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In questo numero: 
 

 Segreteria 
 Chiusura per ferie 2018  Comunicato importante 

  

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Stagione di prosa 2018-2019  Grazie di Mantova 
 Bienno mostra mercato 
 Lovere e Lago d’Endine 
 Gita sul treno dei sapori 
 Orta e Varallo 

 

 In gommone sul fiume Oglio 
 Mercatino di Piazzola (PD) 
 Ottobrata a Stra’ Villa Pisani 
 Corso di micologia 

 

 Sezione Turistica: 
 Escursione Foreste Casentinesi  

  

 

 Sezione Sportiva: 
 Torneo aziendale di tennis  

  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni varie  
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INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE LA SEGRETERIA DEL  
 

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

FERIE 
 

da LUNEDI’   23  Luglio  2018 
 

a VENERDI’  19  Agosto  2018 
 

Durante il periodo di chiusura gli iscritti, per qualsiasi problema o chiarimento, 

devono rivolgersi ai Consiglieri delle sezioni di riferimento. 
 

Comunque le richieste devono essere inviate in Segreteria del G.I.D. e 

verranno raccolte una/due volte la settimana. 
 

 

“BUONE VACANZE “ 
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AVVISO IMPORTANTE 

INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE A DECORRERE DA GENNAIO 

2019 IL NOTIZIARIO DEL G.I.D. VERRA’TRASMESSO ESCLUSIVAMENTE  

IN FORMATO PDF TRAMITE POSTA ELETTRONICA* A TUTTI GLI 

ASSOCIATI IN SERVIZIO ED AI PENSIONATI CHE HANNO COMUNICATO 

IL PROPRIO INDIRIZZO E-MAIL (con l’occasione si sollecitano i soci  

pensionati in possesso di indirizzo e-mail mai segnalato al G.I.D. di comunicarlo 

al più presto alla nostra segreteria). 

LA NUOVA MODALITA’ DI INVIO CONSENTE DI ABBREVIARE I TEMPI DI RICEZIONE DEL 

NOTIZIARIO STESSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI, OLTRE CHE CONSENTIRE UN 

RISPARMIO ECONOMICO. 

COLORO CHE VOLESSERO CONTINUARE A RICEVERE IL NOTIZIARIO IN FORMA 

CARTACEA DOVRANNO RENDERE IL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE 

SOTTOSCRITTO. 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In servizio presso: 

(società ed unità operativa): ___________________________________________ 

Pensionato (indirizzo): _______________________________________________ 

Chiede che il Notiziario gli venga inviato in formato cartaceo all’indirizzo indicato. 

* La modalità della spedizione in forma elettronica verrà messa in atto già da questa edizione congiuntamente alla consueta cartacea. 

 

 

 

 

ATTENZIONE 
 

 

Si avvisano i Soci che sono ancora disponibili alcuni posti per la gita a Roma dal 

03 al 07 Ottobre 2018 denominata “ROMA E IL GIUDIZIO UNIVERSALE”. 

Chi fosse interessato deve contattare al più presto la responsabile dell’iniziativa 

Francesca Zambonardi al nr. 333.5618736. 
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STAGIONE DI PROSA DI BRESCIA,  anno 2018-2019 

 

          La stagione di prosa inizierà il 24 ottobre 2018 e terminerà il 26 maggio 2019. 

          Le rappresentazioni si svolgeranno presso due sedi: 

                                    il Teatro Sociale di Brescia, in via Felice Cavallotti n. 20;    

                                    il Teatro Santa Chiara “Mina Mezzadri”, in contrada Santa Chiara n. 50/a. 

 

          Diamo, qui di seguito, le condizioni di abbonamento per gli iscritti al GID. 

 

PRENOTAZIONI 
Si può procedere nei soliti due modi: 

 

a) inviare alla Segreteria del G.I.D. il relativo modulo compilato in ogni sua parte e firmato; i posti 

saranno assegnati direttamente dal C.T.B. secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. L’importo da 

pagare sarà trattenuto dal conto corrente indicato, gli abbonamenti saranno recapitati direttamente in 

ufficio.  

b) recarsi personalmente alla biglietteria del Teatro Sociale, nelle date più sotto precisate, farsi 

riconoscere come iscritti al Gruppo Aziendale mostrando la tessera GID, acquistare e pagare gli 

abbonamenti (massimo SEI per persona) a prezzo ridotto. A chi sceglie questa possibilità, l’ulteriore 

contributo del Gruppo Interaziendale sarà erogato in seguito, dietro invio al GID di un apposito modulo 

di richiesta, al quale si dovrà allegare la fotocopia degli abbonamenti acquistati. 

 

NOTA BENE: il CTB suggerisce di passare tramite il G.I.D., anche perché IN AMBEDUE I CASI 

i posti verranno assegnati (modalità a) o potranno essere scelti (modalità b) tra tutti quelli liberi e 

disponibili al momento, nel senso che, contrariamente agli anni scorsi, non ci sono più zone 

riservate a Gruppi, Scuole, Biblioteche, ecc.  
 

TEMPI 
 

Ipotesi a)           
          Prenotare restituendo l’apposito foglio, compilato in ogni sua parte e firmato, alla Segreteria del 

G.I.D. tassativamente entro la seguente data:  

 SERIE COMPLETA, sia con PRELAZIONE che per NUOVI ABBONATI,  

 SERIE  AZZURRA O GIALLA:   

      entro LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 2018. 
 

Ipotesi b)           
          Recarsi alla biglietteria del Teatro Sociale con le seguenti modalità: 

 
ORARI: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, nelle date sotto precisate; 

 

GIORNI: 

per la serie completa: 

  con prelazione:  dal 25 giugno al 7 luglio (molto in anticipo sullo scorso anno!); 
             (per "prelazione" si intende confermare stessi posti e giorni dell'anno prima) 

 nuovi abbonati: dal 4 al 12 settembre 2018. 

per chi vuole abbonarsi a 9 spettacoli (serie azzurra o gialla): 
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     -   giovedì 13 settembre,             in vendita il turno A, 

     -   venerdì 14 settembre,             in vendita il  turno B ( + A), 

     -   sabato 15 settembre,               in vendita il turno C ( + A e B), 

     -   lunedì 17 settembre,               in vendita il turno D ( + A, B, e C), 

     -   martedì 18 settembre,             in vendita il turno E ( + A, B, C, e D), 

     -   mercoledì 19 settembre,         in vendita tutti i turni. 
 

COSTI 
           Per quanto ovvio, ricordiamo e sottolineiamo che questa opportunità è riservata agli iscritti G.I.D. ed 

agli stretti familiari, e solo eccezionalmente è estensibile ad amici e ad altri parenti. 

          In particolare, le condizioni G.I.D. (colonna ***), che comportano un contributo del Gruppo 

Aziendale, per evidenti ragioni sono riservate solo a dipendenti e familiari (moglie e figli conviventi o, 

in alternativa, per i non coniugati, i soli genitori conviventi); per eventuali altri parenti ed amici si 
dovrà prenotare utilizzando la tariffa ridotta (colonna **), comunque vantaggiosa, come si può vedere 

dallo schema, rispetto al costo dell’abbonamento a tariffa intera. 

           

SERIE COMPLETA,  14  SPETTACOLI 

(12 spettacoli + 1 a scelta tra “avevo un bel pallone rosso” e “guerra santa” e 1 a scelta tra ALTRI 

PERCORSI - BRESCIA CONTEMP. - LA PALESTRA DEL TEATRO – SACRE FAMIGLIE) 
 

 TEATRO 

SOCIALE 

TEATRO  

SANTA CHIARA 

TARIFFA 

INTERA 

TARIFFA 

RIDOTTA 

TARIFFA 

G.I.D. 

   (*) (**) (***) 

1 Platea Posto unico    235,00     214,00    171,00 

2 Galleria centrale Posto unico    179,00     165,00    132,00 

3 Galleria laterale Posto unico    130,00     116,00      93,00 

 

SERIE  “AZZURRA” o “GIALLA” ,  9  SPETTACOLI come segue: 

-  AZZURRA, 6 spettacoli + 1 a scelta tra “sindrome italiana”, “avevo un bel pallone rosso”, 

“guerra santa”, “lettera a nour”, “la storia”; + 2 spettacoli a scelta tra ALTRI PERCORSI - 

LA PALESTRA DEL TEATRO – BRESCIA CONTEMPORANEA – SACRE FAMIGLIE. 

- GIALLA, 6 spettacoli + 1 a scelta tra “sindrome italiana”, “avevo un bel pallone rosso”, 

“guerra santa”, “lettera a nour”, “la storia”; + 2 spettacoli a scelta tra ALTRI PERCORSI - 

LA PALESTRA DEL TEATRO – BRESCIA CONTEMPORANEA – SACRE FAMIGLIE. 
 

 TEATRO 

SOCIALE 

TEATRO  

SANTA  CHIARA 

TARIFFA 

INTERA 

TARIFFA 

RIDOTTA 

TARIFFA 

G.I.D. 

   (*) (**) (***) 

1 Platea Posto unico     159,00     138,50   111,00 

2 Galleria centrale Posto unico     124,00     109,50     88,00 

3 Galleria laterale Posto unico       96,00       84,50     68,00 

 

Solo per completezza di informazione, aggiungiamo infine che esistono numerose altre forme di 

abbonamento (ben 15!) per le quali bisogna operare una serie di scelte (numero spettacoli, data, turno, 

posizione, ecc. ecc.). Per tutte queste bisogna rivolgersi direttamente alla biglietteria del Teatro Sociale (ore 

9-13 e 16-19), tel. 030.2808600, biglietteria@centroteatralebresciano.it 

  

NOTA BENE: l’elenco degli spettacoli (serie completa, serie azzurra, serie gialla, “altri 

percorsi”, “brescia contemporanea”, “la palestra del teatro” e “sacre famiglie”)  può 

essere reperito anche nel sito internet del C.T.B. – Centro Teatrale Bresciano (ed è stato  

pubblicato sui quotidiani locali (GdB e BSoggi) il giorno venerdì 8 giugno 2018). 
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                                                                       Spettabile 

GID UBIBANCA 

Sezione  Cultura e Hobby  –  (att. PATTINI) 

 

STAGIONE DI PROSA 2018-2019  /  PRENOTAZIONE ABBONAMENTI 
 

Il sottoscritto   _________________________________ tel. in ufficio ___________ 

 

[ ]   in servizio (AZIENDA, Ufficio/Agenzia)   ______________________________ 

 

[ ]   in quiescenza (indirizzo e telefono)  ___________________________________ 

prenota i seguenti abbonamenti, per le sotto elencate persone: 

SERIE (indicare: COMPLETA,  AZZURRA o GIALLA)   _________________ 
 

ATTENZIONE: precisare gli spettacoli scelti tra le serie indicate più sopra, nel testo della circolare,   

che altrimenti verranno assegnati d’ufficio dal C.T.B.. 

 _______________________________________________________________________________ . 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

>>  NON SARANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIVE DEI DATI RICHIESTI; 

>>  UTILIZZARE UN MODULO DIVERSO PER OGNI SERIE PRENOTATA; 

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

1. parentela, il grado di parentela con il socio G.I.D.; 

2. posizione, (platea/gall. centrale/gall. lat.) da 1 a 3, come da tabelle della circolare; 

3. turno, A (mercoledì), B (giovedì), C (venerdì), D (sabato), E (domenica pom.); 

4.  costo, applicare la tariffa appropriata:   - ridotta (**) per amici e parenti;  

-  G.I.D. (***) solo per familiari presenti nello stato di famiglia, come da indicazioni. 
          nome e cognome          1.parentela      2.posizione       3.turno       4.costo €. 

1) _________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________ 
 

                                                                                         TOTALE   €.   ___________ 
 
Alla SEGRETERIA del GID, Brescia. 
il sottoscritto:   

in servizio presso: 

(se in quiescenza indicare indirizzo)  
 numero telefonico 

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

     

 

Data   ___________________                                   Firma    __________________   
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CALENDARIO  Stagione 2018.2019 
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GRAZIE DI MANTOVA  

“CONCORSO DEI 
MADONNARI” 

14 AGOSTO 2018 (MARTEDI’) 

 
Ogni anno, per Ferragosto, si svolge a Grazie di Mantova una gara internazionale di Madonnari, una delle 

più importanti al mondo. La manifestazione ha luogo sul piazzale asfaltato antistante il Santuario della 

Madonna delle Grazie e vede la presenza di un buon numero di artisti, suddivisi in varie categorie che, fin 

dalle prime ore del pomeriggio del giorno 14, si posizioneranno nel luogo assegnato per eseguire il 

proprio lavoro. Il loro impegno si protrarrà per l’intera nottata così da avere l’opera completata per il 

giorno 15, quello in cui verranno effettuate le varie classifiche e premiazioni. 

La manifestazione è aperta non solo ad appassionati specifici della materia ma è anche indicata per quelle 

famiglie che non sono in vacanza e che vogliano trascorrere una serata inusuale e piacevole in compagnia.  

Sul luogo sono presenti numerosi posti di ristoro e vi è la possibilità di acquistare validi prodotti locali.  

In tale occasione Grazie sarà anche sede di una fiera, del tipo di quella presente a Brescia il giorno di S. 

Faustino e di un “Luna Park” visitabili da coloro che ne fossero interessati. 

Il GID propone una gita (tardo pomeridiana – serale) in questo paese situato alla periferia di Mantova che 

si articolerà nel modo seguente: 

 

- Ore 17,30 partenza da Brescia, Piazzale Fiat Iveco (Via Volturno); 

- Ore 18,45 breve visita al Santuario, al Lago sottostante ed al piazzale dei Madonnari;  

- Ore 20-20,30 cena presso qualche posto di ristoro allestito nell’occasione; 

- Ore 22,00 – 24,00 visita libera alle bancarelle, al Luna Park od ai lavori in fase di esecuzione dei 

Madonnari; 

- Ore 24,00 – 24,30 circa partenza per il rientro a Brescia. 

 

 

Il costo della manifestazione comprensivo del viaggio in pullman e dello spuntino è di Euro 15,00 

per gli iscritti ed i loro familiari e di Euro 25,00 per gli eventuali aggregati ospiti dei soci. Nel 

prezzo è anche compreso il consumo di un caffè e di un cannolo siciliano ( o similare) in vendita 

presso una bancarella della fiera. 
 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via 

Cipro, 54 – tel. 030 381547 (fax n. 030 391736), a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 

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

Si ricorda agli interessati che, come sempre, durante il periodo estivo la Segreteria del GID resterà chiusa 

e che coloro che aderiranno all’iniziativa dovranno pertanto ricordare la data della manifestazione e 

l’orario stabilito per la partenza da Brescia. Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno e che poi non 

si presenteranno, senza aver dato comunicazioni in proposito, verranno ugualmente addebitati della quota 

di partecipazione.  

Onde evitare attese alla partenza si raccomanda di segnalare tempestivamente agli organizzatori (Zarattini 

- Spagnoli) eventuali contrattempi che dovessero sorgere (tel.  329 2292276 – 339 5228782). Lo stesso 

Zarattini è anche disponibile a fornire chiarimenti sull’iniziativa. 
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VISITA ALLA MOSTRA MERCATO DI 

BIENNO 

SERATA DEL 24 AGOSTO 2018 
(VENERDI’) 

 

Bienno è un Paese medioevale della Vallecamonica, situato ai piedi della strada che si arrampica verso il 

Passo del Crocedomini. Da circa una ventina d’anni, ogni ultima settimana del mese di agosto, la località 

è sede di un’importante manifestazione commerciale che vede la presenza di circa 200 venditori di 

prodotti vari che spaziano in ogni settore. Le richieste da parte di coloro che vorrebbero essere presenti 

con i propri articoli sono di gran lunga superiori (si parla anche di 700 domande rivolte alla Pubblica 

Amministrazione). Si va infatti dai prodotti artigianali di vario genere ai prodotti alimentari (salumi e 

formaggi in particolare), dagli oggetti artistici ai mobili di antiquariato, dai prodotti in ferro delle fucine 

locali alle speciali farine ricavate da un mulino ad acqua posto nel centro del paese ed alle molte altre 

curiosità ammirabili sulle varie bancarelle. La mostra mercato di Bienno viene visitata ogni anno da circa 

200.000 persone. Nell’occasione il Paese si propone ai visitatori nel modo inconsueto offrendo la 

possibilità di essere ammirato nei suoi angoli più nascosti; vengono infatti aperti i cortili dei vari palazzi 

per far spazio ai vari espositori e di conseguenza anche a coloro che si aggirano lungo le strade per 

curiosare. Indipendentemente dalla presenza delle bancarelle, il Paese merita di essere visto per i suoi 

palazzi ben tenuti, per la sua splendida chiesetta in cui spiccano affreschi del Romanino, per il suo famoso 

mulino e per i percorsi interni fra stradine illuminate da fiaccole che ricordano molto le più famose 

località medioevali del centro Italia. In aggiunta alle bellezze paesaggistiche il visitatore ha anche 

l’opportunità di acquistare qualche valido prodotto alimentare della zona od anche di provenienza 

lontana. La manifestazione è indicata anche per intere famiglie e gli stessi bambini possono trovare 

interesse ad osservare un mulino ed una forgia tradizionali in funzione. Coloro che prenderanno parte 

all’iniziativa saranno liberi di girare per il Paese a loro piacimento per l’intera serata. Esiste un buon 

numero di posti dove si può cenare o consumare qualche piatto ed ognuno potrà scegliere ciò che più gli 

aggrada. Per chi desideri consumare un pasto è comunque necessario, data la grande affluenza di 

visitatori, prendere posto al tavolo di qualche ristorante entro le ore 20,00 (qualche suggerimento verrà 

fornito durante il viaggio in pullman)..   
 

Il costo dell’iniziativa che, come detto in precedenza, è limitata al solo viaggio in pullman,  è di 

Euro 10,00 mentre è gratis per i ragazzi fino a 14 anni. 
 

La manifestazione verrà effettuata il giorno  
 

24 Agosto (venerdi’) 
 

con partenza da Brescia, Piazzale FIAT IVECO (Via Volturno)  alle ore 18,00;. 

La partenza da Bienno per il rientro è prevista per le ore 24,00 circa. 
 

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

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

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

persone. 
Si ricorda agli interessati che, come sempre, durante il periodo estivo la Segreteria del GID resterà chiusa 

e che coloro che aderiranno all’iniziativa dovranno pertanto ricordare la data della manifestazione e 

l’orario stabilito per la partenza da Brescia. Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno e che non si 

presenteranno alla partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati 

della quota di iscrizione. 

Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione agli organizzatori (Italo 

Zarattini  e Raffaello Spagnoli) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere (Tel. 329 2202276 – 339 

5228782).  
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Organizzazione tecnica Agenzia “I Viaggi dei Giovani” 
 

ARTE E NATURA LUNGO IL 
FIUME OGLIO 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
DISCESA IN GOMMONE PER UN 

GRUPPO DI 25 PERSONE 

 

Il fiume Oglio è uno dei maggiori affluenti del Po e ci regala paesaggi suggestivi in terre fertili e ricche di 

storia. Ci viene proposto di percorrerne un tratto a bordo di gommoni per assaporare il lento scorrere delle 

sue acque immergendoci nei suggestivi scenari naturali del Parco dell’Oglio accompagnati da guide 

fluviali FIRaft in tutta sicurezza. Sedersi in gommone sul fiume è come essere partecipi di qualcosa di 

vivo, scivolare nella natura, nei suoi silenzi, vedere paesaggi insoliti, angoli meravigliosi.. La discesa in 

gommone è riservata ad un massimo di 25 persone suddivise su tre imbarcazioni. Il percorso è adatto a 

tutti e non richiede alcun allenamento essendo molto “soft”. Possono partecipare anche bambini dagli 8 

anni, in numero massimo di 3 per gommone (tot. 9). Ciascun partecipante contribuisce a manovrare il 

gommone pagaiando. Seguendo le indicazioni della guida specializzata fluviale (ce n’è una a bordo di 

ciascun gommone). E’ sconsigliato portare a bordo dei gommoni telefonini e macchine fotografiche che 

non siano subacquee. La discesa in gommone sarà annullata in caso di maltempo o di condizioni ritenute 

non idonee dalle guide. Coloro che non intendono utilizzare il gommone saranno accompagnati dalla 

guida a visitare qualche tesoro artistico della Bassa. Ci si ritroverà poi al ristorante per l’ora di pranzo per 

consumare un gustoso menu. 

 

Programma della giornata: 
- Ore 8,30 partenza in bus da Piazzale Fiat Iveco; 

- Ore 9,30 -12,00 circa briefing e discesa in gommone (max 25 persone) con partenza da 

Acqualunga e arrivo a Monticelli d’Oglio, oppure tour guidato nella Bassa; 

- Ore 13,30 – 15, 00 pranzo al Ristorante; 

- Ore 15,15 – 17,15 visita guidata a Villa Bottini La Limonaia e al suo parco. 

 

Il costo pieno dell’iniziativa è di Euro 85,00; agli associati viene proposta ad Euro 60,00. 
In fase di iscrizione ogni partecipante dovrà indicare se intende effettuare o meno la discesa in 

gommone.   
 

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO PER LA DISCESA IN GOMMONE 

• CALZONCINI E MAGLIETTA 

• SCARPE DA GINNASTICA DA POTER BAGNARE 

• KW O GIACCA NAILON LEGGERA 

• MAGLIONE DI PILE O LANA STRETTO (IN CASO DI MALTEMPO) 

• CAPPELLO 

• CREMA SOLARE/REPELLENTE PER INSETTI (a discrezione personale) 

• RICAMBI ASCIUTTI PER L’ARRIVO  (da tenere sul bus) 

 

IL GIUBBOTTO SALVAGENTE E ATTREZZATURA DA” RAFTING” SARANNO FORNITI 

ALL’IMBARCO A TUTTI I PARTECIPANTI. 

  

Le adesioni, in numero massimo di 50 (n. 25 per la discesa in gommone)  si ricevono esclusivamente 

presso la Segreteria del Gruppo Interaziendale  a mezzo della scheda multipla di prenotazione .  

 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere direttamente a Italo Zarattini  ( tel.  329 2292276 ) 

o Raffaello Spagnoli (tel. 339 5228782) 
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Il GID propone di trascorrere una giornata, godendo della 

vista di due laghi, per la 
 

VISITA GUIDATA A LOVERE ED UNA 
ESCURSIONE AL LAGO D'ENDINE 

Venerdì 21 settembre 2018 
 

Situata sull’incantevole sponda occidentale del lago d’Iseo, Lovere venne definita dalla scrittrice inglese 

Lady Mary Wortley Montagu, che vi soggiornò per un lungo periodo, “il luogo più romantico che 

abbia mai visto in vita mia”. 

Stretta tra lago e montagna, la cittadina si presenta come un grande anfiteatro con splendidi palazzi 

costruiti con buon gusto e perfetto senso architettonico. Tra questi, il più importante è senza dubbio il 

palazzo che ospita la Galleria dell’Accademia di belle arti Tadini (1821-1826), al cui interno sono 

conservate alcune importanti opere di Antonio Canova: il raro bozzetto in terracotta della Religione e la 

Stele Tadini, tra le ultime e più belle opere del grande scultore.  

Notevole e ben conservato è il suo centro storico che gli ha consentito di essere annoverato tra i Borghi 

più belli d'Italia. In questi ultimi anni Lovere ha dato un grande impulso al settore del turismo, facendo 

leva sulla sua invidiabile posizione e le bellezze paesaggistiche, storiche, artistiche e culturali. 

 

Il Lago di Endine è il luogo ideale per una passeggiata all’insegna del relax e svago. 

Lungo la costa si scoprono spiaggiette alberate ed angoli di natura incontaminata.  Questo luogo, dall’ 

atmosfera magica trasmette ai visitatori serenità e conferisce un clima vacanziero fatto di cose semplici. 

Si raggiunge facilmente da Lovere e da Riva di Solto.Si colloca in una delle più belle valli bergamasche: 

La Valle Cavallina. Il lago di Endine occupa la parte centrale della valle, donandole caratteristiche 

peculiari. La superficie del lago è più modesta rispetto a quella del lago d’Iseo ( 2,34 Km quadrati). E’ 

alimentato dalle acque provenienti dal monte Boario e da altri corsi minori. 

Il programma della giornata prevede : 

• ore  7,30 partenza con pullman riservato dal parcheggio di Piazzale IVECO 

• ore  9,00 circa, arrivo a Lovere, incontro con la guida ed inizio della visita della cittadina e 

della Accademia di belle arti Tadini; 

• ore 12,00 circa pranzo in ristorante 

• ore 14,30 circa partenza in pullman in direzione del Lago d'Endine e tempo a disposizione 

per una passeggiata lungo le rive, dove sono presenti percorsi attrezzati agevolmente fruibili 

così come sentieri che si inerpicano lungo le rive verso i paesi che si affacciano al lago. 

• Ore 17,30 circa partenza per il rientro a Brescia 

 

Il costo della presente manifestazione è di Euro 70 (costo pieno) e viene proposto agli iscritti ed ai 

loro familiari ad Euro 40, comprensivi di viaggio in pullman, visita guidata e pranzo in ristorante.  
Le iscrizioni, da effettuare direttamente alla Segreteria del Gruppo Interaziendale utilizzando la scheda 

multipla di prenotazione, vengono accettate fino ad un massimo di 50 partecipanti. La manifestazione 

verrà effettuata con un minimo di 30 persone. 

Si ricorda infine che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 

partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di 

iscrizione. A tale scopo, onde evitare attese, si raccomanda una sollecita segnalazione di eventuali 

contrattempi che dovessero sorgere agli organizzatori Italo Zarattini – (cell. 3292292276) o 

Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782).  
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VISITA AL MERCATINO DI 

PIAZZOLA SUL BRENTA 
(PADOVA) 

 

 
Ogni domenica di fine mese si tiene a Piazzola (Padova) un mercatino di antiquariato, modernariato e 

collezionismo con la presenza di circa 700 bancarelle che possono arrivare anche a 1.000 nei mesi in cui 

sono presenti 5 domeniche (come sarà nel prossimo mese di settembre). L’esposizione occupa una vasta 

area adiacente una stupenda villa veneta (Villa Contarini) che gli eventuali interessati potrebbero anche 

visitare. La gita,  proposta per molti anni l’ultima domenica del mese di marzo, è stata spostata al mese di 

settembre nel 2016 e visto il buon interesse suscitato fra i partecipanti, la riproponiamo nel 2018 per lo 

stesso periodo, in quanto in tale occasione vi è la concomitanza con altre manifestazioni indette dalle 

autorità locali (sotto i portici della villa molte bancarelle di formaggi della zona e generi alimentari vari, 

mentre in una vasta area del mercato sarà presente una vasta esposizione e vendita  di piante e fiori). Ai 

visitatori viene offerta l’opportunità di inoltrarsi lungo un percorso espositivo consistente e variegato alla 

ricerca di qualche oggetto di un passato più o meno lontano o di qualche articolo destinato ad 

incrementare le collezioni desiderate. Come al solito non si ritiene di dover organizzare pranzi per la 

comitiva ed ognuno avrà quindi la possibilità di gestirsi la giornata come meglio crede (numerosi i locali 

situati lungo il tragitto espositivo in cui è possibile sostare per consumare un pasto).  Prima della partenza 

da Piazzola per il rientro ci recheremo in una zona adatta per consumare uno spuntino approntato 

dall’organizzazione. 

 

Il giorno scelto per la visita è  

 

 

Domenica 30 settembre 2018 
 

 

con partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,00.  

La partenza da Piazzola per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa. 

 

Il costo del viaggio è di Euro 20,00; agli associati verrà proposto ad Euro 10,00. L’organizzazione 

della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 persone. 

 

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

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

prenotazione, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare o quello di 

casa, per poter eventualmente contattare gli iscritti che non si presenteranno alla partenza senza 

averlo comunicato. Si segnala in proposito, onde evitare attese alla partenza,  una sollecita 

segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che 

dovessero sorgere.  
 

Si ricorda ancora che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 

partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di 

iscrizione. 
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Il GID, sempre alla ricerca di iniziative che uniscano l'aspetto culturale al divertimento, propone una 

 

 

GITA SUL TRENO 
DEI SAPORI 

Sabato 6 Ottobre 2018 

 

 

 

Il Treno dei Sapori trasporta ogni anno migliaia di viaggiatori, interessati tanto alla scoperta di luoghi 

recentemente valorizzati dalla famosa passerella di Christo, quanto al gusto del cibo offerto dal territorio, 

con corse giornaliere caratterizzate da itinerari che si differenziano per destinazione e finalità. 

Il GID è riuscito ad opzionare, malgrado il fitto calendario di dette corse, che in larga parte sono già 

esaurite, 35 posti riservati ai colleghi interessati all'iniziativa che, nello specifico, viene denominata 

“Lago con Gusto”. 

Si tratta di un percorso di terra ed acqua, che permette di attraversare ed ammirare i paesaggi legati alla 

nostra cultura ed il cui programma viene specificato di seguito: 

• ore 10.00 ritrovo con la guida ad Iseo e visita della cittadina 

• ore 11.50 partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo. 

• Ore 12,26 arrivo a Pisogne e degustazione a bordo (assaggi di salumi e di formaggi tipici – primo 

piatto con condimento di stagione – secondo piatto caldo con polenta e funghi trifolati e salamina 

alla griglia – dessert – caffè – grappa di produzione locale – acqua in bottiglietta – degustazione di 

2 vini della Franciacorta con servizio sommelier – snack ) 

• visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi di Girolamo 

Romanino 

• ore 14.37 partenza del Treno dei Sapori in direzione Sulzano 

• ore 15.00 trasferimento all'imbarcadero di Sulzano e partenza a bordo del battello privato in 

direzione Montisola. Sbarco e visita guidata del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio 

• ore 17.30 partenza da Montisola in direzione Iseo 

• ore 18.00 arrivo a Iseo e termine dei servizi. 

 

Ovviamente, per l'andata (con partenza prevista alle ore 9.00 da Piazzale IVECO) ed il ritorno a Brescia, 

avremo a disposizione il pullman riservato.  

 

IMPORTANTE 

Considerato che l'opzione riservataci scade il 6/8/2018, termine entro il quale la stessa potrà essere 

confermata o abbandonata ,  i soci interessati sono invitati a trasmettere la loro adesione entro 

detto termine, alla segreteria del GID mediante la scheda multipla di prenotazione.  

 

Il costo della presente iniziativa è pari ad Euro 70 (prezzo pieno) e viene proposto agli iscritti 

interessati ad Euro 40 (prezzo ridotto)  comprensivi di trasferimento in pullman riservato, e di tutti 

i servizi messi a disposizione dall’organizzazione “Treno dei Sapori”, come sopra descritti . 

 
 

Si rammenta che per eventuali chiarimenti e, qualora la gita venisse effettuata, per la segnalazione di 

eventuali contrattempi che dovessero insorgere alla partenza possono essere contattati gli organizzatori 

Zarattini Italo (cellulare 329 2292276) e Spagnoli Raffaello (cellulare 339 5228782) 
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Il GID propone, in collaborazione con l’Agenzia 

Lucignolo Viaggi - Bovezzo, a cui è demandata 

l’organizzazione tecnica, la classica 

 

OTTOBRATA A STRA’  
VILLA PISANI 

domenica 14 Ottobre 2018 

 

 Fatta erigere dalla famiglia Pisani tra il 1720 

e il 1760 per celebrare la nomina a Doge di 

Alvise Pisani, la villa fu progettata da 

Girolamo Frigimelica che vi lavorò assieme a 

Francesco Maria Preti. Nel 1807 la villa venne comprata da Napoleone I. Tra gli artisti che la decorarono 

spicca il Tiepolo il cui capolavoro, apoteosi della Famiglia Pisani, eseguito tra il 1761-62, orna il soffitto 

della sala da ballo. Imponente, monumentale costruzione, Villa Pisani, può essere annoverata senza 

dubbio come la regina delle ville della riviera; essa rappresenta l'apice dell'architettura settecentesca nella 

quale il fasto del barocco si coniuga all'armonia della classicità al pari delle grandi regge europee come 

Versailles o Caserta. All'interno, la maggior parte delle 114 stanze, nelle quali si conserva l'arredamento 

originario, è riccamente decorata con statue, stucchi ed affreschi commissionati ai grandi maestri 

dell'epoca. Troneggia su tutti il nome di Gian Battista Tiepolo che, nel salone da ballo, tra il 1760 ed il 

1762 realizzò, uno dei capolavori del Settecento veneziano, la Gloria della Famiglia Pisani. L'immenso 

parco costituisce un mondo autonomo caratterizzato da gruppi scultorei e numerose, suggestive 

costruzioni: la caffé-house, l'esedra, la collinetta archeologica, la ghiacciaia, la limonaia e le scuderie che 

doppiano simmetricamente il corpo centrale. 
 

Il programma della giornata prevede: 

• ore 08,00  partenza del pullman riservato dal parcheggio di Piazzale IVECO in direzione del 

Veneto 

• All’arrivo a Strà, visita guidata alla più maestosa tra tutte le residenze della Riviera, Villa Pisani 

che è anche Museo Nazionale. 

• Al termine della visita guidata , breve trasferimento in ristorante per il pranzo servito al tavolo 

dalle ore 13,30. 

• Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Brescia,  che si prevede verso le ore 19,30 circa. 
 

IMPORTANTE 

Considerata la normativa che regolamenta l’emissione dei  biglietti necessari per la visita della Villa 

e dei relativi giardini, sollecitiamo chi fosse interessato all’iniziativa a inoltrare la propria 

prenotazione entro il termine del 20 settembre 2018, come di consueto compilando la scheda 

multipla di prenotazione.  
 

Il costo della presente iniziativa è pari ad Euro 105 (prezzo pieno) e viene proposto agli iscritti 

interessati ad Euro 70 (prezzo ridotto)  comprensivi di trasferimento in pullman riservato, visita 

guidata della villa Pisani e dei giardini e pranzo in ristorante. 
 

Le iscrizioni, in numero massimo di 50 partecipanti devono pervenire, con le modalità sopra indicate, 

presso la Segreteria del GID. La manifestazione si terrà con un numero minimo di 30 iscrizioni. 

Si sottolinea che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e non si presenteranno alla partenza senza 

avere tempestivamente segnalato eventuali impedimenti che giustifichino la mancata 

partecipazione, verranno comunque addebitati del costo dell’iniziativa. 

A tale scopo,  per la segnalazione di eventuali contrattempi che dovessero insorgere possono essere 

contattati gli organizzatori Zarattini Italo (cellulare 329 2292276) e Spagnoli Raffaello (cellulare 339 

5228782) 
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Alcuni anni fa abbiamo proposto la gita a Varese, e tra 

le visite della giornata abbiamo percorso quell’itinerario 

devozionale denominato Sacro Monte. All'inizio, lo 

scopo dei Sacri Monti - che si cominciarono a costruire in Italia a partire dalla fine del Quattrocento - fu 

quello di offrire ai pellegrini un'alternativa più sicura rispetto ai viaggi in Terra Santa, ma, col tempo, 

divenne quello di proporre ai fedeli un percorso di meditazione e di preghiera. In Europa il numero di 

Sacri Monti, di Calvari, di Via Crucis e, in genere, di complessi devozionali aventi una qualche tradizione 

storica e monumentalità, è molto elevato: un censimento effettuato nel 2001 ha consentito di individuarne 

ben 1.815, e si tratta di un censimento certamente incompleto. 

Il nostro programma prevede: partenza in pullman GT riservato per Varallo. Salita in funivia e 

visita guidata del complesso, il più antico ed il più suggestivo tra tutti i Sacri Monti dell’area 

piemontese-lombarda. Lasceremo un po’ di tempo libero per attività individuali prima di 

riscendere per ritrovare il nostro pullman. Si raggiunge poi Orta San Giulio, graziosa cittadina 

che si affaccia sul lago, a cui dà il nome. Il paese, completamente pedonalizzato, è caratterizzato 

da viuzze strette molto pittoresche: la principale corre parallela alla riva del lago e si interseca 

con alcune ripide viuzze che salgono verso il Sacro Monte, dedicato a San Francesco d'Assisi, da 

cui si gode di una magnifica vista sul lago. Dopo il pranzo in ristorante, la guida ci accompagnerà 

sia nella visita del paese sia del monastero-basilica che sorge sull’isola, che raggiungeremo con 

battello privato. Il rientro a Brescia è previsto in serata. 
 

L’iniziativa si svolgerà sabato 6 ottobre 
L’organizzazione tecnica è a cura di “I Giardini d’Oriente” 

 

Il costo dell’iniziativa, calcolato su base di quaranta partecipanti, è di € 68,00 
 

per gli iscritti al G.I.D. e per i loro famigliari conviventi è ridotto a €43,00 
 

Le quote comprendono: 
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• biglietto della funivia da Varallo verso il Sacro Monte e del battello sul lago d’Orta; 

• pranzo con bevande ai pasti (vino in caraffa + acqua minerale); 

• guida per le visite come da programma, e materiale informativo predisposto appositamente per i 

partecipanti; 

• diritti di agenzia, assicurazione Medico-Bagaglio; 
 

Le quote non comprendono: 
• le mance, gli extra in genere, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote 

comprendono”. 
 

Le richieste di adesione, che saranno accettate sino al completamento dei posti disponibili, devono 

essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di prenotazione, entro il 31 

luglio. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 

partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 

L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento G.I.D.); per la partecipazione di eventuali 

ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
 

Orta  e  Varallo, 

fra Sacri Monti e 

monasteri 
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CORSO DI INTRODUZIONE ALLO 

STUDIO DEI FUNGHI 
DAL 13/09 AL 19/10/2018 

 
A differenza di quanto avvenuto in passato si comunica agli 

associati, con largo anticipo e con possibilità quindi di 

programmare i propri impegni, l’organizzazione di un corso micologico a cui tutti possono accedere per 

acquisire conoscenze nuove od anche più approfondite del mondo micologico e per frequentare un 

ambiente capace di assecondare i desideri di apprendimento e fornire utili indicazioni per un’attività 

molto remunerativa dal punto di vista delle soddisfazioni personali. 

Il corso viene organizzato dal Circolo Micologico Carini, con il patrocinio del Comune di Brescia, 

presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia in via Ozanam n. 4.  
Fanno parte del Circolo alcuni dei più importanti studiosi italiani del mondo fungino la cui esperienza è 

fondamentale e trainante per tutti coloro che sono soliti frequentare settimanalmente i locali in cui si 

incontrano gli associati per esaminare funghi raccolti o per discutere di problemi connessi alla micologia. 

Rapporti cordiali legano la nostra Associazione al Circolo Micologico G. Carini, il cui Presidente Carlo 

Colosini, ora pensionato, è stato dipendente della Banca CAB. 

Il Corso si articolerà in sei lezioni della durata di circa 2 ore (dalle 20,30 alle 22,30) e si svolgerà  presso 

l’auditorium del Museo Civico di Scienze Naturali, in via Ozanam n.4. Si riportano di seguito le date 

ed il programma delle varie serate: 

 

- 1^ lezione – giovedì 13/09 – La funzione dei funghi in natura: ciclo riproduttivo e sistemi 

nutrizionali – Come vivere il contatto con il bosco senza alterarne l’equilibrio - Gli ambienti – 

Concetti di educazione ecologica. 

 

- 2^ lezione  – giovedì 20/09   –  Cenni sulla nomenclatura e sull’organizzazione della sistematica 

in micologia – Posizione sistematica dei funghi – Lo studio dei funghi e difficoltà contingenti la 

loro determinazione. 

 

- 3^ lezione   –  giovedì 27/09 – I caratteri morfologici ed organolettici – Cenni sui caratteri 

anatomici e chimici utili alla classificazione dei funghi  - Bibliografia micologica. 

 

- 4^ lezione   –  giovedì 04/10 – La classificazione dei funghi. 

 

- 5^ lezione   –  martedì 09/10 – La classificazione dei funghi. 

 

- 6^ lezione   –  venerdì 19/10 – Commestibilità e tossicità dei funghi – Conclusioni. 

 

Ai partecipanti sarà consegnato il testo “Introduzione allo studio dei funghi” e, a fine corso, l’attestato di 

frequenza e la tessera di socio del Circolo Carini per il 2018. 

 

Il costo del corso è di Euro 60,00. Agli associati viene proposto ad Euro 30,00.  

 

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 .  

 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere direttamente a Italo Zarattini  – tel. 030 2090162 o 

329 2292276  
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Il gruppo “escursionismo“ propone 

organizzata dall’Associazione Culturale 

Versanti 20-21 Ottobre Magia di colori nelle 

Foreste Casentinesi (Patrimonio dell'Umanità) 

 
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi custodisce 

il rilevante patrimonio naturale e artistico di una delle 

zone boschive più estese e meglio conservate d'Italia. Percorrendo i sentieri delle foreste entreremo nel 

paesaggio di una fiaba, fatto di colori, ombre e riflessi che rendono il cammino una piacevole esperienza 

sensoriale. Per rendere l'atmosfera ancora più suggestiva, passeremo la notte in una dimora d'epoca, 

situata nell'antica dimora di caccia del Granduca di Toscana. 

 

1° Giorno – Partenza Via Cefalonia 62 (UBI SISTEMI E SERVIZI) ORE 5,00 
Da Brescia si raggiunge la Foresta di Campigna (1070m) e in seguito il Passo della Calla (1295m). Da 

questa località inizia il percorso che ci porterà sul panoramico Monte Falterona (1654m), il tetto delle 

Foreste Casentinesi. Questa montagna, già conosciuta al tempo degli etruschi e dei romani, fu certamente 

attraversata anche dal sommo poeta Dante Alighieri nei suoi spostamenti tra Casentino e Romagna. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 700m;  -  Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30 

Difficoltà: media 

Pranzo: al sacco 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Imboccato il sentiero che sale al Passo della Calla (1295m) si 

prosegue, seguendo il "Cammino di Assisi", fino all' eremo benedettino di Camaldoli (1100m). E' un 

percorso bellissimo che attraversa la foresta, regalando all'escursionista un panorama veramente unico. 

Arrivati a Camaldoli si può visitare l'antica farmacia risalente al 1543, arredata con pregiati mobili in 

noce. Nella chiesa si trovano invece alcune opere del Vasari. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 550m;  -  Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,00 

Difficoltà: media 

Pranzo: al sacco; 

La quota di partecipazione è di € 140,00.      Per soci e familiari € 100,00 e comprende: 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 3 stelle con area 

benessere (acqua e 1/4 di vino compresi - caffè escluso); 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni per le escursioni del 20 e 21 ottobre. 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   

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

• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) e 

calzature da trekking;   

N.B. IL PROGRAMMA COMPLETO CON LE ISTRUZIONI PER L’EQUIPAGGIAMENTO E LE 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL GID: 

TEMPO LIBERO – PROGRAMMI   EVENTI IN CORSO. 

Iscrizioni tramite scheda multipla di prenotazione     
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   TORNEO AZIENDALE DI TENNIS  2018 
               -  S I N G O L A R E  -  
                     
            
 

Come da tradizione, il Gruppo Tennis organizza anche per il 2018 il torneo di singolare che, come lo 

scorso anno, si svolgerà con set regolari ai 6 e con la regola del killer point sul 40 pari. 

Il torneo si svolgerà presso il “Centro Sportivo M.Rigamonti”, via Serenissima, 34 - Bettole di Buffalora 

(Bs) - Tel. 030/2314806 a partire da sabato 22 settembre per concludersi domenica 30 settembre 

2018. 
 

Per quanto concerne la compilazione del tabellone precisiamo che i migliori giocatori (teste di serie) 

saranno posizionati nei turni successivi, tenuto conto delle classifiche dei tornei precedenti nonché delle 

classifiche ufficiali. 

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

• Tutti gli incontri saranno disputati con Set ai 6. Sul 6 pari, Tie-Break. Sul 40 pari  sarà applicata la 

regola del killer point con facoltà del ribattitore di scegliere il lato da cui rispondere. Sul punteggio di 

un SET pari sarà disputato un TIE-BREAK finale.  

• Affinché il torneo possa procedere nei tempi previsti tutti gli incontri di inizio tabellone saranno 

disputati al coperto su campi in sintetico. Verificata la disponibilità dei campi allo scoperto è possibile 

che anche per i successivi turni alcuni incontri vengano disputati su campi in sintetico. Pertanto, onde 

evitare qualsiasi lamentela, consiglio a chi ha problemi a giocare su detta superficie di non iscriversi 

al torneo. 

• Durante lo svolgimento del torneo i partecipanti, qualora si rendesse necessario, dovranno dare la loro 

disponibilità a disputare più di un incontro al giorno, con pause adeguate. 
 

P R E M I 
 

Alla fine del torneo saranno premiati i primi otto giocatori e a seguire, durante un ottimo rinfresco,  fra 

tutti i giocatori presenti, verranno estratti a sorte alcuni premi di valore e tantissimi altri premi. 
  
L’iscrizione al  torneo costa 10,00 euro e  dovrà pervenire alla Segreteria del GID entro e non oltre l’ 14 

settembre 2018, anche via fax al n. 030.391736. 

Per eventuali informazioni contattare i sigg.ri Giacomo Quadrelli tel. 338-4358172 - Severo Attilari tel. 

339.4691268. 

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

MODULO ISCRIZIONE AL TORNEO DI TENNIS 

Il Sottoscritto:  di anni 

In servizio presso:  nr.  

In quiescenza: 

(indicare l’indirizzo) 
  nr. Cellulare 

 

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

 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 

svolgimento della manifestazione. 

 

 

Data__________________________        Firma:______________________________________ 
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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 

 
 

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 2017. La ditta promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  

Mitsubishi Electric, Daikin ecc. Tratta impianti di climatizzazione civili ed industriali e offre un servizio professionale a 

partire dal sopralluogo (gratuito), all’assistenza. 

In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare la qualità al miglior prezzo ma essere sicuri di 

chi ti effettua i lavori in casa. Climatech infatti si avvale solo di installatori qualificati e certificati. 

 Presso il Centro Commerciale le “Porte Franche” di Erbusco in Franciacorta, per tutto il periodo marzo/agosto 2017, 

Climatech sarà presente con  uno esposizione ( al 2° piano zona supermercato) dove potete visionare i prodotti ed avere 

preventivi personalizzati. Fatevi riconoscere per ricevere l’extrasconto.  

Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma residenziale dei sotto indicati marchi, verrà 

riconosciuto il seguente sconto calcolato sui listini ufficiali 2017: 
 

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  

 

Centro di Chirurgia Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 
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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): 

 Grazie di Mantova 14-08-2018 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Mostra mercato di Bienno 24-08-2018 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 In gommone sul fiume Oglio 16-09-2018 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Lovere e lago d’Endine 21-09-2018 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Mercatino di Piazzola sul Brenta(PD) 30-09-2018 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Gita sul treno dei sapori 06-10-2018 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Ottobrata a Strà Villa Pisani 14-10-2018 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Orta e Varallo 06-10-2018 Rif. Belussi 

 Corso di micologia 13/09-19/10-2018 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Escursione nelle foreste Casentinesi 20/21-10-2018 Rif. Giuffrida 

    

 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 e delle 

immagini  personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  

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



 

 

 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 

               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 
 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 

specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 

disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 

completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 

per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 

ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 

tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 

fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

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

 

 

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 

33 anni di esperienza in odontoiatria 
 

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

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 

STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com 
 



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.

Gli escursionisti
che hanno partecipato
al Trekking in Sardegna

Il gruppo dei vacanzieri

nella tradizionale località

siciliana di Sciacca

I gitanti in quel di Gardone Riviera

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


