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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 








Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
www.vitanovic.com

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 
               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 
specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 
disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 
completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 
per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 
ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 
tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 
fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

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

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà.
33 anni di esperienza in odontoiatria 

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

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 
STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com
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COMUNICATO 
 
 
 
Informiamo i soci che, nella riunione di Consiglio del G.I.D. UBI BANCA del 
giorno 23 febbraio u.s., il Segretario Efrem Zampatti, per sopraggiunti 
problemi familiari, ha rassegnato le dimissioni dalla carica. 
 
Nella seduta del Consiglio del giorno 18 marzo u.s., sono state ratificate le sue 
dimissioni. 
 

 
 

 
 
 
 

CONVENZIONE TURISTICA E VIAGGI STUDIO 
 

Informiamo gli iscritti che la convenzione stipulata lo scorso anno è stata rinnova. 
 

FRIGERIO VIAGGI SRL 
VIA DE AMICIS, 57 

20123 – MILANO 
Tel. 0362/350697  -  Fax 0362/354254  -  e-mail: vacanze mirate@frigerioviaggi.com 

 
Ricordiamo che la Frigerio Viaggi è partner primario del nostro Gruppo Bancario, ne cura la prenotazione 
della biglietteria e degli Hotel per qualsiasi esigenza aziendale. 
 

La convenzione prevede la prenotazione di viaggi individuali a prezzi altamente competitivi (riservati ai 
soci dei Cral del Gruppo Ubi). 
 

La FRIGERIO VIAGGI  offre anche una ampia gamma di VIAGGI STUDIO , riservati a figli di  
dipendenti, ad un prezzo particolarmente appetibile.  
Le località studio proposte spaziano da Inghilterra (Londra, Chichester, Bath, Winchester, Horsham, 
Brecon), Irlanda (Dublino), Stati Uniti (Fort Lauderdale, New York), Italia (Alta Valtellina, Sardegna)   
 

In particolare precisiamo che nella home page del nostro sito www.gidubibanca.org  trovate: 
    il catalogo delle vacanze mirate Cral  
    la selezione delle vacanze studio in collaborazione con Navigando  
    il modulo di richiesta preventivo  
    il modulo di richiesta finanziamento. 
 

Inoltre  Frigerio Viaggi, come per lo scorso anno, ci ha dedicato il mini sito www.ubi.frigerioviaggi.com  
all’interno del quale si trovano numerose offerte di Parchi Tematici, Parchi Acquatici, biglietti di Sale 
Cinematografiche e altro, che ognuno di noi, individualmente, può prenotare.  
 

Per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi alla Segreteria del G.I.D. 
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BIGLIETTI  GARDALAND  -  ANNO 2016 
 
Informiamo tutti gli iscritti che, come per gli scorsi anni, presso la SEGRETERIA del GID sono 
disponibili i biglietti di accesso a GARDALAND per tutto il 2016 al PREZZO speciale di EURO  
24,00= cad. (Intero/Ridotto stessa tariffa). 
 

(il prezzo ufficiale è di EURO 39,50= per adulti ed Euro 33,00= per bambini di età inferiore a 10 anni e 
adulti di età sup. a 60 anni). 
 

Abbiamo una disponibilità iniziale di 400 biglietti che distribuiremo a coloro che ne faranno richiesta 
(raccomandiamo di NON farne incetta). 
 

Ricordiamo che i biglietti sono utilizzabili fino al 01 Novembre 2016 (e NON sono rimborsabili) 
 
Gli interessati devono inviare apposita richiesta (anche via Mail) alla Segreteria del GID. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SKI PASS ADAMELLO SKI 
 

 

Ricordiamo agli iscritti che gli ski-pass non utilizzati sono rimborsabili solo se resi alla 
Segreteria del GID entro VENERDI 08 APRILE 2016.  
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PERUGIA - ASSISI - GUBBIO 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sezione culturale del G.I.D. organizza per 
 

Da VENERDI’ 13 a DOMENICA 15 MAGGIO 2016 
 
La visita guidata alla volta dell’Umbria, con il seguente programma: 

Venerdì 13/5/2016 
ore 7,00:  Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza con pullman gran 
turismo.  
Arrivo a Perugia, città d'arte ricca di storia e monumenti, fondata dagli Etruschi, è polo culturale, produttivo e 
direzionale della regione Umbria. 
Pranzo in ristorante tipico della città. 
Nel pomeriggio:  visita guidata dei principali monumenti della città, come la Rocca Paolina, Porta Marzia, Piazza 
Italia, Corso Vannucci, Fontana Maggiore, Duomo di San Lorenzo, Porta Sole, l’Arco Etrusco e il giro delle Mura 
Etrusche. 
In serata trasferimento in Hotel a Rivotorto di Assisi per la cena e il pernottamento. 
Sabato 14/5/2016: 
La giornata sarà interamente dedicata alla visita guidata di Assisi, con particolare attenzione alla Basilica di San 
Francesco, iniziata ne 1228, due anni dopo la morte del Santo; il Palazzo dei Priori, il duomo dedicato a San 
Rufino, la Basilica di Santa Chiara, eretta in pure forme gotiche. Visiteremo, usufruendo di trasferimenti in taxi, 
San Damiano, dove si trova il crocifisso che parlò a S. Francesco e l’Eremo delle carceri, che fu il luogo di ritiro 
del Santo e dei suoi primi compagni e dove nel 1426 San Bernardino eresse un piccolo convento. 
Cena e pernottamento in Hotel a Rivotorto di Assisi. 
Domenica 15/5/2016 
ore 7,30:  dopo la colazione partenza per Gubbio, visita guidata della cittadina umbra con il grandioso complesso 
conventuale di San Francesco, Piazza della Signoria sulla quale si affacciano il trecentesco Palazzo Pretorio, il 
Palazzo dei Consoli, significativo esempio di architettura pubblica medioevale, il Duomo gotico e il Palazzo 
Ducale. 
Pranzo in ristorante e partenza per Brescia con rientro previsto in serata. 

Costo:  Euro 310,00 per iscritti e familiari; Euro 350,00 per eventuali aggregati, ospiti del socio. 
     Supplemento camera singola Euro 40,00 totali per persona 

e comprende il viaggio a/r in pullman, i pranzi e le cene da programma comprese le bevande, il pernottamento e la 
prima colazione, le visite guidate, il minimetro per salita e discesa a Perugia, il taxi per trasferimenti di Assisi, 
Assicurazione ACI GLOBAL. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 15 aprile 2016, la gita verrà effettuata con un minimo di 30 
partecipanti. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - fax 
030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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BRESCIA - PALAZZO MARTINENGO 
Lo splendore di Venezia 

Canaletto, Bellotto, Guardì e i vedutisti dell’ottocento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sezione culturale del G.I.D. organizza per 
 

SABATO 28 maggio 2016 
alle ore 16:00 e ore 16:20 - visita guidata alla mostra 

 

100 capolavori raccontano l’incanto della città che ha rappresentato, più di ogni altra, un mito intramontabile 
nell’immaginario collettivo 

Palazzo Martinengo a Brescia conferma e rafforza la propria presenza all’interno del panorama artistico italiano 
con un’esposizione dedicata agli incanti di Venezia, la città che nei secoli ha affascinato generazioni di artisti. 
Dopo il successo della mostra “Il cibo nell’Arte dal Seicento a Warhol” con oltre 40.000 visitatori, l’Associazione 
Amici di Palazzo Martinengo propone un nuovo evento, in programma dal 23 gennaio al 12 giugno 2016, dal titolo 
“Lo splendore di Venezia. Canaletto, Bellotto, Guardi e i vedutisti dell’Ottocento”, che celebrerà la città italiana 
che più di ogni altra è stata, ed è ancora oggi, un mito intramontabile nell’immaginario collettivo. 

L’iniziativa, curata da Davide Dotti, col patrocinio della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia, presenterà 
oltre cento capolavori di Canaletto, Bellotto, Guardi e dei più importanti vedutisti del XVIII e XIX secolo, 
provenienti da collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali. 

Le visite guidate, perviste per 2 gruppi da 25 persone, sono previste per le ore 16:00 e 16:20, i partecipanti 
dovranno recarsi sul posto con mezzi propri e giungere almeno 20 minuti prima dell’inizio dell’orario a loro 
assegnato che verrà comunicato alcuni giorni prima. 

 

Costo:  Euro 8,00 per iscritti e familiari; Euro 12,00 per eventuali aggregati, ospiti dei soci. 

 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 6 maggio 2016 e i posti saranno assegnati fino ad 
esaurimento dei 50 posti disponibili. 

 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - 
fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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L’OPERA DA TRE SOLDI 
Il capolavoro di Bertolt Brecht e Kurt Weill. 
Venti attori/cantanti, fra i quali PEPPE SERVILLO. 
L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. 
La regia di Damiano Michieletto. 

 

 
 
KURT WEILL, un vero genio della musica orchestrale 
moderna, un esempio di compositore e musicista rimasto 
unico nel panorama musicale mondiale. La sua è una 
fusione fra la musica classica europea e i ritmi jazz 
americani, il cabaret e i café-concert. Un George 
Gershwin della “Rapsodia in blu” ante litteram. 

 
Una feroce satira socio-politica: affari dell’alta borghesia si intrecciano e coincidono con quelli della 
malavita. Ambientata nei bassi fondi di Londra, la trama si svolge fra rapine, tradimenti, amori, profitto e 
delitti. Protagonista è il malavitoso e simpatico cialtrone Mackie Messer, che, dopo rocambolesche 
avventure, viene catturato e condannato all’impiccagione, ma… . Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da 
dire! Il tutto alternato fra momenti di prosa e recitazione e momenti musicali e cantati. Numerose canzoni 
hanno fatto parte del classico repertorio musicale di Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Milva, Mina, Massimo 
Ranieri. Fra tutte, due: il famosissimo Moritat  e Jenny dei Pirati. 
 
UN VERO CAPOLAVORO DELLA COMMEDIA MUSICALE MODERNA: VERAMENTE DA NON 
PERDERE. 

L’OPERA DA TRE SOLDI 
 

di Bertolt Brecht e Kurt Weill 
 

al Teatro Strehler di Milano, domenica 29 maggio, ore 16,00 
 

PARTENZA : domenica 29 maggio, ore 14:00, dal piazzale/parcheggio Iveco di via Volturno. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   
- Iscritti e familiari: euro 25,00 
-  Ospiti di iscritti: euro 37,00 

 

ABBIAMO DISPONIBILI SOLO 40 BIGLIETTI. QUINDI, PRENOTARSI IMMEDIATAMENTE . 
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE VENERDI’ 15 APRILE.  
 
 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54 – tel.030/381547 – 
fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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POPPI  - CAMALDOLI - AREZZO 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sezione culturale del G.I.D. organizza per 
 

Da SABATO 11 a DOMENICA 12 GIUGNO 2016 
 
La visita guidata alla volta dell’Umbria, con il seguente programma: 

Sabato 11/6/2016 
ore 6,30:  Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza con pullman gran 
turismo.  
Arrivo a Poppi e visita guidata al Castello dei Conti Guidi. La struttura duecentesca, costruita su una fortificazione 
precedente, è attribuita da Vasari al padre di Arnolfo di Cambio e modello per il Palazzo Vecchio a Firenze. Di 
notevole pregio architettonico sono le soluzioni adottate per lo sviluppo delle scale all'interno del suggestivo 
cortile. All'interno, tra i vari ambienti, è possibile ammirare lo splendido salone, la cappella affrescata da Taddeo 
Gaddi e la pregevole Biblioteca Rilliana, arricchita dalla presenza di numerosi manoscritti d'epoca, appartenenti 
alla collezione della famiglia Guidi, ceduta al Comune nel 1825. 
Pranzo in ristorante tipico della cittadina. 
Nel pomeriggio:  trasferimento a Camaldoli e visita guidata dei Monastero e dell’Eremo. Camaldoli, sito montano 
dove sorge l'Eremo fondato da San Romualdo nel 1012, caratterizzato dalla presenza delle sue celle, identiche per 
forma e dimensioni, all'interno delle quali i monaci si chiudono in un volontario e totale isolamento per pregare 
(visitabile la cella del fondatore). Interessante anche il complesso monastico con il chiostro di Maldolo (XI-XII 
secolo), la chiesa dei SS. Donato e Ilariano (pregevoli dipinti di Giorgio Vasari) e l’antica farmacia. 
In serata trasferimento ad Arezzo e sistemazione per cena e pernottamento in Hotel 4 stelle a 15 minuti dalla 
Cattedrale. 
Domenica 12/6/2016 
Dopo la colazione incontro con la guida per la visita del centro storico di Arezzo: la Basilica di S. Francesco con 
gli affreschi restaurati di Piero della Francesca; la Pieve di Santa Maria, splendido esempio di pieve romanica che 
conserva all’interno il celebre polittico di Pietro Lorenzetti; Piazza Grande con le logge Vasari; Palazzo della 
Fraternità dei Laici con la facciata di Bernardo Rossellino e le più belle case-torri medioevali; la Cattedrale con le 
meravigliose vetrate istoriate del Marcillat e l’affresco restaurato della Madonna di Piero della Francesca; la Chiesa 
di San Domenico con il crocifisso di Cimabue. 
Pranzo in ristorante e partenza per Brescia con rientro previsto in serata. 

Costo:  Euro 195,00 per iscritti e familiari; Euro 223,00 per eventuali aggregati, ospiti del socio. 
     Supplemento camera singola Euro 25,00 totali per persona 

e comprende il viaggio a/r in pullman, i pranzi e le cene da programma comprese le bevande, il pernottamento e la 
prima colazione in hotel 4 stelle, le visite guidate e l’Assicurazione ACI GLOBAL. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 6 maggio 2016, la gita verrà effettuata con un minimo di 30 
partecipanti. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - fax 
030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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“ABBONAMENTI BRESCIAOGGI” 
 
 
 
 

COGNOME NOME ________________________INDIRIZZO ________________________________ 
 
 
 
 

O NUOVO ABBONAMENTO    O RINNOVO (eventuale Codice Abbonamento) ________________ 
 
 
 
 
 

La Direzione del Giornale ci presenta la proposta di un prezzo agevolato per l’abbonamento annuale al 
quotidiano Bresciaoggi riservato ai nostri iscritti: 

 

 

Durata abbonamento 7 gg la settimana 6 gg la settimana 5 gg la settimana 
 

Annuale edicola 
 

 

€ 212,00 
(anziché € 265,00) 

 

€ 182,00 
(anziché € 228,00) 

 

€ 166,00 
(anziché € 207,00) 

 
Durata abbonamento 7 gg la settimana 6 gg la settimana 5 gg la settimana 

 

Annuale posta 
 

 

€ 244,00 
(anziché € 306,00) 

 

€ 210,00 
(anziché € 263,00) 

 

€ 188,00 
(anziché € 235,00) 

 
 
 

ABBONAMENTO DIGITALE PC, TABLET, SMARTPHONE 
 
    ANNUALE   SEMESTRALE 
       € 144,00         € 72,00 
 
 

Il pagamento potrà essere effettuato presso la Publiadige s.r.l. - via Eritrea, 20 - Brescia, oppure 
tramite cc PT n.  11032257..  intestato a Edizioni Brescia S.p.A.. 

 
 

Al fine di poter applicare le tariffe sopra esposte, l’interessato dovrà presentare la tessera di 
iscrizione qualora effettuasse il pagamento presso la sede del quotidiano diversamente, sul retro 
del bollettino postale dovrà essere riportata la timbratura da parte della nostra Segreteria. In 
circostanze diverse la Direzione del Giornale applicherà la tariffa ordinaria. 

 
 
 

La presente offerta è valida fino al 31/12/2016. 
 
 
 
 
 

           Data………………………                                                 Firma ………………………………….. 
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Anche quest’anno riproponiamo la “SETTIMANA VERDE” organizzata presso il 
collaudatissimo Hotel Arnika di P.so S. Pellegrino. 
In questo Hotel negli ultimi anni abbiamo trascorso le nostre settimane Bianche e Verdi, con 
riscontro sempre estremamente positivo da parte di tutti i partecipanti. 
NOVITA’ - Per consentire un facile inserimento da parte dei nuovi, l’Hotel mette a disposizione 
una propria GUIDA che organizzerà “giornalmente” delle brevi uscite con percorsi mirati.  
Anche i più esperti potranno usufruire di una GUIDA autorizzata che li accompagnerà in percorsi 
più impegnativi. Verranno inoltre organizzate gite in BUS in località limitrofe. 
 

HOTEL  ARNIKA  (3 STELLE SUP.) 
TEL.  0462/573337  -  FAX  0462/574312 

PASSO  S. PELLEGRINO  (mt. 1920)  -  MOENA 
 

PERIODO QUOTA ISCRITTI QUOTA AGGREGATI (ospiti del Socio) 
16 - 23 Luglio Euro    400,00=  iscritti e familiari 

SINGOLA:        euro  90,00 (se disp.) 
Euro   440,00=    aggregati    
SINGOLA:         euro  90,00 (se disp.) 

Riduzioni: Per i figli degli iscritti: GRATIS per minori di anni 5 in 3° e 4° letto; 
                                       SCONTO del 50% per < anni 16 (sempre in 3° o 4° letto). 
Per gli aggregati richiedere alla Segreteria GID 

Prenotazione: Entro   GIOVEDI  21/05/2016     successivamente a richiesta 
Condizioni: L’adesione comporterà automaticamente l’addebito di EURO 150,00=  p.p. 
Note: E’ prevista la pensione completa (a richiesta pranzo al sacco) con tre menù a scelta per 

pranzo e cena (colazione a buffet).  Stuzzichini, verdure e frutta a buffet  
Le camere dispongono di servizi privati, telefono con linea diretta esterna, phon, TV 
color e cassaforte (compresa nel prezzo). 
E’ incluso l’accesso al nuovo centro WELLNESS (piscina riscaldata, sauna tirolese, 
sauna romana, bio-sauna, bagno turco, docce emozionali, grotta di sale).  
Altri servizi a pagamento: palestra, sala soleterapia con lettino UVA e trifacciale, 2 sale 
massaggi, tavernetta con videogiochi, sala biliardi, sala TV, 2 terrazze solarium, 
Internet. Tutte le sere animazione con giochi a premio.  

 

Le prenotazioni, fino al raggiungimento delle 20 camere opzionate,  devono essere inviate mediante 
la scheda multipla di prenotazione alla Segreteria del G.I.D. UBI Banca corredate del tagliando completo 
dei dati richiesti. Si consiglia l’invio di un fax al n° 030-391736. 
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                                                 UZBEKISTAN 
                              Dal 02/09 al 09/09/2016 

 

L’Uzbekistan è il paese più ricco di storia tra tutte le repubbliche dell’Asia Centrale.  
Grande 1,5 volte l’Italia, annovera alcune delle città più antiche del mondo e molti dei principali centri 
sulla Via della Seta. 
“Samarcanda è una città nobile, dove sono bellissimi giardini e una pianura piena di tutti i frutti, che 
l’uomo può desiderare”. Così scriveva Marco Polo ne “Il Milione” raccontando il suo viaggio.  
Proprio la Via della Seta, attraversato un tempo da mercanti, avventurieri ed esploratori, ha caratterizzato 
la storia di questa regione dell’Asia Centrale.  
 

Il programma dettagliato può essere richiesto alla segreteria del G.I.D 
  

Località UZBEKISTAN 
Periodo da Venerdì  02/09/2016   a Venerdì  09/09/2016 
Ritrovo Presso il NUOVO CENTRO DIREZIONALE in Via Cefalonia, 74 
Partenza  L’orario di partenza verrà comunicato al momento opportuno 
Quota EURO  1.565,00= (iscritti e familiari) 

EURO  1.665,00= (aggregati, ospiti del socio)  
 

 

La quota comprende: 
- Serata di presentazione del viaggio;  
- Transfer riservato A/R da Brescia a Malpensa;  
- Volo A/R Uzbekistan Airways in classe economica; 
- Sistemazione in camere doppie con servizi in Hotel 3 stelle a Khiva e 4stelle in tutte le altre località; 
- Trattamento di pensione completa durante il tour;  
- Servizi e visite come da programma (con guida parlante italiano);  
- Cena con spettacolo folkloristico a Bukhara; 
- Garanzia Annullamento per qualsiasi causa; 
- Franchigia bagaglio (max 20 kg) – bagaglio a mano (max 5 kg) 
- Assicurazione medico bagaglio; Kit da viaggio; 
 

La quota NON comprende: 
Adeguamento carburante, bevande, mance, extra personali e tutto quanto non menzionato; 
 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di almeno 30 adesioni.  Le prenotazioni fino all’esaurimento 
dei 40 posti disponibili devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D. (anche via fax al n° 
030/391736), mediante la scheda multipla di prenotazione, tassativamente entro il 20 MAGGIO 2016 
(precedenza agli iscritti fino al 10/05/2016). 
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GARA SOCIALE DI PODISMO 
e 

PASSEGGIATA ECOLOGICA 
2016 

L’appuntamento è fissato per domenica 01/05/2016 alle ore 9,00 con partenza ed arrivo 
presso l’oratorio della chiesa di S. Giovanni Antida, via V^ n.51 - Q.re Cesare Abba. L’oratorio 
si trova a lato della paninoteca “Antigatto”, all’inizio della via Val Bresciana per i Campiani a circa 
500 metri, sulla destra verso Cellatica, dalla nostra filiale Brescia 28 di via Chiusure. 
 

Come di consueto sono previsti due tracciati: 
- un percorso piuttosto breve e facile lungo circa Km. 5, adatto ai più giovani e a chi non vuole sudare più di 

tanto. Tutto su strada sterrata si snoda verso i campi della Badia sino a raggiungere il nuovo Parco delle 
Colline. Percorso leggermente più impegnativo di quello degli scorsi anni ma più sicuro e con paesaggio 
più interessante con cartelli relativi a fauna e flora del parco. 

- un percorso lungo circa Km. 12 che partendo dall’oratorio di S.Giovanni Antida sale verso i Campiani da 
via Val Bresciana e che passando davanti alla Trattoria Merlo scende a Collebeato. Proseguendo tramite la 
nuova pista ciclabile che costeggia il fiume Mella si arriva poi al “Ponte Mella” e da lì sino in via 
Risorgimento al punto di partenza. 

Come ormai consuetudine al termine della amichevole competizione tutti i partecipanti, a premio della “dura” 
fatica, potranno usufruire di un ricco ristoro. Inoltre a tutti i partecipanti un simpatico ed utile omaggio a 
ricordo della manifestazione. 
Inoltre, come ogni anno, fra tutti i partecipanti, iscritti al G.I.D., verranno estratti a sorte una bellissima 
bicicletta ed altri numerosi premi di valore. 
NB - E per finire, come per le precedenti ultime edizioni, abbiamo organizzato un pranzo da consumarsi 
presso il ristorante Officina della Valle, per tutti noto come ristorante “Valle Bresciana”, sito in via 
Valle Bresciana, 11 bis (a 200 metri circa dal ritrovo). 
 

La quota di iscrizione è fissata in: 
- Per iscritti e familiari euro 4,00 (partecipazione solo gara) euro 14,00 (partecip. alla gara+pranzo) 
- Per gli ospiti dei Soci   euro  6,00 (partecipazione solo gara)    euro  22,00 (partecip. alla gara + pranzo)  
- Per i ragazzi fino ad anni 10   -     GRATIS 
- Per i ragazzi da 11 a 16 anni n.c.  €  7,00 
Per partecipare è necessario inviare entro il 26 Aprile 2016  la scheda allegata alla Segreteria del GID, 
anche via fax,  al n.030.391736. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai sigg.ri Paolo Rizzotti cell. 333.6633444 e Giacomo 
Quadrelli. 
=========================================================================== 
Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  Fil./Uff  n. tel. 

[  ] intende partecipare alla gara senza pranzo                    [  ] intende partecipare alla gara + pranzo 
 

Cognome Nome Data nascita Iscritto Famil. Aggreg. Perc.breve Perc.lungo Mtbk 

        
        
        
        

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Dichiara inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o persone durante 
lo svolgimento dell’iniziativa. 

Data ............................     Firma ........................................................ 
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CAMPIONATO SOCIALE 2016 
di 

PESCA ALLA TROTA 
 

La sezione sportiva del G.I.D. con il gruppo pesca organizza, anche per 2016, il campionato di pesca  alla trota che 
anche quest’anno si svolgerà in due gare.  
La prima prova è stata programmata  per sabato 07 Maggio 2016.  
Come per le manifestazioni precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore. Il 
punteggio ottenuto sommato al punteggio della gara in programma per ottobre 2016 decreterà il Campione sociale 
2016 al quale sarà consegnata la coppa del campione che potrà tenere fino alla successiva edizione del 2017. 
 

Il programma prevede, come consuetudine, piacevoli novità. Pertanto vi aspettiamo numerosi. 
 

Ribadiamo con piacere che il gruppo dei partecipanti diventa sempre più numeroso ed in alcuni casi con il 
coinvolgimento anche dei familiari, segno che l’impegno profuso in questi anni dagli organizzatori ha dato buoni 
frutti. Questo non può che farci felici e ci auguriamo che anche quest’anno i pescatori siano tanti  e tempestivi 
nell’inviare l’iscrizione, senza attendere sollecitazioni. 
 

Calendario delle gare 2016 
 

1^ gara Campionato Sociale   -  Sabato  07 Maggio  2016 
2^ gara Campionato Sociale  - 08 Ottobre  2016 

presso 
 

“Laghetto Fontana Nuova” - via Belleguardello - Montirone (Bs) 
 

- 07 Maggio 2016 - 
1^ gara di pesca alla trota lago  

 

Alla manifestazione possono partecipare  i soci ed i loro familiari secondo le modalità sotto riportate. Le iscrizioni 
dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 02 Maggio 2016. 
 

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 
Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 
Inizio Gara Ore  8,00 
Sorteggi Il giorno 05 maggio alle ore 17 presso la Segreteria del GID 

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

Premiazioni A fine gara, durante il pranzo. 
Quota iscrizione Iscritti     €18,00  (compreso campo gara, pranzo e ricchi premi ad estrazione) 

Aggregati ospiti del socio € 23,00               “                     “                                 “ 
Anche quest’anno il pranzo sarà consumato presso un ristorante in zona molto vicino al laghetto. Come sempre i 
partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara anche la presenza 
al pranzo. 
 

Per  informazioni relative all’ubicazione del laghetto e quant’altro potete contattare il collega Martini Flaviano al 
nr. 339-8588859 o il V.Presidente Giacomo Quadrelli al nr. 338-4358172. 

 

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

Il Sottoscritto:  di anni 

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

 nr .telefonico e cell. 

  [  ] intende partecipare alla 1° Prova senza pranzo                                                    [  ] intende partecipare alla 1° prova + pranzo 
ed 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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Corso avanzato di panificazione 
 
Dopo aver imparato le basi nei corsi proposti lo scorso anno e nel mese di aprile, per chi vuole 
raggiungere il massimo ecco la nuova proposta: un master di panificazione!! 
 

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

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

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

Gli incontri (con inizio alle ore 20) si terranno nel 
mese di maggio nelle sere di mercoledì  4 - 11 - 18 e 25 

presso l’oratorio  della Parrocchia di Fornaci,  
sito a Brescia in via Fornaci, 82. 

 
La quota di partecipazione al corso è di € 70,00 

per i soci GID , e conviventi componenti il nucleo famigliare, è ridotta a        € 45,00 
 

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

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda 
multipla di prenotazione, entro il 28 aprile. 
A tutti i soci che inoltreranno la richiesta, sarà comunicato se la stessa è stata accettata o se si 
rende necessario programmare un altro ciclo di serate. 
 

Per poter inviare le necessarie future comunicazioni anche al di fuori degli orari d’ufficio, si 
chiede di voler gentilmente indicare sulla scheda: nominativo, indirizzo mail e numero di 
cellulare della persona che parteciperà al corso. 
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GITA AD ASOLA (MANTOVA)  

(Martedì 31 maggio 2016) 
 
La Sezione Hobby e Tempo Libero del GID propone agli iscritti ed ai simpatizzanti una visita guidata 
infrasettimanale ad Asola da effettuarsi martedì 31 maggio p.v. La gita non è ancora stata preparata nei 
particolari ma, per esigenze di comunicazione (inserimento nel notiziario di aprile), la sottoponiamo ai 
pensionati ed anche ai colleghi in servizio che ne volessero usufruire, in modo da poter accogliere un 
numero adeguato di adesioni che ci consentano di dar corso all’iniziativa. 
Asola è una piccola cittadina agricola della pianura mantovana, situata sulla sinistra del fiume Chiese. 
Contesa tra i Visconti e i Gonzaga, nel 1440 si ribellò a questi ultimi a favore di Venezia, che ne fece un 
avamposto difensivo di confine. Al periodo veneziano (1440 – 1797) risalgono molti edifici e le opere 
d’arte di cui è ricca. Fra queste la più importante è la Cattedrale dei Santi Andrea Apostolo e di S. Maria 
Assunta. Costruita a partire dal 1472 sulla base di una precedente costruzione, la cattedrale, a tre navate, è 
un notevole esempio di architettura tardogotica lombarda. La chiesa è in gran parte affrescata da pittori 
locali del Quattrocento e del Cinquecento; all’altare maggiore sta ancora un grande polittico opera del 
cremonese Antonio della Corna, mentre gli altri altari ospitano opere di Giovanni e Bernardino da Asola, 
Lattanzio Gambara (genero del Romanino), Jacopo Palma il Giovane. Particolarmente rilevanti sono le 
opere ivi conservate del bresciano Gerolamo Romanino: le ante d’organo e la cantoria a corredo degli 
organi di Graziadio Antegnati ed il pulpito con la raffigurazione degli Apostoli e del Cristo in Pietà. Di 
grande interesse otto tempere, con l’Annunciazione e vari santi, dipinte da Alessandro Bonvicino detto il 
Moretto. Queste ultime sono esposte in parte nel Duomo ed in parte, dopo il restauro, nel museo civico 
Goffredo Bellini che ha sede nel neoclassico Palazzo della Congregazione di Carità. Ci farà da guida, 
nell’occasione, la Professoressa Fiorella Frisoni la cui disponibilità e competenza abbiamo già avuto 
modo di apprezzare.    
 
 La gita si articolerà in linea di massima nel modo seguente: 
- Ore 08,30 partenza in pullman da Brescia – Piazzale Fiat Iveco di Via Volturno; 
- Ore 10,00 arrivo ad Asola e visita alla Cattedrale; 
- Ore 12,30/13,00 pranzo in un ristorante della zona; 
- Nel pomeriggio visita guidata a qualche altra struttura del posto o della zona;. 
- Ore 18,00 circa partenza per il rientro a Brescia previsto per le ore 19,00-19,30. 
 
La quota di partecipazione comprensiva del viaggio in pullman,  di eventuali ingressi a pagamento 
e del pranzo al ristorante è di Euro 40,00 per gli iscritti e loro familiari e di Euro 50,00 per gli 
eventuali aggregati ospiti dei soci, che saranno accettati esclusivamente in presenza di posti liberi.  
 
Le adesioni in numero massimo di 40, dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo Aziendale ( tel. 030 
381547 - fax  030 391736) entro il giorno 10 maggio p.v., per mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. 
 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore di eventuali 
contrattempi che dovessero sorgere Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso può invece essere contattato  
al cellulare n. 329 2292276. 
 
Coloro che si iscriveranno e che non si presenteranno alla partenza verranno ugualmente addebitati della 
quota di partecipazione. 
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La cucina dell’estate - Corso di cucina veg 
Cuciniamo un po’ crudo e un po’ cotto 

 
Accanto alla cucina vegetariana e vegana si sta diffondendo la cosiddetta cucina crudista, cioè un 
approccio alla cucina e una filosofia di vita, che utilizza tutte le alternative vegetali e naturali ai prodotti 
animali e industriali, ma soprattutto è un approccio ai cibi che vengono consumati crudi mantenendo tutte 
le proprietà, fattore fondamentale per mantenere un corpo sano. 
Seguendo il corso avrete la possibilità di entrare in un mondo nuovo, divertente, gustoso e salutare. 
Un’ottima occasione per imparare l’arte della cucina crudista che non è particolarmente difficile. 
Il corso sarà strutturato prevalentemente con ricette crudiste per l’avvicinarsi dell’estate. Per un approccio 
graduale a questo nuovo tipo di cucina verranno inserite anche alcune ricette dove sarà necessario 
l’utilizzo dei fornelli  
Per chi vuole, anche per semplice curiosità, avvicinarsi a questo mondo, abbiamo pensato di organizzare 
quattro incontri:  

Lunedì 9 - 16 - 23 - 30 maggio 
 dalle ore 19.30 alle 22,30 

presso Oratorio di Cellatica  
Via Montebello, 6 

 

 

Le lezioni saranno tenute da Chiara e Eleni, cuoche amatoriali, che si diletteranno con un mix di ricette 
estive crudiste e piatti freddi per farci risparmiare tempo e per concederci un’estate lontano dai fornelli.  
Si inizierà sempre con un aperitivo, assaggiando degli stuzzichini.  
Durante il corso assisterete alla creazione dei piatti con ricette semplici e sfiziose che verranno degustate 
durante la preparazione.  
A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa con alcune nozioni sulla cucina vegana e le ricette che 
verranno preparate durante la lezione. Ad ogni lezione verrà sviluppato un menù dall’antipasto al dolce.  
Eccovi il menù della prima lezione: 

- Baba ganouh 
- Lasagnette di pane carasau  
- Spiedini in agro 
- Crostata alla frutta  

Per maggiori informazioni potete visitare http://zeebees.wix.com/zeebeesevent 
 oppure Facebook: Zeebee’ s Event & Vegan Kitchen 

o telefonare ai numeri  389.17.52.522 Eleni - 333.27.29.139 Chiara 
 

La quota di partecipazione al corso è di Euro 150,00 
ridotta a € 115,00 per i soci G.I.D.e famigliari con loro conviventi 

 
Per motivi organizzativi la partecipazione sarà a numero chiuso (minimo 10 persone massimo 12), le 
richieste di partecipazione per eventuali ospiti saranno subordinate alla disponibilità. Ai partecipanti 
chiediamo cortesemente la puntualità. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. in Via Cipro 54 - Brescia, 
compilando la scheda multipla di prenotazione, entro il 29 aprile.  
 

Per poter inviare le necessarie future comunicazioni anche al di fuori degli orari d’ufficio, si chiede di 
voler gentilmente indicare sulla scheda un indirizzo mail e numero di cellulare della persona che 
parteciperà al corso. 
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 VACANZE NELL’APPARTAMENTO GESTITO DAL GID 
LAGO DI GARDA - SAN FELICE DEL BENACO 

www.residenzialelamargherita.it  
 

E’ stato rinnovato, anche per il 2016, l’accordo tra il GID e la titolare del Centro Turistico, per ottenere 
un appartamento da proporre in affitto ai colleghi su base settimanale. Il Residence sorge all’interno di un 
vasto giardino piantumato ad olivi, è dotato di piscina attrezzata con sdraio ed ombrelloni, locale 
lavanderia con lavatrice a gettoni, parcheggio interno. Il complesso, vicinissimo al paese, dista circa 300 
metri dal lago. Salò, perla del lago, è a circa 3 Km. e Gardaland, il paradiso dei bambini, a 25 Km. 
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’appartamento che è un monolocale 
mansardato arredato con 5 posti letto così composto: 
- zona giorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale; 
- soppalco con letto matrimoniale e poltrona letto singola; 
- bagno con doccia; 
- balcone con vista sulla piscina e sul parco; 
- riscaldamento ed aria condizionata; 
- TV satellitare; 
- possibilità di effettuare la prima colazione (non compresa nella quota) nella club house del residence. 
Le quote settimanali comprendono: 
-locazione appartam. dalle ore 17,00 del sabato di arrivo fino alle ore 10,00 del sabato di partenza. 
-fornitura biancheria da letto con cambio settimanale;. 
-fornitura biancheria da cucina e bagno con cambio settimanale; 
-uso delle sdraio ed ombrelloni in piscina; 
-consumi di luce, acqua e gas; 
- pulizia finale dell’appartamento (i locali devono comunque essere lasciati puliti). 
A differenza di quanto è avvenuto negli scorsi anni il GID propone ai propri iscritti il solo 
appartamento preso in locazione. I colleghi interessati che non vedessero andate a buon fine le loro 
prenotazioni potranno contattare direttamente la Sig.a Margherita (titolare del Residence) ai 
numeri telefonici 0365 62556 o 0365 559156 e concordare con la stessa i periodi desiderati ed i 
prezzi applicati per altri appartamenti del Residence, dichiarandosi associati al GID. Il pagamento, 
da parte di questi ultimi, dovrà essere effettuato direttamente prima di lasciare il complesso. 
L’appartamento locato al GID può essere prenotato utilizzando l’apposito modulo, che trovate all’interno 
del notiziario n. 2 di marzo, od inviando i dati richiesti al GID tramite e-mail. Ulteriori informazioni 
possono essere richieste alla Segreteria del GID (tel. 030 381547) negli orari di apertura o direttamente al 
Sig. Zarattini (tel. 030 2090162 – 329 2292276). 
Si ricorda ancora agli interessati che l’invio della prenotazione e la successiva disdetta potranno 
comportare l’addebito di una penale pari ad 1/3 del prezzo settimanale, qualora non fosse possibile locare 
ad altri lo stesso appartamento. 
 
 

PREZZI SETTIMANALI 
Dal 09/04/2016 al 16/04/2016 200,00   Dal 25/06/2016 al 02/07/2016 400,00  
Dal 16/04/2016 al 23/04/2016 200,00   Dal 09/07/2016 al 16/07/2016 450,00  
Dal 23/04/2016 al 30/04/2016 250,00   Dal 16/07/2016 Al 23/07/2016 450,00 
Dal 30/04/2016 al 07/05/2016 250,00   Dal  27/08/2016 Al 03/09/2016 450,00 
Dal 07/05/2016 al 14/05/2016 250,00   Dal 03/09/2016 Al 10/09/2016 350,00 
Dal 14/05/2016 al 21/05/2016 250,00   Dal 10/09/2016 Al 18/09/2016 350,00 
Dal 21/05/2016 al 28/05/2016 250,00        
Dal 28/05/2016 al 04/06/2016 300,00        
Dal 04/06/2016 al 11/06/2016 300,00        
Dal 18/06/2016 al 25/06/2016 350,00        
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Festival dell’Oriente 
domenica 29 maggio 

 
Nell’immaginario collettivo, la parole Oriente evoca ricordi ed emozioni, che si collegano al 
Catai descritto alla fine del 1200 da Marco Polo nel suo “Il Milione”, un libro che fece conoscere 
ai popoli occidentali paesaggi, usi e costumi di queste terre, a quei tempi, la maggior parte della 
popolazione faticava persino a collocare. Per tuffarci quindi in questo mondo che, ancor oggi 
attrae per tutte le sue sfaccettature, abbiamo programmato la visita ad un 
 

grandissimo, formidabile happening dedicato al mondo 
Orientale e a tutti i suoi aspetti tradizionali e moderni. 

 

Il nostro programma prevede: 
 

Ore 08,30 partenza dal Piazzale antistante lo stabilimento IVECO per Milano Segrate. Consegna 
dei biglietti per l’ingresso (apertura ore 10.30) e giornata a disposizione. 

 

Nei tre padiglioni, e nelle decine di aree tradizionali che rappresentano il cuore pulsante della 
manifestazione, un percorso coinvolgente porterà alla scoperta delle culture e del folklore di paesi 
lontani e affascinanti. Si potrà assistere a esibizioni, dimostrazioni, show che si articoleranno da 
mattina sino a sera offrendo uno spettacolo straordinario e davvero imperdibile. Verranno presentate 
cerimonie tipiche e tradizioni d’Oriente, dalla vestizione del Kimono e quella del Matrimonio 
indiano; si potrà assistere alle esibizioni di artisti del circo Cinese e del Teatro NO; verranno dati 
consigli per la pittura su stoffa e la cura dei Bonsai. Nei numerosi e affollatissimi mercati 
tradizionali, e nei vari bazar orientali che vedranno in questa edizione oltre 500 espositori di prodotti 
tipici provenienti dai paesi orientali di tutto il mondo, il pubblico potrà perdersi tra stoffe, vestiario, 
borse, calzari, tessuti, monili, gioielli antichi, amuleti, incensi, candele, oli essenziali, tattoo, 
oggettistica da interni ed esterni, mobilio, elementi di arredo, quadri, tappeti, arazzi, pietre, vasi, 
ceramiche, statue, libri, prodotti di erboristeria, infusi, spezie, thè, campane tibetane, gong, sari, 
kimoni, scatole cinesi, lacche giapponesi, calligrafie, promozione viaggi, creme, prodotti vegani 
biologici e naturali, ed un’infinità di molti altri ancora interamente dedicati. 
 

Ore 18,30 partenza per il rientro a Brescia. 
 

La quota di partecipazione è di  Euro 18,00 
Per gli iscritti al G.I.D.  e conviventi componenti il nucleo familiare   Euro 6,00 

 

Le quote comprendono: viaggio in Pullman Gran Turismo riservato e biglietto d’ingresso 
all’esposizione. 
 

Le quote non comprendono: i pasti, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
menzionato alla voce la quota comprende". 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. Agli iscritti alla 
manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione, la 
comunicazione del luogo e dell’orario di partenza. 
 

Per poter inviare le necessarie comunicazioni anche al di fuori dell’orario di lavoro, vi chiediamo di voler 
gentilmente indicare sulla scheda di adesione un indirizzo di posta elettronica privato ed un numero di 
cellulare della persona che parteciperà. 



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO  

 

Pag. 20 Riferimento: Luigi Simoni  
 

 Il gruppo “escursionismo“, su suggerimento del socio  MUTTI Osvaldo, organizza in 
collaborazione con l’Agenzia “ ORO&ARGENTO VIAGGI” un’escursione per il giorno 

 

 

 

 

 

         alla 

 

 

 

       
       
 

IL PROGRAMMA PREVEDE : 
 
Domenica 12.06 
- ore  6.30  - Partenza dalla Sede “UBI SISTEMI E SERVIZI” in Via Cefalonia 62 (UBISS Brescia 2) 
   con autobus GRAN -TURISMO. 
- ore  8.30 - Arrivo a Serrada (1270 m) ed inizio della nostra escursione lungo il suggestivo  
   sentiero della Forra del Lupo: si tratta di una lungo trincea di crinale austroungarica 
   della prima guerra mondiale, che da Serrada arriva al Forte Dosso delle Somme (1670 m). 
   La trincea è scavata tra alte pareti di roccia ed è costellata di feritoie, osservatori e caverne 
   che si affacciano su strapiombi e ripidi pendii in faccia al Pasubio. 
  - Pranzo al sacco. 
  - Rientro a Serrada lungo il sentiero nr. 136 passando per il rifugio Baita Tonda. 
- ore 15.30  Partenza per Brescia con il nostro autobus, con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 
KOMPASS 

n.  

Altezza 
max. m 

Dislivello 
salita m. 

Dislivello 
discesa 
m. 

Ore 
salita 

Ore 
discesa 

Pausa Totale 
ore 

Totale 
KM 

Difficoltà 

 1670 420 420 3 2 0:45 5 11 E 
 
Bastonci

ni 
Scarponi Scarpe 

da 
trekking 

Cerata / 
Ombrell

ino 

Abbigliamento 
media 

montagna 

Abbigliamento 
alta montagna 

Ciaspol
e 

Sci 
Fond

o 

Rampo
ni 

Pranzo 

X X  X X     al sacco 
A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni 
per quanto concerne l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.). 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio 
    
Per gli iscritti al  GID e loro familiari Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 5,00 
Per gli aggregati ospiti dei soci  Euro 10,00 
Per i figli minori di anni 16  gratuita  
 
La quota di partecipazione è comprensiva della quota di partecipazione alla cena di fine anno e della quota riferita alla 
copertura assicurativa “Infortuni”. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL 12 giugno 2016 alla Forra del Lupo 
 

Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica è effettuata dall’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” (Bagnolo Mella - Bs) alla quale è stato 

conferito espresso mandato con rappresentanza. Il gruppo non risponde dell’inadempimento totale o parziale del soggiorno. Il Gruppo svolge esclusivamente 

attività di mera intermediazione e di tesoreria (cassa comune- raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo gratuito e senza scopo di lucro, al netto 

delle spese vive eventualmente sostenute. Di norma l’attuazione delle escursioni è demandata ad alcuni Soci, in veste di coordinatori logistici, che si prestano 

gratuitamente a organizzarle e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori di questo il coordinatore non 

ha alcuna responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti i quali, con la loro adesione, accettano di attenersi alle disposizioni del 

coordinatore e dei suoi coadiutori e sono altresì tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od obbligatorio per l’escursione in programma. 

Con l’iscrizione i partecipanti accettano e sottoscrivono le norme stabilite dal GID e dalla sezione. 

Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso dell’escursione, si reputino necessarie a garantire la sicurezza e/o il rispetto 

dei tempi programmati. 

 
 

La/Il socio/a                                                                        C.F.__________________________________ N. Matr. GID …………. 

In servizio 
presso Banca/Uff./Filiale………………………………………………………….. 

 
Tel. Cell…………………..………… 

In quiescenza Residenza……………………………………………………………….…. E-Mail ……………………………... 
(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
 
 
Iscrive all’iniziativa “Forra del Lupo”   del  12.6.2016   i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)      *(D/P/C/F/A)   (Tel. Cellulare)                                 Codice Fiscale                                    (Firma leggibile) 

1      
2      
3      
4      
* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, aggregato A) 
Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio. 
 
 
Coordinate bancarie del socio per l’addebito 

ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

      

Con la firma in calce il socio firmatario si impegna inoltre al pagamento della/e quote di partecipazione previste. 
 
 
 
Si raccomanda vivamente di compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti la presente scheda, 
che deve essere inviata con sollecitudine alla Segreteria del G.I.D. all’indirizzo mail gid-bancalombarda@ubibanca.it o se 
cartacea in via Cipro 54, 25124 Brescia e consegnata in copia al coordinatore al momento della partenza. 
 
Tutela e trattamento dei dati personali – Legge 196/2003 – I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le specifiche finalità perseguite dal GID e dalla presente iniziativa. In mancanza del consenso il G.I.D. UBI 
Banca non potrà accettare l’iscrizione alla presente iniziativa. 
 
 
 
Si ricorda che fino al martedì antecedente la data dell’escursione hanno diritto di precedenza i soci. 
Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto corrente. 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
 

S
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CLIMATECH 
di Stefano Segalini 

Via Cesare Battisti, 43  
25073 Bovezzo (Bs) 

Tel. 380.7898097 
info.clima01@gmail.com  

www.climatizzatori-migliorprezzo.it 
 

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2016. 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 
2016, 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 2016: 
 

MITSUBISHI  ELECTRIC e DAIKIN 

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  

 
 

 
 
 

Antico Borgo di via Trento, 40 – 25128 Brescia - Tel. 030300537 
www.manufattipreziosi.it – ruggerozanolli@manufattipreziosi.it 

 
Il negozio sito nel cuore del Borgo Trento propone una vasta scelta di gioielli in oro, argento e metalli 
nobili con pietre preziose e semi preziose, che si contraddistinguono per originalità, eccezionale maestria 
artigianale, design innovativo, funzionalità contemporanea e materiali di altissima qualità. 
 
Agli associati del G.I.D. su tutti i prodotti verrà concesso uno  

 

sconto del 6% 
 

Su richiesta si effettuano riparazioni ed incisioni 
 
N.B. Per una visione significativa anche se parziale dei prodotti offerti, invitiamo gli interessati a visitare 
il sito sopra evidenziato o la pagina Facebook ”Ruggero Zanolli manufatti preziosi”. 
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SEZIONE CULTURALE 

 
Gita a Torino: all’interno della Reggia di Venaria 

 
 

SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO 

 
Laghetti di Sovenigo: il gruppo dei numerosi escursionisti  
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Visita in Romagna: i partecipanti a San Leo 

 

 
Gli escursionisti nel Salento 
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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-bancalombarda@ubibanca.it - 
 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE  
 

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) 

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): 

� Perugia - assisi - Gubbio 13-15/05/2016 Rif. Zambonardi 

� Lo Splendore di Venezia a Palazzo Martinengo 28/05/2016 Rif. Zambonardi 

� L’Opera da Tre Soldi 29/05/2016 Rif. Gandolfini 

� Poppi - Camaldoli - Arezzo 11-12/06/2016 Rif. Zambonardi 

� Settimana Verde 16-23/07/2016 Rif. Bresolin 

� Uzbekistan 02-09/09/2016 Rif. Bresolin 

� Corso avanzato di panificazione Maggio Rif. Belussi 

� Gita ad Asola 31/05/2015 Rif. Zarattini 

� Corso di cucina vegana Maggio Rif. Belussi 

� Festival dell’Oriente 29/05/2016 Rif. Belussi 

� Forra del Lupo 12/06/2016 Rif. Simoni 

�    

�    

unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome grado di parentela Note 

   
   
   
 

Per un totale di n° ….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a 
persone durante lo svolgimento delle iniziative. 

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

CONSENSO LEGGE 196/2003 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Consapevole che in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei 
dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  
 

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








Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
www.vitanovic.com

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 
               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 
specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 
disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 
completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 
per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 
ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 
tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 
fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

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

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà.
33 anni di esperienza in odontoiatria 

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

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 
STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com



GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI Banca (ex Banca Lombarda)
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA - Telefono: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Venerdì: dalle ore 15,00 alle 18,00

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

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032
Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127
Cons. BRESOLIN MARIO 030 381547 - 335 8102006
Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700
Cons. DONISI ATTILIO 030 381547 - 333 9344081
Cons. DUSI DANIELE 339 8758900
Cons. GANDOLFINI ENRICO 328 3207589
Cons. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736
Cons. ZAMPATTI EFREM 030 381547 - 347 4239445

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Escursione al
“Parco di Tessa”

I partecipanti
al torneo di tennis 
2015 in gruppo

I finalisti del torneo di tennis 2015, Federico Montuschi 

(vincitore) e Gianluca Silla con gli organizzatori




