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Gli interessati all’acquisto devono spedire la presente circolare evidenziando l’articolo desiderato e 

devono compilare la Scheda Multipla di Prenotazione con tutti i dati necessari. 
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Corsi di CUCINA non 

professionali 
 
 

È un’iniziativa che proponiamo ormai da vari anni e che, ogni volta, riscuote un lusinghiero 
successo da parte di tutti gli interessati/e che vi partecipano. 
Come sempre, motore trainante del corso sarà l’“ASSOCIAZIONE CUCINA & AMICIZIA”, 
fondata e operante a Brescia dal 1980. 
Vogliamo ricordare che questa associazione si prefigge, da sempre, due obiettivi: 
- quello di far sì che tra tutti i partecipanti, sia docenti che allievi, possa instaurarsi un clima di 

amicizia, facilitato dal fatto di trovarsi fra persone che condividono il piacere ed i sapori che la 
cucina trasmette; 

- quello, attuato anche attraverso le risorse reperite con i corsi, di 
donare amicizia e solidarietà concreta anche a chi, cibo e calore umano, lo sogna solamente. 

 

In questa sessione è previsto un corso di 

CUCINA 
 

sei incontri, nelle serate del lunedì, con inizio il giorno 15 ottobre (fine 19 nov) 
 
 

Le lezioni sono condotte da cuochi hobbisti di collaudata bravura e esperienza. Ogni volta sarà realizzato 
un menù completo, iniziando dalle ricette più semplici in un crescendo di conoscenza e sapori. 
Ogni lezione si concluderà con la consumazione dei piatti cucinati. 
 

Il corso si svolge a Brescia, presso la sede dell’associazione in 
 

Via Flero, 27/a (zona Villaggio Sereno) 
Ogni incontro ha inizio alle ore 20.00 (è richiesta la puntualità) 
Per maggiori informazioni potete telefonare al numero:  333.33.89.395 

 

Il costo per la partecipazione è di Euro 135,00 
Per tutti i partecipanti é obbligatoria l’iscrizione all’associazione (Euro 10,00) 
 

Per i soci G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi, la quota è ridotta a Euro 90,00 
e la quota di iscrizione all’associazione è a carico del G.I.D. 
 
 

Per poter garantire l’accoglimento delle richieste, queste devono essere inviate alla segreteria del 
G.I.D. entro il 23 settembre utilizzando la scheda di prenotazione multipla. 
Eventuali richieste avanzate dai soci  per la partecipazione di loro ospiti, saranno accettate solo in 
caso di posti disponibili. 
 
Per poter inviare le necessarie comunicazioni, vi chiediamo di voler gentilmente indicare sulla scheda di 
adesione il nominativo del partecipante, con un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare 
per poterlo contattare direttamente in caso di necessità. 
Al fine di limitare i disguidi che si possono verificare nella trasmissione delle iscrizioni, vi invitiamo a 
darne gentile informazione anche al Consigliere di riferimento (lilibel2509@gmail.com) 
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Corso avanzato di 

panificazione 
 
 

Dopo aver imparato le basi durante il corso 
proposto nel mese di maggio, per chi vuole 

raggiungere il massimo ecco la nuova proposta: un master di panificazione!!! 
 

Stavolta ci addentreremo in ricette che richiedono quel pizzico di esperienza e manualità in più, 
ma che di sicuro abbiamo già raggiunto mettendo in pratica le “dritte” del primo corso. 
La baguette, la rosetta, la tartaruga, i grissini, pani ai sapori per piacevoli aperitivi e tanti altri 
ancora …  
Non mancherà, anche questa volta, lo spazio dedicato alla pizza, alla focaccia ed alla pasticceria 
secca con gustose torte e ciambelle. 
Un’intera serata del corso sarà dedicata alla preparazione di stuzzichini e finger-food di gusto con 
prodotti da forno: idee creative e di facile realizzazione per un “aperitivo tra amici" 
 

Ci confronteremo inoltre con piacere (e, se serve, approfondiremo) sulle riuscite (o insuccessi) 
dei vostri “lavori a casa” dopo il primo corso. 
 

Docente sarà ancora una volta Claudio Cancarini, il figlio di un nostro socio, che ha maturato 
esperienza decennale nell’ambito della panificazione, e che si dedica a questi incontri con 
competenza e tanta passione. 
 

Gli incontri (con inizio alle ore 20) si terranno nel 
mese di novembre nelle sere di mercoledì  7 - 14 - 21 e 28 

presso l’oratorio della Parrocchia di Fornaci 

Brescia, in via Fornaci, 82. 
 
La quota di partecipazione al corso è di Euro 70,00 
Per i soci G.I.D. e componenti il nucleo familiare (conviventi), la quota è ridotta a Euro 45,00 

 
Per ovvi motivi organizzativi, la partecipazione è a numero chiuso. Nel caso, come già avvenuto 
per gli incontri dello scorso anno, le richieste di partecipazione lo giustificassero, analizzeremo la 
possibilità di proporre anche altre serate. Eventuali richieste avanzate da Soci del G.I.D. per la 
partecipazione di loro ospiti, saranno accettate solo in caso di disponibilità. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda 
multipla di prenotazione, entro il 25 ottobre. A tutti i soci che inoltreranno la richiesta, sarà 
comunicato se la stessa è stata accettata o se si rende necessario programmare un altro ciclo di 
serate. 
 

Per poter inviare le necessarie comunicazioni, vi chiediamo di voler gentilmente indicare sulla scheda di 
adesione il nominativo del partecipante, con un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare 
per poterlo contattare direttamente in caso di necessità. 
Al fine di limitare i disguidi che si possono verificare nella trasmissione delle iscrizioni, vi invitiamo a 
darne gentile informazione anche al Consigliere di riferimento (lilibel2509@gmail.com) 
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VISITA GUIDATA ALLA CHIESA 

DI S. PIETRO IN OLIVETO ED AL 

CASTELLO   
(giovedì 11 ottobre 2018) 

 
Il Castello di Brescia è una fortezza di epoca medievale arroccata sul colle Cidneo, a ridosso del centro 
storico della città di Brescia.  La più possente fortezza urbana della Repubblica di Venezia è una presenza 
così indissolubilmente legata al paesaggio della città da non destare più nei bresciani stupore o curiosità 
di sorta. Questo formidabile arnese di guerra è il risultato di molti secoli di storia bresciana, cresciuto in 
connessione con il cambiare dei governi e con i progressi tecnologici del “mestiere delle armi” che 
rendevano di volta in volta obsolete le soluzioni militari, architettoniche ed urbanistiche adottate in 
precedenza. Quello che oggi ci appare come un edificio completo ed immutabile è stato in realtà per 
secoli un cantiere costantemente aperto, almeno fino a quando, col consolidarsi dello Stato nazionale, ha 
cessato di costituire un elemento strategico per il controllo militare della città. Questo continuo lavorio ha 
fatto sì che strutture più antiche venissero, quando non demolite, adibite a nuove funzioni, riadattate od 
inglobate in più complesse strutture successive.  
La Chiesa di S. Pietro in Oliveto è una chiesa di Brescia, annessa all’omonimo monastero posto lungo il 
fianco est del Colle Cidneo. E’ nota anche come chiesa di S. Pietro in Castello, ma il suo nominativo 
ufficiale è chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Da sempre immersa in una cornice tranquilla e naturalistica, ha 
fondazione molto antica e una storia lunga e travagliata alle spalle, che la rendono, assieme al convento di 
cui fa parte, una delle chiese più importanti del panorama cittadino, presente durante innumerevoli eventi 
storici che spesso l’hanno vista protagonista. L’aspetto attuale è il risultato dei rimaneggiamenti 
cinquecenteschi, affiancati dai lavori di ammodernamento e restauro degli anni sessanta del Novecento. 
Il GID propone la visita alle due strutture in collaborazione con GUIDA ARTISTICA che ci assisterà 
durante il percorso. 
 
Programma: 

 
ore 14,45 – ritrovo in Castello, nell’area adiacente lo Chalet (c’é possibilità di parcheggiare nella zona); 
ore 15,00 – inizio delle visite guidate con durata massima fino alle ore 18,00-18,30; 
ore 19,30 – cena presso il Ristorante “La Dispensa del Gusto” situata in via Beccaria, ai piedi della salita 
che arriva in Castello. Il Ristorante è raggiungibile a piedi senza necessità di spostare le autovetture; 
 
 
 

Il costo della manifestazione è di Euro 40. Agli associati ed ai loro familiari verrà proposto ad Euro 

25,00. Nel prezzo si intendono compresi il costo delle guide, l’offerta per la visita alla Chiesa e la 

cena.  

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 25 

persone. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione agli organizzatori (Italo Zarattini – tel. 329 
2292276 e Raffaello Spagnoli tel. 339 5228782) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
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 VISITA AL MARTES - MUSEO 
D’ARTE SORLINI E 

ALL’HANGAR DEI VELIVOLI 

CALVAGESE DELLA 
RIVIERA  

(venerdì 26 0ttobre 2018) 
 

Il GID ha effettuato visite guidate di grande successo alla Fondazione Sorlini (istituita nel 2000 per 
volontà di Luciano e Agnese Sorlini) negli anni 2011 e 2012. A distanza di alcuni anni ed in  
considerazione dei recenti mutamenti intervenuti si ripropone l’iniziativa in collaborazione con GUIDA 
ARTISTICA che ci assisterà nel percorso espositivo fornendoci ragguagli sulla storia della Fondazione e 
sulle principali opere artistiche (dipinti in particolare) che andremo ad ammirare. Alla fine del 2017 la 
Fondazione Luciano Sorlini ha disposto la ricongiunzione, a Calvagese, dell’intera collezione di dipinti 
che in passato erano in parte custoditi nel Palazzo di Venezia sul Canal Grande e nel Castello di 
Montegalda vicentina. Alle opere già presenti si sono quindi uniti ulteriori 84 dipinti principalmente di 
scuola veneziana e veneta del XVII e XVIII secolo. I figli, solidali col progetto paterno, hanno conferito a 
loro volta n. 29 dipinti che Luciano Sorlini aveva loro donato. Il percorso espositivo attuale vede la 
presenza di n. 183 opere ospitate in 14 ambienti. I figli Stefano (attuale Presidente della Fondazione) e 
Silvia non si sono limitati a valorizzare il percorso artistico del museo ma hanno volto lo sguardo anche 
ad una componente tecnica legata al mondo dell’aeronautica con la conservazione di un’imponente 
collezione di velivoli storici custoditi tra gli hangar dello stabilimento Sorlini di Carzago e la residenza 
mantovana della famiglia Anche in questa occasione la giornata verrà completata con una visita alle 

Cantine Redaelli De Zinis dove ci si siederà intorno a tavole approntate in modo elegante per consumare 
un abbondante spuntino.      
 
La giornata si articolerà nel modo seguente: 
 

- ore 14,00 partenza in pullman da Brescia – Piazzale IVECO in via Volturno; 
- ore 15,00 visita guidata alla Pinacoteca; 
- ore 17,30 visita alle Cantine Redaelli-De Zinis. 
- ore 20,00 rientro a Brescia. 

 
Il costo della manifestazione è di Euro 55,00. Agli associati l’iniziativa verrà proposta ad Euro 35,00 

ed è comprensivo del viaggio in bus, dell’ingresso ai musei, delle visite guidate e dello spuntino che 

verrà consumato.  

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 

persone. 

 
Onde evitare attese alla partenza e per problemi dell’ultimo minuto si raccomanda una sollecita 
segnalazione agli organizzatori (Italo Zarattini – tel. 329 2292276 e Raffaello Spagnoli tel. 339 5782228) 
di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
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VISITA AI MERCATINI 

DEI NAVIGLI (MILANO)  
 

(domenica 28 ottobre 2018) 
 
 

 
Si ripropone ancora una volta la visita di fine ottobre ai Mercatini dei Navigli, che si svolgono a Milano, 
ogni domenica di fine mese, con la sola esclusione di agosto, lungo il corso del Naviglio (Ripa Ticinese). 
La presenza di circa 700 bancarelle è tale da giustificare una visita specifica per osservare ed 
eventualmente anche comprare oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo variegato. La 
Sezione Culturale ed Hobby del GID, sperando di far cosa gradita agli iscritti, organizza, come ormai 
d’abitudine, un viaggio in pullman a Milano, dando la possibilità agli interessati di aggirarsi in assoluta 
libertà e serenità, lungo il corso dei Navigli, a curiosare fra le varie mercanzie presenti. A differenza di 
quanto in uso per le altre visite similari, non vengono organizzati pranzi da parte del GID,  ma ognuno 
avrà la possibilità di  gestirsi la giornata come meglio crede (contando sempre sulla clemenza del tempo)  
e di pranzare all’occorrenza presso uno dei numerosi locali che si affacciano lungo il corso del Naviglio. 
Il giorno scelto per la visita è quello di 
 
 

Domenica 28 ottobre 
 
 
 
Con partenza da Brescia - Piazzale FIAT IVECO (Via Volturno), alle ore 9,00. 

La partenza da Milano per il rientro è prevista per le ore 17,00 circa. 

 

Il costo del viaggio è di Euro 15,00. Agli associati verrà proposto ad Euro 10,00. 

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 

persone. Sulla scheda di prenotazione dovrà anche essere indicato il numero di telefono cellulare o 

quello di casa per poter eventualmente contattare gli iscritti che non si presenteranno 

all’appuntamento.  

 
Onde evitare attese alla partenza o per problemi dell’ultimo minuto si raccomanda una sollecita 
segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 3290 2292276) di eventuali contrattempi che 
dovessero sorgere.   
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Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con l’Agenzia 

“BREVIVET” un’escursione  per il giorno      
 

 

 

 

in località 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 
Ore 7.00 - Partenza dalla Sede “UBI SISTEMI E SERVIZI” in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus 
riservato. 
Ore 9.00 – Arrivo a Pregasio (m. 477) e breve sosta al bar per la colazione. 
Ore 9.30 - Inizio della passeggiata per Bocca di Nevese (m. 752 – sentiero CAI n. 267) e poi per Ca’ del lupo 

(m562), Secastello, Sompriezzo, Musio, Priezzo (m. 431), si percorre un tratto del Val Basa (CAI n. 268) e poi 
per Pieve di Tremosine (m. 413).  
 

Arrivo previsto ore 13.00 per il pranzo al “Ristorante Paradiso” (Terrazza del brivido). 
  

Dopo il pranzo partenza per Brescia con il nostro autobus 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 

Parco Alto 
Garda 

bresciano  

Altezza 

max. 

Disliv

ello 
salita 

max. 

Dislivello 

discesa  

Ore 

salita 

Ore 

discesa 

Pausa 

per 
colazione 

Totale 

ore 

Totale 

KM 

Difficoltà 

 752 275 339 1,20’ 2,00 15’ 3,35’ 9 Per tutti 
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X X X X X      Ristorante 

 

E’ discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le 
indicazioni per quanto concerne l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (importanti scarponi o scarpe 

da montagna, ecc.).  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, pranzo al ristorante, e della quota riferita alla 

copertura assicurativa “Infortuni”. (Costo dell’iniziativa € 30)  
 
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 12.00 
 
PER L’ISCRIZIONE UTILIZZARE LA SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
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PRIMA NEVE A COLFOSCO (BZ)  
DAL 16 AL 20 DICEMBRE 2018 

HOTEL GRAN CIASA (3 STELLE 

SUP.) 
 

Dopo le due ottime settimane verdi trascorse presso l’Hotel “GRAN 
CIASA” di Colfosco, ed i quattro giorni di grandi sciate del dicembre 

2017, riproponiamo una breve vacanza prenatalizia in una delle zone sciistiche sicuramente più belle d’Italia. 
Le piste da sci si trovano a 150 metri dall’albergo, e sono collegate a tutto il comprensorio dell’Alta Val Badia ed al 
Sella Ronda. 
Possiamo usufruire dell’offerta promozionale “Dolomiti Super Premier”, valida dall’1/12 al 22/12/2018, che 
prevede quattro pernottamenti al prezzo di tre. Stesse agevolazioni sono applicate anche agli skipass, acquistabili 
direttamente in albergo. 
 
Di seguito si riporta l’elenco delle camere opzionate ed i relativi prezzi: 
 
        Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 
N. 5  Camere Standard      €    375    €  270 
N. 6  Camere Superior      €    393    €  290 
N. 1  Camere Confort      €    414    €  310 
N. 2  Camere singole      €    414    €  310 
 
Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 
da 0 a 1 anno gratuito/ 
da 2 a 4 anni 70% 
da 5 a 7 anni 40% 
da 8 a 11 anni 30% 
maggiore di 12 anni 20% 
 
La scelta della camera verrà rispettata in base all’ordine di prenotazione  che deve pervenire entro il 20 ottobre 
2018;  dopo tale data le iscrizioni verranno accolte salvo disponibilità delle camere. 
 
Servizi compresi nel prezzo: 
Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con tre menù a scelta e buffet di verdure, 
uso piscina coperta, centro wellness, parcheggio esterno. Tutte le camere sono dotate di letto doppio o 
matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi,, frigo bar, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, 
accappatoio e ciabatte. 
Sono esclusi dal prezzo: 
Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno) , massaggi, trattamenti estetici e solarium, bevande a tavola e al bar, posto 
macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 
 
A conferma della prenotazione verrà addebitata una caparra di € 100. 
Condizioni di storno: 

- Disdette per giustificato motivo fino a un mese prima dell’arrivo verrà restituita la caparra. 
- da 1 mese a 7 giorni  prima dell’arrivo è prevista una penale del 25% del soggiorno prenotato 
- entro la settimana prima dell’arrivo 70% del soggiorno prenotato. 

 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D, – fax 030 391736 – a mezzo della scheda 
multipla di prenotazione fino al completamento delle camere opzionate. 
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CAMPIONATO SOCIALE 2018 

di 

PESCA ALLA TROTA 

Come preannunciato con il notiziario n. 2 di marzo 2018, 
ricordiamo ai ns. pescatori che la seconda gara prevista dal 
programma del Gruppo Pesca, valida per l’assegnazione del 

titolo di Campione Sociale di Pesca  2018, è stata fissata per sabato  13 Ottobre 2018.                    
Anche questa volta il campo di gara sarà il Laghetto Fontana Nuova a Montirone (Bs). Ricordiamo 
che il campionato si svolge in due prove. Ad ogni gara vengono premiati i vincitori di settore nonché il 
primo assoluto. Inoltre, al termine della 2^ prova, sommati i punteggi ottenuti nelle due gare, sarà 
decretato e premiato il Campione Sociale 2018 il quale, a ricordo, sarà premiato con un bellissimo trofeo. 

2^ Gara Campionato Sociale 2018  

Sabato 13 Ottobre 2018 
“Laghetto Fontana Nuova” 

Via Belleguardello – Montirone (Bs) 
 

Alla manifestazione possono partecipare  i soci ed i loro familiari secondo le modalità sotto riportate. Le iscrizioni 
dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 05 Ottobre 2018. 
 

A fine gara, durante il pranzo saranno effettuate le premiazioni e saranno estratti a sorte ricchi premi. 
 

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30. 
Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 
Inizio Gara Ore  8,00 
Sorteggi Il giorno 11 ottobre alle ore 17,00 presso la Segreteria del GID. 

Nota 

Vige regolamento particolare: 
- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo; 
- minimo 5 spostamenti sul campo di gara; 
- divieto di pasturazione; 
- esche consentite: solo esche naturali e zuccherini. 

Premiazioni A fine gara, durante il pranzo. 
Quota iscrizione € 18,00  Iscritti e famil. (comprende campo gara, pranzo e vari premi ad  

estrazione). 
€ 25,00  eventuali ospiti del socio. 

Il pranzo sarà consumato, salvo modifiche del’ultima ora, presso il ristorante “Ai Quattro Camini” di Poncarale. I  
partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare l’adesione anche al pranzo con il modulo di iscrizione 
alla gara. 
 

Per ulteriori informazioni, riguardanti anche l’ubicazione del laghetto, potete contattare il V.Presidente Giacomo 

Quadrelli al 338.4358172 o il collega Flaviano Martini al 339.8588859. 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA GARA DI PESCA  (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 

Il Sottoscritto:  di anni 

[  ]    In servizio  presso: 
[  ]    Pensionato (indirizzo): 
[  ]    Familiare di:    

 nr .telefonico e cell. 

  [  ] intende partecipare alla 2° Prova senza pranzo                                                    [  ] intende partecipare alla 2° prova + pranzo 
si autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 
Data__________________________       Firma:___________________________________________ 
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L’Invólt Mountain Lodge 

(BED & BREAKFAST) 
Via Gorizia, 22 - 25042 Borno (Bs) 

info@linvoltmountainlodge.it 
cell. 342.0366707 

 

Abbiamo il piacere di presentarvi questa nuovissima e molto particolare struttura con la quale abbiamo 
stipulato una convenzione al fine di offrire ai ns. associati la possibilità di usufruire di un prezzo ed una 
accoglienza particolari. 
L’Invólt Mountain Lodge si trova nel centro storico di Borno, sotto il sagrato della chiesa. E' una casa 
tipica montana che risale al '400. Il legno antico e la pietra la fanno da padroni: fra queste mura si può 
respirare l’atmosfera del Borno antico, quello così fortemente legato alle montagne che gli fanno da 
corona, da averne forgiato nel tempo la sua essenza e quella della sua gente. I titolari sono sicuri che 
proverete una sensazione che verrà via con voi, che vi farà affrontare il rientro a casa con una carica 
nuova, forse mai provata! Il legno vecchio, i tessili, la biancheria ogni dettaglio è studiato per poter farvi 
sentire il senso, il respiro delle montagne che saranno felici di farvi vivere in prima persona con le 
escursioni che sono pronti a preparare appositamente per voi.  
La colazione è un momento conviviale. Nella grande cucina potrete gustare le torte e i biscotti fatte in 
casa, marmellate, succhi, yogurt, pane fresco, tè, caffè, latte e poi sarete pronti per esplorare il bel paese e 
le sue splendide montagne.  
 

Ai ns. associati verrà applicato uno sconto del 10% 
 

Per qualsiasi informazione potete chiamare la sig.ra Emilia al numero sopra indicato che sarà felice di 
accogliervi. 
 

MANIFESTAZIONI A BORNO 
 

 

21/22/23 Settembre: Festa della transumanza. 
 

 
 

Attenzione ancora disponibili i 
 

BIGLIETTI  GARDALAND  -  ANNO 2018 
 
 

Informiamo tutti gli iscritti che, come per gli scorsi anni, presso la SEGRETERIA del GID sono 
disponibili i biglietti di accesso a GARDALAND per tutto il 2018 al PREZZO speciale di EURO  

27,00= cad. (Intero/Ridotto stessa tariffa). 
 

(il prezzo ufficiale è di EURO 40,50= per adulti ed Euro 34,50= per bambini di età inferiore a 10 anni e 
adulti di età sup. a 60 anni). 
 

Ricordiamo che i biglietti sono utilizzabili fino al 01 Novembre 2018 e (NON sono rimborsabili) 
Gli interessati devono inviare apposita richiesta (anche via Mail) alla Segreteria del GID. 
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www.resin-art.it 
Via Bernardino Varisco 15 Brescia 

Tel 3343126224 – stefano@resin-art.it 
 
 

Abbiamo stipulato una nuova convenzione con la ditta Resin-Art specializzata nella riqualificazione di 
ambienti interni/esterni, in interventi tecnici volti ad eliminare e prevenire la comparsa muffe murali e 
nella realizzazione di soluzioni decorative. 
 

Interventi su molteplici superfici realizzabili tramite tinteggiature, velature perlate, glitterate, sabbiate, 
effetti materici, resine e microcementi. 
 

Le resine cementizie realizzano superfici continue e lavabili, rendendo ogni ambiente elegante ed 
esclusivo. Possono essere posate su qualsiasi materiale comprese le piastrelle, come in bagno e in cucina, 
dove risultano molto interessanti in quanto evitano la demolizione del vecchio rivestimento e velocizzano 
l’intervento. 
Tutte le finiture Resin-Art sono a base d’acqua e prodotte esclusivamente in Italia. 
 

La convenzione concordata prevede uno sconto agli associati del G.I.D. del 15% sul listino prezzi 
che è circa il 25% inferiore al prezzo medio di mercato. 
Visitate il sito web www.resin-art.it e contattate - senza alcun impegno - il signor Stefano Infanti per una 
consulenza tecnica. 

 
 
 
 

ASD BRESCIA BRIDGE 
Via Bainsizza, 14 - Brescia 

bridgebrescia@virgilio.it 
 
 

Il Circolo Bridge di Brescia ci propone una convenzione per i nostri associati per il prossimo corso di 
bridge (sport della mente) disciplina affiliata al CONI che inizierà a ottobre (da 1/10 o dal 15/10 p.v.). 
La proposta a noi riservata prevede: 
 

- 2 lezioni gratuite, per dare modo ai partecipanti di capire se il corso possa essere di loro interesse 
oppure no, senza alcun vincolo di prosecuzione; 

- successivo corso di 10 lezioni al costo di 50,00€ (anziché 70,00€) tenuto da un istruttore federale; 
- serate di allenamento con “gioco guidato” tenute dall’insegnante. 
 

Con l’iscrizione al corso i partecipanti acquisiscono tutti i diritti riservati ai Soci per quanto riguarda la 
frequentazione del Circolo e la partecipazione a ogni attività ivi svolta e organizzata. 
Agli iscritti al corso (che non siano mai stati tesserati FIGB) il Circolo offre inoltre la quota della tessera 
federale per l’anno 2018/2019. 
Per i partecipanti al di sotto dei 30 anni il corso è gratuito. 
Per l’eventuale iscrizione ed ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla responsabile scuola bridge 
sig.ra Germana Gavazzoni al nr. 327 8807233 
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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 2018. 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 2018: 
 
 

 

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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SEZIONE TURISTICA 

 

 
Il gruppo che ha soggiornato ad Ischia 

 
SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

 

I partecipanti al corso base di panificazione 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

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

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-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): 

 Proposte editoriali  Rif. Petrucci 

 Corsi di cucina non professionali 15/10-19/11-2018 Rif. Belussi 

 Corso avanzato di panificazione 7/14/21/28-11-2018 Rif. Belussi 

 Visita S. Pietro in Oliveto e al Castello 11-10-2018 Rif. Zarattini Spagnoli 

 Visita museo d’Arte Sorlini 26-10-2018 Rif. Zarattini Spagnoli 

 Visita mercatini dei Navigli  28-10-2018 Rif. Zarattini 

 Pregasio di Tremosine 03-11-2018 Rif. Giuffrida 

 Colfosco prima neve 16/20-12-2018 Rif. Giuffrida 

 
unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome (D/P/C/F/A) 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 ...................................................



 

 

 

 

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 - 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 del tour
in Val d’Orcia.

Visita a Pienza (SI) 

Il gruppo dei vacanzieri

nella tradizionale

settimana verde

a Colfosco (BZ)

Trentino-Alto Adige

Pres. ZARATTINI ITALO 329 2292276 - 030 381547

V. Pres. QUADRELLI GIACOMO 338 4358172 - 030 381547

V. Pres. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Segr. PETRUCCI VALERIO 335 5798231 - 030 381547

Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268 - 030 381547

Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032 - 030 381547

Cons. BERGAMASCHI PIERANGELO 348 3520327 - 030 381547

Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127 - 030 381547

Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700

Cons. DONISI ATTILIO 333 9344081 - 030 381547

Cons. DUSI DANIELE 339 8758900 - 030 381547

Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373 - 030 381547

Cons. PATTINI PIERLUIGI 329 1826338 - 030 381547

Cons. SORSOLI GIANPIERO 338 2422591 - 030 381547

Cons. SPAGNOLI RAFFAELLO 339 5228782 - 030 381547

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

I gitanti in quel del lago Maggiore presso “La Rocca d’Angera”


