEBBIOLO D’ALBA DOC 2015    cartone 12 bott. €.      81,00     n°……… 
BARBERA D’ALBA DOC 2015    cartone 12 bott. €.      8100     n°……… 
DOLCETTO D’ALBA DOC 2016     cartone 12 bott. €.      63,00     n°……… 
FAGIANO ROSSO LANGHE 2015    cartone 12 bott. €.      59,00     n°……… 
 

Vini Bianchi 
GAVI DI GAVI DOCG 2015    cartone 12 bott. €.      87,00     n°……… 
ROERO ARNEIS DOCG 2016    cartone  6 bott. €.      36,00     n°……… 
 

Vini  dolci 
BRACHETTO PIEMONTE DOC 2016    cartone 12 bott. €.      87,00     n°……… 
MOSCATO D’ASTI DOCG  2016    cartone 12 bott. €.      79,00     n°……… 
  

 
AZIENDA PALADIN  - FRIULI -  

 

PROSECCO SPUMANTE M.llto EXTRA DRY  cartone  6  bott. €.   35,00      n°……... 
PINOT GRIGIO  VENEZIA DOC 2014   cartone  6  bott. €.   29,00      n°……... 
TRAMINER  IGP 2014     cartone  6  bott. €.   35,00      n°……... 
TURRANIO SAUVIGNON DOC  2014   cartone  6  bott. €.   46,00      n°........... 
CHARDONNAY BOSCO DOC 2014    cartone 6  bott. €.   35,00      n°........... 
SOANDRE VERDUZZO PASSITO 2012    cartone 6  bott. €.   57,00      n°........... 
MALBECH DEGLI ACERI ROSSO 2010   cartone  6  bott. €.   64,00      n°……... 
RABOSO FRIZZANTE IGT 2014    cartone  6  bott. €.   35,00      n°…...… 
REFOSCO DEL PEDUNCOLO ROSSO DOC 2014 cartone  6  bott. €.   32,00      n°……... 
CABERNET SOUVIGNON BOSCO DOC 2014  cartone  6  bott. €.   35,00      n°........... 
MERLOT IGP VENETO DOC C 2014   cartone  6  bott. €.   25,00      n°........... 
 
 

I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente modulo  e inviarlo alla Segreteria del 
Gruppo InterAziendale di Via Cipro 54.          

 entro il 24.11.2017 
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli  interessati. 

 
Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 
Mail (per pensionati): 

ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza  l’  addebito. 
ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 
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SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 
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SEZIONE SPORTIVA 

 
I bambini che hanno partecipato alla podistica 2017. 

 

SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 
Tour della Puglia: I partecipanti ad Alberobello 
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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-ubibanca@ubibanca.it - 
 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
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): 

� Gardaland Magic Winter  08/12/2017 Rif. Belussi 

� Crema : Il Presepe dei Sabbioni 28/12/2017 Rif. Belussi 

�    

�    

�    

�    

�    

�    

�    

�    

�    

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 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 ...................................................
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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 



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-ubibanca@ubibanca.it

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Segr. PETRUCCI VALERIO 030 381547 - 335 5798231
Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268
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. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373
Cons. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Gli escursionisti durante
il “Giro dei cinque Laghi

I finalisti del torneo
di tennis 2017
Federico Montuschi
(vincitore)
e Andrea Liotta

Podistica 2017: i partecipanti alla passeggiata




