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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 2019/2020 a prezzi di assoluto vantaggi; in particolare: 

 

 
 

GIORNALIERO  prezzo  € 45,00/46,00 scontato GID € 37,50 
 

 

- Gli SKI PASS sono disponibili presso la Segreteria del GID  a decorrere da lunedì 
25/11/2019; 

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

 
 

- Verranno consegnati,  previa richiesta scritta, in numero “limitato” (max 10); 
 

- 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 Soci a non farne scorta di ski-pass; 
 

- gli ski-pass non utilizzati verranno accettati in restituzione e rimborsati PER UN 
MASSIMO DI NR 2. 
Devono essere resi alla Segreteria del GID entro e non oltre il 05 APRILE 2020  
 

- 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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X Cod. RIVISTA Copie  Lordo Sconto  Netto X Cod. RIVISTA copie Lordo Sconto Netto

664 100 Idee per Ristrutturare* 11 27,50 45% 15,00 701 Icon* 9 31,50 27% 22,90

813 Abitare * 10 100,00 62% 37,90 920 Il Corriere della Sera * (DOMICILIO) 257 421,48 27% 309,00

272 AD * 11 55,00 53% 26,00 261 Il Giornale 255 382,5 29% 270,00

879 Amica * 11 44,00 59% 18,00 065 Il Giornalino 51 117,30 57% 49,90

402 Art Attack Magazine 12 46,80 31% 32,50 471 Il mio Papa 52 72,80 46% 39,00

493 Astra 12 40,50 51% 19,90 717 Internazionale * 50 200,00 53% 95,00

063 Benessere 12 34,80 38% 21,50 025 Intimita' 52 83,20 42% 48,50

896 Casa Facile * 12 22,80 39% 14,00 040 La Cucina Italiana * 12 48,00 52% 23,00

661 Casa Naturale * 6 35,40 55% 16,00 930 La Gazzetta dello Sport *(DOMICILIO) 257 385,50 20% 309,00

129 Casabella * 11 132,00 47% 69,90        681 Le Scienze 12 54,00 37% 34,00

050 Chi * 51 102,00 63% 37,50 757 L'Espresso 52 156,00 66% 53,00

577 Ciak * 12 54,00 58% 22,90 619 L'informatore agrario* 42 147,00 40% 88,00

066 Classici giallo 12 70,80 55% 32,00 819 Living * 10 39,00 57% 16,90

006 Confidenze 52 83,20 65% 29,00 298 Marie Claire * 12 42,00 79% 9,00

056 Cosmopolitan  * 12 26,40 63% 9,90 301 Marie Claire Maison * 10 39,00 66% 13,10

613 Credere 52 78,00 50% 39,00 788 Medioevo 12 70,80 34% 47,00

880 Cucina Moderna * 12 18,00 39% 11,00 734 Meridiani  * 6 37,20 47% 19,90

796 Cucito Creativo 11 64,90 50% 32,50 735 Meridiani Montagne 6 45,00 46% 24,50

489 Disney Princess 12 46,80 31% 32,50 676 MicroMega 8 120,00 43% 69,00

674 Disney Punto Croce 4 18,00 19% 14,50 679 Mind Mente & Cervello 12 72,00 31% 50,00

495 Domenica Quiz 52 78,00 40% 46,80 615 National Geographic 12 58,80 46% 32,00

738 Domus * 11 110,00 50% 55,00 780 National Geographic Traveler 4 19,60 29% 13,90

141 Donna Moderna * 52 78,00 57% 33,50 810 Oggi * 52 104,00 64% 37,50

802 Dove * 11 64,90 66% 21,90 805 Oggi Cucino * 26 13,00 25% 9,70

740 Dueruote * 12 42,00 44% 23,50 490 Ok Salute e Benessere 12 34,80 37% 21,90

291 Elle * 50 100,00 75% 24,90 030 Panorama * 51 153,00 81% 28,50

292 Elle Decor * 10 45,00 58% 18,80 440 Paperino 12 42,00 25% 31,50

62 Famiglia Cristiana 52 104,00 33% 69,50 483 Pc Professionale * 12 82,80 65% 28,90

604 Far da sé + Almanacco 11 50,50 41% 30,00 085 Prometeo 4 31,60 46% 17,00

579 Focus * 12 46,80 57% 19,90 978 Psicologia Contemporanea 6 36,00 31% 25,00

981 Focus D&R 4 19,60 39% 11,90 662 Quattro Zampe * 12 58,80 52% 28,20

461 Focus Extra 4 23,60 45% 12,90 733 Quattroruote * 12 60,00 39% 36,90

948 Focus Junior * 12 42,00 53% 19,90 316 Riders 11 49,50 39% 30,00

257 Focus Pico 12 42,00 41% 24,90 632 Ruoteclassiche* 12 66,00 47% 34,90

462 Focus Storia * 12 58,80 54% 26,90 199 Sale & Pepe * 12 46,80 54% 21,50

260 Focus Storia WARS 4 27,60 39% 16,90 816 Sano e Leggero* 12 34,80 47% 18,50

400 Focus Wild 12 42,00 45% 22,90 783 Speak up 12 82,80 44% 46,00

894 Forbes Italia* 12 58,80 59% 24,00 830 Starbene * 52 78,00 63% 29,00

477 Frozen 12 46,80 31% 32,50 055 Storica National Geographic 12 59,40 44% 33,50

155 Gambero Rosso * 12 58,80 37% 37,00 007 Topolino 52 156,00 60% 63,00

064 Gbaby * 12 34,80 63% 13,00 300 Tu Style * 51 51,00 33% 34,00

289 Gente * 52 104,00 71% 29,90 903 Tv Sorrisi e Canzoni * 52 78,00 56% 34,00

009 Giallo Mondadori 12 70,80 55% 32,00 720 Undici 6 42,00 29% 30,00

884 Giallo Zafferano 12 18,00 39% 11,00 005 Urania 12 82,80 52% 39,90

273 GQ * 10 30,00 36% 19,20 754 Vanity Fair * 50 95,00 69% 29,20

002 Grazia * 51 102,00 81% 19,00 659 Ville & Casali * 12 58,80 57% 25,50

176 Harvard Business Review 10 135,00 35% 87,50 127 Ville Giardini* 12 60,00 44% 33,40

408 I Classici Disney 6 27,00 35% 17,50 624 Vita in campagna* 11 55,00 15% 47,00

434 I Grandi Classici Disney 12 58,80 30% 40,90 626 Vita in campagna* + Viv.casa in camp. 11+4 71,00 23% 55,00

070 I love English Junior 10 69,00 50% 34,50 630 Vite & Vino* 6 36,00 22% 28,00

779 I Romanzi Classic 18 106,20 53% 49,90 519 Vogue Italia * 12 60,00 68% 19,20

714 Icon Design* 10 45,00 45% 24,90 496 Zio Paperone 12 42,00 25% 31,50

*  inclusa versione digitale (necessario indicare indirizzo E-MAIL) 

I MIEI DATI   (da compilare anche in caso di abbonamento dono)   eventuale codice abbonato (9 cifre) 

COGNOME VIA CAP

NOME CITTA' PROV.

DATI DELLA PERSONA A CUI REGALO L'ABBONAMENTO    eventuale codice abbonato (9 cifre) 

COGNOME VIA CAP

NOME CITTA' PROV.

addebitando gli importi sopraindicati sul conto corrente:

CAB INTESTAZIONE

data_______________________ firma__________________________

ABI CONTO MATRICOLA IMPORTO

ABBONAMENTI MONDADORI 2019-2020



SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

Pag. 6                                                                          Riferimento: Pierangelo Bergamaschi  
  
 

 

Tipo Spedizione POSTALE - 5 GG SU 7 Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Giorni in cui NON spediamo SABATO E DOMENICA 920 Il Corriere della Sera + allegati * 257 421,48 27% 112,48 309,00

Codice Iniziativa 09 945 681 50 930 La Gazzetta dello Sport 257 385,50 20% 76,50 309,00

Tipo Spedizione POSTALE - 6 GG SU 7 Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Giorno in cui NON spediamo DOMENICA 920 Il Corriere della Sera + allegati * 307 521,90 27% 142,90 379,00

Codice Iniziativa 09 945 681 60 930 La Gazzetta dello Sport + allegati * 307 485,06 22% 106,06 379,00

Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Tipo Spedizione POSTALE - 7 GG SU 7 920 Il Corriere della Sera + allegati * 359 599,53 30% 180,53 419,00

Codice Iniziativa 09 945 681 70 930 La Gazzetta dello Sport + allegati * 359 563,63 26% 144,63 419,00

Tipo Spedizione RITIRO EDICOLA - 5 GG SU 7 Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Giorni in cui NON spediamo SABATO E DOMENICA 920 Il Corriere della Sera + allegati * 257 421,48 27% 122,48 299,00

Codice Iniziativa 09 310 681 50 930 La Gazzetta dello Sport 257 385,50 20% 96,50 289,00

Tipo Spedizione RITIRO EDICOLA - 6 GG SU 7 Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Giorno in cui NON spediamo DOMENICA 920 Il Corriere della Sera + allegati * 307 521,90 26% 152,90 369,00

Codice Iniziativa 09 310 681 60 930 La Gazzetta dello Sport + allegati * 307 485,06 23% 116,06 369,00

Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Tipo Spedizione RITIRO EDICOLA - 7 GG SU 7 920 Il Corriere della Sera + allegati * 359 599,53 32% 190,53 409,00

Codice Iniziativa 09 310 681 70 930 La Gazzetta dello Sport + allegati * 359 563,63 27% 154,63 409,00

Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

INFO VENDUTE SOLO IN ABBINATA 923 Corriere+Gazzetta 1188,29 41% 489,29 699,00

Tipo Spedizione RITIRO EDICOLA - 7 GG SU 7  Il Corriere della Sera + allegati * 359 599,53 42% 250,03 349,50

Codice Iniziativa 09 947 681 55 La Gazzetta dello Sport + allegati * 359 563,63 38% 214,13 349,50

*   DATI E CODICE EDICOLA PER RITIRO:__________________________________________________________________________

I MIEI DATI   (da compilare anche in caso di abbonamento dono)

COGNOME………………………………………………………………….. VIA……………………………………………………………………………………..    CAP……………………..

NOME……………………………………………………………………….. CITTA' ……………………………….…....……………….……..…………………...    PROV……………………

DATI DELLA PERSONA A CUI REGALO L'ABBONAMENTO

COGNOME………………………………………………………………….. VIA……………………………………………………………………………………..    CAP……………………..

NOME……………………………………………………………………….. CITTA' ……………………………….…....……………….……..…………………...    PROV……………………

ABI CAB

data_______________________ firma__________________________

 ABBONAMENTI RIZZOLI  2019-2020

CONTO

SPEDIZIONE POSTALE A DOMICILIO - ANNUALE

RITIRO PRESSO EDICOLA - ANNUALE

INTESTAZIONEIMPORTOMATRICOLA
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VIVIPARCHI 
 

Puntuale come sempre, sono ormai più di 
dieci anni che lo proponiamo ai nostri Soci, 
il circuito VIVIPARCHI si presenta sempre 
più ricco di offerte. 

 
 
 
Per chi non conosce questo network, diciamo che VIVIPARCHI è un circuito dedicato al tempo 
libero della famiglia. Centinaia di strutture, distribuite su tutto il territorio italiano riservano, ai 
possessori della card, l’ingresso gratuito per un anno intero (1 dic 2019 - 30 nov 2020) dei 
figli entro i 13 anni di età, ognuno accompagnato da un genitore pagante il prezzo intero 
(oppure, in alcuni casi, specifiche agevolazioni, come riportato nelle singole schede delle strutture 
consultabili sul sito internet). 
 

Sono più di 800 luoghi da scoprire con i propri bambini, e 
dove poter trascorrere giornate in festa con tutta la famiglia 

 

Il sito internet www.viviparchi.eu e la APP FAMILY POINT elenca e descrive tutte le strutture 
convenzionate, in ordine di regione e distinte per tipologia. Sono convenzionati tutti i Parchi 
naturalistici e zoologici d’Italia. Ogni scheda offre un’ampia gamma di fotografie e testi per 
un’offerta informativa ricca di notizie e di immagini su ogni singolo parco. 
Tra le opportunità troviamo: 
• i più bei parchi divertimento, acquatici, parchi avventura, rafting - tra cui GARDALAND (il parco 

divertimenti numero uno in Italia), RAINBOW MAGICLAND, CINECITTÀ WORLD 
• Le meraviglie dei più spettacolari parchi faunistici, naturalistici e botanici d'Italia e dei più incantevoli 

acquari, oltre a singolari parchi archeologici, interessanti musei e castelli. Tutte queste strutture 
offrono la possibilità, ai genitori e ai figli, di legare il divertimento alla voglia di imparare! 

• Per gli appassionati della montagna, la card permette sci e divertimento, con skipass bambino 
gratuito, nelle più belle località alpine, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino. 

• E poi ancora: sconti in hotel, terme, catene di ristoranti, agriturismi, camping, e altri servizi per il 
benessere della famiglia, per trascorrere un week end o una vacanza risparmiando. 

Novità 2020: Brentonico Ski (TN), Alpe Mera - Gruppo Monterosa (VC), Navigazione fiume Adda (CR), 
Piscine Molinazzo (PR), Lodisplash (LO), Parco Acquatico Atlantica (FC), La Torre del Sole (BG), Parco 
Avventura Tignale (BS), Trincee del Maniva (BS), Museo della Giostra (RO) e tante altre ancora… 
Per ottenere i benefici riservati ai possessori della card, è sufficiente presentarla, provvista di nome e 
cognome dei genitori scritto sul retro, alle casse delle strutture. 
 

Le CARD VIVIPARCHI sono disponibili presso la segreteria del G.I.D. 
al prezzo scontato di Euro 15,00 ciascuna (prezzo pieno Euro 25,00) 

 

Le richieste di acquisto devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla di 
prenotazione. I colleghi impossibilitati al ritiro, potranno richiedere alla Segreteria del G.I.D. l’invio delle 
card direttamente sul luogo di lavoro. 
 

VIVIPARCHI può essere un’utile idea regalo per le festività natalizie 
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FIERA DELL’ARTIGIANATO DI MILANO 
POLO FIERISTICO RHO - PERO  

(sabato 7 dicembre 2019) 
 

L’Artigianato in Fiera che si terrà a Milano dal 30 novembre al 8 
dicembre p.v. è la più grande manifestazione internazionale dedicata 
all’impresa artigiana. L’evento rappresenta un momento d’incontro tra il 
pubblico e gli artigiani per valorizzare la bellezza del prodotto 
artigianale, intreccio affascinante di ingegno e innovazione, di creatività 
e tradizione popolare. In questo contesto si delineano i diversi percorsi 
della fiera, organizzati per provenienza geografica e territoriale (Italia, 

Europa e Paesi del Mondo), valorizzando così le singole culture e tradizioni da cui provengono i prodotti. 
L’”Artigianato in fiera”, così viene definita la manifestazione è il più grande villaggio mondiale 
dell’artigianato, dove soprattutto i giovani possono presentare ad un vastissimo pubblico le proprie idee 
che sono diventante manufatti. Circa 3000 espositori in rappresentanza di 110 Nazioni sono presenti non 
solo per presentare i propri prodotti, ma anche per attivare contatti commerciali con fornitori e distributori 
e per confrontarsi con il mercato ed il pubblico su gusti e tendenze. La manifestazione, nata nel 1996, va 
acquisendo un’importanza sempre maggiore e può definirsi una nuova “Campionaria” della piccola 
impresa artigiana, che trova in questo evento un’occasione privilegiata per la sua promozione e crescita.  
Visto il successo, fra gli associati, delle precedenti edizioni l’iniziativa viene riproposta ancora una volta 
in considerazione dei solleciti pervenuti. Come sopra indicato la visita alla Fiera verrà effettuato 
sabato7 dicembre con viaggio in pullman e la giornata si  articolerà nel modo seguente: 

 
- ore   08,15  ritrovo a Brescia – Piazzale FIAT IVECO – Via Volturno; 
- ore   10,00  circa ingresso alla Fiera 
- ore   18,00 partenza per il rientro a Brescia. 

 
Il costo della manifestazione è di Euro 15,00 e viene proposto agli associati ad Euro 10 ed è 
comprensivo del solo viaggio in pullman. L’ingresso in Fiera è gratuito. Coloro che si iscriveranno e 
poi non si presenteranno verranno ugualmente addebitati della quota prevista.    
Il pranzo è libero: con tutti gli stand gastronomici presenti in fiera ci sarà solo l’imbarazzo della scelta! 
 
A differenza di quanto è avvenuto in passato, a partire dall’edizione attuale, per poter accedere alla 
mostra è necessario munirsi di un PASS GRATUITO personale e non cedibile. Tale PASS lo si 
ottiene tramite internet posizionandosi sul sito della Fiera dell’Artigianato di Milano 2019 e 
seguendo le istruzioni impartite. Il PASS non può essere richiesto dal GID ma direttamente dagli 
interessati che si prenoteranno per la visita. Mi è stato detto da una Sig.na dell’Organizzazione che 
con lo stesso indirizzo email è possibile richiedere altri 5 PASS, oltre a quello del titolare del 
rapporto. In caso di difficoltà o per avere chiarimenti in proposito è possibile contattare un 
operatore al n. 02 31911973 (ho riscontrato disponibilità e gentilezza). Qualora qualche associato 
incontrasse difficoltà a fronteggiare la richiesta è pregato di comunicarlo tempestivamente al GID 
per cercarne la soluzione.,   
 
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. 
 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 
Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere  
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Il GID, con la collaborazione dell'agenzia Lucignolo Viaggi – Bovezzo, 
propone la visita alla mostra  

GIULIO ROMANO A MANTOVA  
Venerdì 3 gennaio 2020 

“Con nuova e stravagante maniera” a Palazzo Ducale - “Giulio 
Romano: Arte e Desiderio” a Palazzo Te  

 
Ritrovo dei partecipanti in via Volturno a Brescia presso il piazzale “Iveco” dalle ore 6.50 del mattino. Sistemazione a 
bordo del bus g.t. e partenza. Eventuale tappa libera di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo direttamente a Mantova: giornata dedicata alla visita delle mostre dedicate a Giulio Romano, il più celebre e 
dotato allievo di Raffaello. A Mantova, dove giunse per intercessione di Baldassarre Castiglioni nel 1524, trovò una 
seconda patria, divenendo lo straordinario interprete delle ambizioni del Principe Federico II Gonzaga. 
Alle ore 9.10 incontro con le guide direttamente a Palazzo Ducale. 
Ingresso prenotato per due gruppi di massimo 25 persone l’uno alle ore 9.30 e alle ore 9.40. 
Visita guidata di circa 2 ore alla Mostra “Con nuova e stravagante maniera. Giulio Romano a Mantova” che vuole 
illustrare la figura del pittore romano e la sua “maniera” di fare arte. La mostra, presenterà un nucleo di 72 disegni 
provenienti dal Musée du Louvre, che li concede in prestito per la prima volta. Questi saranno funzionali a ripercorrere la 
carriera di Giulio Romano, dagli esordi a Roma a fianco di Raffaello, fino all’apoteosi mantovana, evidenziandone la 
personalità versatile e poliedrica. Non solo: ci saranno anche dipinti, stampe, maioliche e ulteriori disegni provenienti da 
diversi musei italiani e internazionali (tra cui l’Albertina di Vienna, il Victoria & Albert Museum di Londra, la Royal 
Collection a Windsor Castle). 
La Mostra si compone di tre sezioni: 
 La prima, intitolata Il segno di Giulio, sarà allestita al pianterreno del Castello di San Giorgio e prende in esame 

la produzione di Giulio come progettista, designer, pittore, architetto e urbanista. 
 La seconda, Al modo di Giulio, occuperà gli spazi di Corte Nuova e dell’Appartamento di Troia, residenza 

ufficiale di Federico II Gonzaga  affrescata proprio da Giulio Romano, consentendo di comparare i disegni 
preparatori degli affreschi e la decorazione finale. 

 La terza sezione, Alla maniera di Giulio, ubicata nell’Appartamento della Rustica  approfondirà il Giulio 
Romano architetto e gli epigoni dell’ artista, con l’esposizione di opere  di allievi e discepoli. 

 
Pranzo servito in ristorante alle ore 12.00. 
 
In tempo utile, trasferimento in bus g.t. direttamente a Palazzo Te, dove incontrerete nuovamente le guide. 
Ingresso prenotato per due gruppi di massimo 25 persone l’uno alle ore 14.30 e alle ore 14.40. 
La mostra allestita a Palazzo Te si intitola “Giulio Romano: Arte e Desiderio” 
Le circa 40 opere esposte, tra cui “I Due Amanti”, proveniente dall’Ermitage, e il “Ritratto di Cortigiana”, dal Puskin di 
Mosca, indagano la relazione fra le immagini di soggetto erotico prodotte nella prima metà del ‘500 in Italia e le 
invenzioni figurative antiche, sculture e bassorilievi in particolare. Il percorso guidato durerà circa 2 ore. 
Al termine della visita guidata, tempo libero a disposizione per una rapida visita del centro città e partenza per il 
rientro con tappa facoltativa di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata per le ore 19.30-20.00 circa. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – massimo 50 ingressi disponibili: 

 minimo 45 partecipanti paganti: € 82,00 per persona 

 minimo 35 partecipanti paganti: € 90,00 per persona 

 minimo 30 partecipanti paganti: € 94,00 per persona 

Fino a 25 partecipanti, è prevista una sola guida per tutto il gruppo. A partire da 26 partecipanti, la visita sarà 

effettuata con due guide. 
 
La quota comprende:Viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste - Biglietto di ingresso 
cumulativo per le mostre - Servizio guida 2 ore circa mostra “Con nuova e stravagante maniera” a Palazzo Ducale 2 ore 
circa mostra “Giulio Romano: Arte e Desiderio” a Palazzo Te - Pranzo servito in ristorante – menu 3 portate Bevande 
incluse durante il pranzo: 1/2 acqua minerale, 1/4  vino e un caffè a persona. 
In questo momento, non è possibile stabilire l'ammontare del contributo che potrebbe essere erogato. Agli 
associati potranno essere applicate condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale. Le 
prenotazioni si accettano mediante invio della scheda multipla di prenotazione come di consueto e devono essere 
effettuate entro il 10 dicembre 2019 onde consentire l'acquisto dei biglietti per tempo. Come di consueto si rammenta 
che eventuali chiarimenti possono essere chiesti all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782). Chi si ritirerà 
dopo la data fissata per il pagamento dei biglietti sarà tenuto al pagamento della quota relativa. 
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In collaborazione con l'agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo e 
raccogliendo le richieste di numerosi associati, il GID propone 

VISITA A PADOVA PER LA 
MOSTRA DI VAN GOGH, MONET, 

DEGAS E VISITA AD ALTRI 
MONUMENTI 

martedì 11 febbraio 2020 
 
L'occasione di questa gita viene offerta dalla mostra della collezione 

Mellon che si tiene a Palazzo Zabarella dal 26 ottobre 2019 al 1 marzo 2020, nel corso della quale vengono esposte 
oltre 70 opere di vari pittori, appartenenti alla ricca collezione dei coniugi Paul e Rachel “Bunny” Lambert Mellon, 
due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento. 
Poiché, tuttavia, si è ottenuta una opzione di visita per il primo pomeriggio, si è deciso di andare, nel corso della 
mattinata, a visitare due fra i tantissimi siti che la splendida città di Padova offre. 
Teatro anatomico  
La singolare struttura, che fa parte del complesso della Università di Padova, offre l'occasione per una visita a 
Palazzo Bo, che ospita l'Università stessa, che consentirà di essere accompagnati da una guida a visitare quello che 
è stato costruito nel 1594, primo teatro stabile del mondo dedicato allo studio dell'anatomia umana mediante 
autopsia.  Sono previsti, a seconda del numero dei partecipanti, un ingresso alle ore 10.00 ed uno alle ore 10,30. 
Oratorio di San Giorgio 
Sul sagrato della Basilica del Santo si affacciano due chiesette: quella a sinistra è l'Oratorio di San Giorgio, iniziata 
come cappella gentilizia funeraria dei marchesi Lupi di Soragna e terminata nel 1377. L'interno conserva 
interessanti dipinti di Altichiero da Zevio che terminò lo splendido ciclo pittorico nel 1384 (Crocifissione di Cristo 
– Incoronazione di Maria – Infanzia di Gesù – Leggenda di San Giorgio – Storie di Santa Caterina e Santa Lucia). 
 
Dopo il pranzo in ristorante, verso le ore 14,00 ci avvicineremo a Palazzo Zabarella per effettuare la visita guidata 
della mostra, che promette di essere una esperienza unica per l'eccezionalità della esposizione di opere dei massimi 
esponenti della pittura moderna. Svolte le necessarie incombenze, alle 14,30 inizieremo la visita guidata che 
illustrerà le opere esposte di un notevole quantitativo di pittori e scultori del secolo scorso, eccezionalmente 
raggruppati in questa straordinaria mostra. 
 
Il programma della giornata sarà, pertanto. Il seguente: 

 ore 06,30  ritrovo per la partenza in piazzale IVECO 
 ore 10,00  circa arrivo a Padova e visita guidata al Palazzo Bo e Teatro Anatomico 
 0re 11,30 visita dell'Oratorio di San Giorgio 
 ore 12,30  pranzo in ristorante 
 ore 14,00  accesso a Palazzo Zabarella per l'espletamento delle formalità richieste ed inizio della visita 

guidata. 
 Al termine della visita tempo libero per le attività individuali 
 ore 17,30  partenza per il rientro 

 
Il costo della presente iniziativa è di Euro 85 a testa e comprende il viaggio in pullman riservato, ingresso e 
visita guidata di Palazzo Bo e del Teatro Anatomico, ingresso e visita dell'Oratorio di San Giorgio, visita guidata 
della Mostra, pranzo in ristorante. Agli associati potranno essere applicate condizioni migliorative a fronte di 
eventuale contributo aziendale. 
 
Le iscrizioni, in numero massimo di 50, si accolgono mediante compilazione della scheda multipla di iscrizione da 
inoltrarsi presso la Segreteria del GID. L'iniziativa avrà luogo con un numero minimo di 30 partecipanti. 
 
Poiché l'opzione prevede la conferma ed il pagamento dei servizi prenotati entro il 20 dicembre 2019, si 
invitano gli interessati a provvedere con sollecitudine all'iscrizione e comunque entro il 15 dicembre 2019, onde 
consentirci di provvedere per tempo a quanto richiesto. Diversamente l'iniziativa verrà abbandonata. 
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782), rammentando 
che, eventuali assenze alla partenza o ritiri successivi alla data del 15/12/2019 verranno addebitati 
ugualmente. 
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La sezione Culturale e Hobby del GID UBI Banca invita i propri iscritti a 

 
 
 

IL MUSICAL 
 

TEATRO ARCIMBOLDI DI MILANO 
 

VENERDI’ 28/02/2020 
 
E’ la trasposizione in musical del famosissimo film cult con Patrick Swayze e Demi Moore: Ghost Il 
Musical è un’appassionante storia d’amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, 
thriller e commedia per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna 
sonora dove non poteva mancare l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous 
Brothers. Il film, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la 
sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin.  
Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato.. 
La regia e la scenografia sono affidate a Federico Bellone firma prestigiosa che ha contribuito al trionfo 
di grandi musical sia a livello nazionale che internazionale. 
Sui palchi italiani il volto del coraggioso Sam è di Mirko Ranù. A interpretare Molly con la sua 
freschezza e dolcezza, la giovane e promettente Giulia Sol e nei panni della carismatica Oda Mae, 
Gloria Enchill cantante dall’anima soul. Nei panni dell’avido e spietato Carl, l’attore Thomas Santu. 
 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 
 

PARTENZA: venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 18,30 con pullman da Brescia – Via Cefalonia 74 – 
davanti al centro direzionale di Ubi Banca. 
 
COSTO: Euro 68,00 comprensivo del trasferimento in pullman, in questo momento non è possibile 
stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato ai Soci e ai loro familiari. 
 

Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei 40 biglietti acquistati che prevedono la 

sistemazione in platea gold.   
 
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del GID, via Cipro 54 a Brescia – tel.030/381547 – fax 
030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
Per eventuali informazioni contattare direttamente la referente dell’iniziativa Francesca 
Zambonardi al nr.3335618736 (dopo le ore 17,00). 
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STAGIONE DI PROSA 
2019/2020 

 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 
Tutti coloro che hanno acquistato l’abbonamento alla stagione di prosa 2019/2020 DIRETTAMENTE 

AL BOTTEGHINO del Teatro Sociale,      
 

DEVONO 

inoltrare la domanda di rimborso al GID inderogabilmente entro il     30/11/2019. 

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 30/11/2019 

 
 
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 ________________________________ 
 



SEZIONE TURISTICA 

 

Pag. 13 Riferimento: Daniele Dusi 
 

 

 
 

Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che, dal 
1894, si prende cura dell’Italia perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e 
accogliente.     Associarsi dunque significa sostenere noi e il nostro Paese. 
 

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. Perché associarsi al Touring Club Italiano? 
Perché il Touring non potrebbe fare nulla di quello che fa senza la fedeltà dei soci e la 
passione di migliaia di volontari, che sono il cuore di tante iniziative come “Aperti per Voi” 
che, grazie ai Volontari per il Patrimonio culturale, favorisce l'apertura gratuita, tutti i giorni, 
di oltre 80 luoghi d'arte in più di 30 città, luoghi che altrimenti sarebbero chiusi al pubblico, e che 
hanno già accolto 17 milioni di visitatori. A questa iniziativa, nata nel 2005, già nel 2012 l’allora 
Presidente Giorgio Napolitano ha conferito l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e, 
dal 2015, per volontà del Presidente Sergio Mattarella, sono i volontari del TCI ad accogliere i 
visitatori del Palazzo del Quirinale. 
Per ringraziare i suoi soci dell'impegno e del sostegno, il Touring ha come sempre in serbo 
molti vantaggi per chi si associa. Innanzitutto, il Bagaglio di viaggio 2020, l'omaggio che viene 
offerto a tutti i nuovi soci e a tutti coloro che rinnovano, contenente le seguenti pubblicazioni: 
Prendersi cura dell’Italia come bene comune, un volume inedito e ambizioso per festeggiare i 
125 anni dell’associazione e riaffermare l’impegno del Touring Club Italiano per il futuro, 
partendo dal suo operato nel passato e nel presente. In più, Un anno insieme, il volume con tutti i 
vantaggi dedicati ai Soci e la tradizionale agenda verde Touring 2020, comoda, flessibile, 
tascabile, come sempre arricchita da alcune pagine di cartografia. 
Inoltre, ogni mese, i soci riceveranno il mensile “TOURING”, prestigiosa rivista di turismo, 
ricca di informazioni, reportage e spunti per viaggi in tutto il mondo, sfogliabile anche online. 
 

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

 

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. 
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 del 
Socio (fino ad un massimo di cinque mezzi). 
 

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

 

 

PRENDERSI CURA DELL’ITALIA 
COME BENE COMUNE 
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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 64,00 
NUOVO o RINNOVO TRIENNALE 185,00 160,00 
NUOVO o RINNOVO FAMILIARE 25,00 17,00 
NUOVO o RINNOVO ANNUALE C/ASSISTENZA STRADALE 107,00 89,00 
NUOVO o RINNOVO TRIENNALE C/ASSISTENZA STRADALE 239,00 215,00 
NUOVO o RINNOVO FAMILIARE C/ASSISTENZA STRADALE 50,00 42,00 
SERVIZIO ASSISTENZA STRADALE ANNUALE 
(formula riservata ai Soci triennali, decennali, del centenario, vitalizi) 29,00 25,00 

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 sottosegnata 
 

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 03111 - 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 “Bagaglio di viaggio 2020” deve essere inviato presso ________________________________________ 
La rivista mensile deve essere inviata a: 

Cognome ______________________________________ nome ____________________________________ 

Via __________________________________ C.A.P. __________ città ______________________________ 
 

 
Data ______________             Firma ___________________________________ 
 

Per i colleghi che intendono rinnovare le adesioni già 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 “Bagaglio di viaggio” 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 “Bagaglio di viaggio” 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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Il gruppo “escursionismo“ propone 21-22 
MARZO 2020 

Organizzata dall’Associazione Culturale Versanti 
(MAX 35 PARTECIPANTI) 

Sentieri innevati a San Cassiano e Longiarù 
 

E' sempre un piacere ritornare in Alta Badia. Siccome si dice che nelle 
Dolomiti la neve non manca mai, faremo due belle camminate in 

luoghi poco affollati, ammirando boschi e pareti imbiancate.   
1° Giorno 
Da Brescia si arriva a Longiarù (1300m). Escursione su sentiero innevato battuto nel Parco naturale del 
Puez fino alla Utia Medalges (1800m), un vecchio alpeggio utilizzato come un punto di ristoro per gli 
escursionisti. Panorama molto bello sulla valle di Longiarù. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 
Dislivello: 550m; 
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 
Trasferimento: pullman 
2° Giorno 
Prima colazione e trasferimento a San Cassiano. Escursione su sentiero innevato battuto sull'altopiano 
dello Störes. Il percorso è molto bello, si snoda tra boschi e altipiani con un magnifico panorama sulle 
Dolomiti innevate. Ritorno per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 
Dislivello: 600m;   
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 
 
La quota di partecipazione è di 146 Euro e comprende: 

• pernottamento in camera doppia, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in hotel 
a gestione familiare ⋆⋆⋆ con area benessere; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 
In questo momento non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere 
erogato ai Soci e ai loro familiari; 
 
La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   

• bevande e caffè; 

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

• Sabato 21 marzo- ore 6.00 - Brescia  - Parcheggio Ubi Sistemi e Servizi – Via Cefalonia 62. 
Il PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E CONDIZIONI DI     
PARTECIPAZIONE E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL GID: TEMPO LIBERO – PROGRAMMI ED EVENTI IN 
CORSO. 
 

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 DICEMBRE 
2019, eventuali iscrizioni dopo tale data verranno accolte salvo disponibilità delle camere.  
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STAGIONE SCIISTICA AGONISTICA 2019-2020. 
 

Il Gruppo Sci della Sezione Sportiva, nella stagione 2019-2020 parteciperà agli eventi sotto indicati. Trattasi di 
gare di sci nella specialità dello SLALOM GIGANTE. La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti al G.I.D. in 
servizio, in esodo e in quiescenza. Per poter partecipare l’interessato deve essere iscritto alla F.I.S.I. (Federazione 
Italiana Sport Invernali) , essere in possesso di visita Medico-Sportiva-Agonistica.     
 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 
 

Il sottoscritto 
 

Matricola: 

in servizio presso: 

  

telefono n. 

se in quiescenza indicare 
indirizzo di residenza 
indirizzo e-mail 

  
Cell. nr 

personale 

 

 
chiede di aderire all’iniziativa sotto segnata (Barrare la casella indicante la scelta).  
Chi aderisce alle iniziative con località e/o data da definire,  a tempo debito sarà informato via e-mail.     
 
 

ALLENAMENTO AGONISTICO    TONALE        DAL  12-12 AL 14-12-2019  

SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO    CAREZZE (BZ)    DAL  18-01 AL 24-01-2020 

CAMPIONATO REGIONALE          CHIESA VAL MALENCO (SO)                11        FEBBRAIO     2020 

TROFEO OROBICO -                        CHIESA VAL MALENCO (SO)                 11        FEBBRAIO     2020 

TROFEO TRIVENETO                      PASSO ROLLE     15        FEBBRAIO     2020 

CAMPIONATO ITALIANO              SESTOLA                                                  DAL 05-03 AL 07-03  2020 

GARA SOCIALE                                 LUOGO E DATA DA DEFINIRE  
 

N.B.  per la gara sociale verrà pubblicata apposita circolare.  
 
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 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 ................................................... 
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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 
2019/2020. 

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 35,00.  
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 15/12/2019: 

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 2019/2020  
 

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 2019 
-  A  C O P P I E  -  

 
 

In considerazione del successo delle precedenti ultime edizioni il 
Gruppo Interaziendale Dipendenti organizza anche per il 2019 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 23 Novembre 
2019 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   25,00 

Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del GID entro e non oltre martedì 18 novembre 2019, 
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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La Sezione Sportiva 
con 

il Gruppo Podistico vi invitano a partecipare alla 
 

MONTEFORTIANA 
il 19 gennaio 2020  

 
 

La Montefortiana è un evento che ha coinvolto nelle ultime edizioni migliaia di persone. Trattasi di una 
manifestazione podistica sia competitiva (per chi vuole correre) sia non competitiva a passo libero (si può 
camminare e correre). Si svolge a Monteforte d'Alpone tra le bellissime colline di Soave (Verona). 
 

Nell'ambito di questa manifestazione si svolgono varie competizioni come di seguito: 
 

Trofeo S.Antonio Abate Falconieri: 
Marcia non competitiva a passo libero con vari percorsi 9 km, 14 km, 20 km, con Ristoro iniziale e 
finale (con i tortellini Avesani), piu' vari ristori sul percorso. 
Partenza ore 8:30 

Maratonina dei Falconieri: 
Corsa competitiva di 21km. 
Partenza ore 9:30 

Ecorun Collis: 
Trail competitivo di 26 km. Dislivello 900 mt. positivo. 
Partenza ore 8:00 

Eco Maratona Clivius: 
Trail competitivo di 45 km. Dislivello 1900 mt positivo. 
Partenza ore 8:00 

 

- La quota di partecipazione alla marcia non competitiva:                      euro  18,00; 
- La quota di partecipazione alle altre gare competitive:                         euro  45,00  

           (comprende la quota di iscrizione alla gara + il costo del pullman.) 
 

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

Le adesioni, in numero massimo di 50 partecipanti devono pervenire alla Segreteria del GID, mediante 
sottoscrizione del modulo in calce, entro e non oltre il 18 dicembre 2019. 
 

L’organizzazione dell’iniziativa è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 adesioni. In 
difetto l’iniziativa verrà sospesa.  
 

 Per qualsiasi informazione:Rizzotti Paolo   tel 3336633444 paolorizzotti@alice.it 
                                            Morone Alessio tel 3395416551 moronealessio@gmail.com 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE  (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 

Il Sottoscritto: 
 data di nascita 

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

 
 

e-mail: 

nr .telefonico e cell. 

 

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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Amaro prodotto da una giovane realtà bresciana in forte crescita il cui nome ne è espressione. 
Lo ZeroTrenta nasce dall’idea di produrre un amaro digestivo e aperitivo mediante tecniche che rispettino 
le procedure di preparazione dei liquori amari secondo le antiche ricette. 
Le erbe spontaneee di ZeroTrenta sono note per le loro proprietà benefiche; il colore dell’amaro è quello 
conferito dagli estratti di erbe e non viene in alcun modo alterato: aromi originali senza aggiunta di 
esaltatori di sapore. 
Le erbe di ZeroTrenta: 
Anice Stellato: proprietà carminativa, digestiva ed antisettica; 
Liquirizia: facilita la digestione proteggendo le pareti dello stomaco; 
Rosmarino: conferisce una nota amarognola fresca quasi balsamica con proprietà toniche; 
Genziana: agevola la sintesi e la produzione della bile, note sono  le proprietà digestive, diuretiche, 
tonificanti; 
Inoltre camomilla, ginepro e melissa ne completano gli aromi 
 
Analisi gustativa: colore bruno intenso sino al  miele attraversando tutte le note ambrate;  
                              profumo caldo ed intenso con note  di fieno ed erbe balsamiche;  
                              gusto deciso persistente morbido; 
si rivela oltre che ottimo dopo pasto anche un perfetto prodotto da sorseggiare come amaro meditativo. 
 
AMARO ZEROTRENTA                                 € 18,50  cl. 700…..…….N° …………….. 
ZEROTRENTA”Barricato”    € 22,50 cl.  500 ………..N° …………….. 
AMARISSIMO ZEROTRENTA                 € 20,50 cl.  500 ………..N° …………….. 
 
 
I colleghi interessati sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo 
InterAziendale  in Via Cipro 54. 
 

 entro il 26.11.2019 
 
_Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 

 

Ordina e autorizza l’addebito. 

BI CAB C/C MATR. IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
Data....................       Firma............................................................ 
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CASCINA ROGLASSA - OLTREPO’ PAVESE  

 
BARBERA SECCO      cartone   6 bott. €.   30,00      n°…........... 
BARBERA FRIZZANTE     cartone   6 bott. €.   30,00      n°…........... 
BONARDA FRIZZANTE      cartone   6 bott. €.   30,00      n°............... 
BONARDA   DOC SECCO      cartone   6 bott. €.   30,00      n°............... 
BUTTAFUOCO DOC SECCO    cartone   6 bott. €.   33,00      n°............... 
SANGUE  DI GIUDA FRIZZANTE   cartone   6 bott. €.   33,00      n°............... 
PINOT NERO VINIFICATO IN BIANCO SECCO cartone   6 bott. €.   33,00      n°............... 
MALVASIA SEMISEC     cartone   6 bott. €.   30,00      n°............... 
RIESLING FRIZZANTE IGT    cartone   6 bott. €.   33,00      n°............... 
MOSCATO DOLCE FRIZZANTE    cartone   6 bott. €.   30,00      n°............... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo  alla Segreteria del 
Gruppo Aziendale    

entro il 24.11.2019 
 

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.................................................. 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

MONTEROSSA - FRANCIACORTA - 
 

FRANCIACORTA  Prima Cuvee’ Brut   cartone  6 bott. €.   102,00    n°.............. 
FRANCIACORTA  Prima Cuvee’ Brut Magnum     cartone  3 bott. €.   102,00    n°.............. 
FRANCIACORTA  Saten     cartone  6 bott. €.   117,00     n°.............. 
FRANCIACORTA  CABOCHON Brut Fuoriserie  cartone  6 bott. €.   256,00     n°.............. 
 

 

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

entro il 24.11.2019 
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 
      
 

Dta....................       Firma.................................................. 
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GRANDUCATO DI TOSCANA 
 
 
 

BRUNELLO DI MONTALCINO LA VIGNA  cartone   6 bott. €. 120,00      n°............... 
ROSSO MONTALCINO CERRO    cartone   6 bott. €.   54,00      n°............... 
NOBILE DI MONTEPULCIANO CERRO   cartone   6 bott. €.   54,00      n°............... 
CHIANTI CLASSICO  RIS. S. PIERO   cartone   6 bott. €.   39,00      n°............... 
CHIANTI CLASSICO COLLI SENESI   cartone   6 bott. €.   24,00      n°............... 
MORELLINO DI SCANSANO POGGIO SALVI  cartone   6 bott. €.   38,00      n°............... 
VERNACCIA S. GEMINIANO LA VIGNA  cartone   6 bott €.   27,00      n°............... 
ORVIETO DOC CLASSICO    cartone   6 bott. €.   18,00      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 24.11.2019. 
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 IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

 

 

 

OFFERTA NATALIZIA VINI SICILIANI 
 

 

 

NERO D’AVOLA  SEI CORONE    cartone  6 bott. €.   15,00      n°……… .. 
SYRAH  SEI CORONE       cartone  6 bott. €.   15,00      n°........ ...... 
EUGHENES PERRICONE ROSSO    cartone  6 bott. €.   33,00      n°… …….. 
EUGHENES CATARRATO LUCIDO BIANCO  cartone  6 bott. €.   30,00      n°… …….. 
EUGHENES GRILLO IGP BIANCO   cartone  6 bott. €.   30,00      n°… …….. 
EUGHENES 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 24.11.2019. 
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 IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Data...........................       Firma............................................................. 
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-  

 

OFFERTA NATALIZIA VINI  
 

KOSSLER – ALTO ADIGE 
 
 
 
 
 

 
KOSSLER GEWURZTRAMINER    cartone  6 bott. €.   60,00      n°…… ….. 
KOSSLER PINOT GRIGIO DOC    cartone  6 bott. €.   51,00      n°.... .......... 
KOSSLER MULLER THURGAU DOC   cartone  6 bott. €.   48,00      n°… …….. 
KOSSLER PINOT NERO DOC    cartone  6 bott. €.   63,00      n°… …….. 
KOSSLER LAGREIN DOC     cartone  6 bott. €.   45,00      n°..... ......... 
 

 

 

 

 

  

 
AZIENDA PALADIN  - FRIULI -  

 

PROSECCO SPUMANTE M.llto EXTRA DRY  cartone  6  bott. €.   36,00      n°……... 
PINOT GRIGIO  VENEZIA DOC 2015   cartone  6  bott. €.   29,00      n°……... 
TRAMINER  IGP 2015     cartone  6  bott. €.   35,00      n°……... 
TURRANIO SAUVIGNON DOC      cartone  6  bott. €.   47,00      n°........... 
CHARDONNAY BOSCO DOC 2015    cartone 6  bott. €.   35,00      n°........... 
SOANDRE VERDUZZO PASSITO 2015    cartone 6  bott. €.   58,00      n°........... 
MALBECH DEGLI ACERI ROSSO 2015   cartone  6  bott. €.   64,00      n°……... 
RABOSO FRIZZANTE IGT 2015    cartone  6  bott. €.   35,00      n°…...… 
REFOSCO DEL PEDUNCOLO ROSSO DOC 2015 cartone  6  bott. €.   35,00      n°……... 
CABERNET SOUVIGNON BOSCO DOC 2015  cartone  6  bott. €.   35,00      n°........... 
MERLOT IGP VENETO DOC C 2015   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 24.11.2019 
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 RISO 

 
 
Proponiamo la consueta 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 
26.11.2019 
. 
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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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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Lunedì-Mercoledì-Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

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

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE di NOVEMBRE 
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): 

 

 Viviparchi  Rif. Belussi 

 Fiera dell’Artigianato di Milano 07-12-2019 Rif. Zarattini 

 Giulio Romano a Mantova  03-01-2020 Rif. Spagnoli 

 Visita a Padova mostra Van Gogh,Monet;Degas 11-02-2020 Rif. Spagnoli 

 Il musical “Ghost” teatro Arcimboldi Milano 28-02-2020 Rif. Zambonardi 

 Sentieri innevati a San Cassiano e Longiarù 21/22-03-2020 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 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 ...................................................



 

 

 

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.

Il gruppo dei  partecipanti

alla tradizionale  “Ottobrata”

Gli escursionisti

nella suggestiva

Valmalenco 

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

con Quadrelli, Attilari, Colombini della sezione sportiva 


