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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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In questo numero: 
 

� Segreteria 
� Comunicato ai Soci � Assemblea Ordinaria G.I.D. 

 

� Sezione Culturale: 
� Venezia-Basilica dei Frari e 

Chiesa di San Rocco 
� Zucchero in Concerto 

� Giornale di Brescia  

 

� Sezione Turistica: 
� Tour della Sardegna � Vacanze all’Happy Village 
� Vacanza a Simeri e Campionati 

Intercral di Tennis 
� Soggiorno a Milano Marittima 

� Ischia � Concorso fotografico 2016 

 

� Sezione Sportiva: 
� Corso di Tennis � Corso di Golf 
� Sondaggio gruppo podistico  

 

� Sezione Hobby e Tempo Libero 
� Val Pusteria � Corso di panificazione e 

pasticceria 
� Sentiero del Ponale � Gita a Verona 
� Appartamento S.Felice d/B � Mercatino di Gonzaga 
� Forre della Baviera � Monza 
� Trekking  Santa Severa � Appartamento a Sanremo 

 

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Offerta Parmigiano Reggiano � Offerta Camicie 
� Offerta Miele � Convenzioni varie 
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COMUNICATO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Informiamo i soci che, nella riunione di Consiglio del G.I.D. UBI 
Banca del giorno 11 febbraio u.s., il Presidente Mario Bresolin, 
per motivi familiari, ha rassegnato le dimissioni dalla carica. 
 
Nella seduta del Consiglio del giorno 23 febbraio u.s., ratificate le 
dimissioni, si è proceduto a nuove elezioni.  
 
E’ risultato eletto Presidente, con dodici voti favorevoli su 
quattordici votanti, il consigliere Italo Zarattini. 
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ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
 
Si comunica che è indetta l’ASSEMBLEA ORDINARIA degli iscritti al  
 

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI  BANCA 
 
I Soci sono convocati presso la Sala Conferenze piccola di UBI Banca “Corrado Faissola” - P.zza 
Almici ; in prima convocazione per il giorno 13 Aprile 2016 alle ore 08,00 ed in seconda convocazione 
per il giorno: 
 

GIOVEDI  14  APRILE  2016  alle ore 17,30 
 

Per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione Verbale Assemblea del 16/04/2015 
2. Relazione al Bilancio consuntivo 2015 e al Bilancio di previsione 2016 
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
4. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2015  
5. Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 
6. Ratifica polizza RCT 
 
Si fa presente che, a norma di Statuto (art. 8), l’Assemblea è valida in prima convocazione con la 
partecipazione, per presenza o per delega, di almeno 2/3 degli iscritti ed in seconda convocazione con la 
partecipazione, sempre per presenza o per delega, di almeno 1/20 degli iscritti. 
Ogni iscritto potrà essere portatore di un massimo di 10 deleghe. 
 
Si raccomanda a chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare altra persona, 
inviando alla Segreteria del Gruppo Interaziendale il modulo di  DELEGA  riportato in calce 
debitamente compilato. 
 
Brescia, 01/03/2016       G.I.D. – UBI  BANCA   
                          Il Presidente 
             (Italo Zarattini)  
 
 

DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL G.I.D. - UBI BANCA - ANNO 2016 
 
Il sottoscritto _________________________  Società  ______________________        Matr. _________  
 
in servizio/pensionato presso Uff./Fil. __________________ delega il Sig. ________________________  
 
a rappresentarlo alla: 
 

ASSEMBLEA      ORDINARIA     DEGLI     ISCRITTI     AL  GRUPPO  
INTERAZIENDALE  DIPENDENTI  DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI BANCA  
 
indetta in seconda convocazione per         GIOVEDI’  14 APRILE  2016  -  ore 17,30   
 

 
Data _____________________                                                   Firma ____________________________  
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LA BASILICA DEI FRARI,  è la più grande chiesa di Venezia, 
costruita fra il 1250 e il 1338, stile gotico veneziano, in cotto e 
pietra d’Istria: 102 metri per 48, altezza 28 metri. 17 altari 
monumentali, tombe di Tiziano, Claudio Monteverdi, 4 dogi, 
Antonio Canova. Opere di Tiziano, Palma il Giovane, Iacopo 
Sansovino, Donatello, Giovanni Bellini, Paolo Veneziano e 
altri. Organo Piaggia: unica tastiera di 45 note, pedaliera di 13 
note, 21 canne. Organo Masciani: 3 tastiere di 61 note ciascuna, 
pedaliera di 30 note. 

 

 
 
LA CHIESA E LA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO: 
splendidi edifici rinascimentali. La CHIESA, costruita nel 1494, 
contiene opere di Tintoretto, Sebastiano Ricci, Francesco 
Solimeno e altri artisti importanti del rinascimento veneziano. 
La SCUOLA DI SAN ROCCO, fondata nel 1478 da una 
confraternita di cittadini benestanti dediti ad opere di carità. È 
detta “la Cappella Sistina” di Venezia: 24 opere del Tintoretto, 
quadri di Palma il Giovane e di Tiziano, 21 riquadri del Vecchio 
Testamento, di Giuseppe Angeli. E altro ancora 

 
 
Due vere perle di Venezia poco conosciute e che lasciano senza fiato: un’esperienza da non perdere e 
che non dimenticheremo. 
 
 

VISITA GUIDATA 
 

ALLA BASILICA DEI FRARI  E ALLA CHIESA E SCUOLA GRANDE  
DI SAN ROCCO. 

 

PARTENZA : domenica 22 maggio, ore 7:00, dal piazzale/parcheggio Iveco di via Volturno. 
 

ARRIVO : ore 9:45/10:00. MATTINATA E PRANZO LIBERI. 
 

VISITA GUIDATA: dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   
- Iscritti e familiari: euro 35,00 
- Ospiti di iscritti:    euro 65,00 

 
 

PARTENZA PER BRESCIA : prevista per le ore 18.00. Concorderemo insieme sul pullman l’orario del 
rientro. 
 

 
PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE 
LUNEDI’ 11 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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Il G.I.D. UBI BANCA è lieto di invitare i suoi soci a  
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arena di Verona 

ZUCCHERO IN CONCERTO 
 

venerdì 23 settembre 2016 - ore 21:00 
 
Un grande artista che non ha bisogno di presentazioni, torna all'anfiteatro romano dell'Arena per dieci 
nuove date, le uniche italiane del suo tour 2016. 
L’unicità di questa proposta sta nel fatto che le 10 date sono programmate tutte nella stessa location: 
l’Arena di Verona. Il nuovo album del cantautore uscirà a maggio 2016 e con la  sua proposta 
rivoluzionaria, è il primo artista italiano e internazionale a totalizzare una tale quantità di date live 
consecutive nel fantastico scenario dell’Arena.  
Lo spazio sul palco non sarà unicamente di Zucchero. Nei momenti di “pausa” tra un blocco di concerti e 
l’altro, il suo palco sarà a disposizione di giovani cantanti, colleghi famosi, regalando la possibilità di un 
momento di visibilità a famosi e meno famosi. La scelta dei giovani emergenti sarà a cura dello stesso 
Zucchero e del suo staff.  
 
Il programma per la serata è il seguente: 
 
PARTENZA:  venerdì 23 settembre 2016 alle ore 18,00 con pullman da Brescia – Via Cefalonia 74 – 
davanti al nuovo centro direzionale di Ubi Banca. 
 
COSTO: Euro 34,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 44,00 per eventuali aggregati ospiti dei soci, 
che saranno ammessi solo in caso di rimanenza di biglietti.  
 
Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei 40 biglietti disponibili che verranno assegnati in 
ordine di ricevimento dell’apposita scheda. 
 
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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“GIORNALE DI BRESCIA” 
 
 
 

COGNOME NOME ________________________INDIRIZZO ________________________________ 
 
 

Periodo  dal  01/05/2016  al  30/04/2017 
 

O NUOVO ABBONAMENTO    O RINNOVO (eventuale Codice Abbonamento) ________________ 
 
 
 
 
 

A)   ABBONAMENTO ANNUALE  A MEZZO INVIO POSTALE 
O    

RITIRO PRESSO EDICOLA 

n. 7 numeri settimanali O            EURO   249,00= O            EURO   236,00= 
n. 6 numeri settimanali O            EURO   219,00= O            EURO   206,00= 
n. 5 numeri settimanali O            EURO   189,00= O            EURO   186,00= 
n. 7 numeri settimanali solo on-line O            EURO   149,99=  
- per abbonamento con recapito in edicola, specificare cognome 
o ragione sociale, e indirizzo dell’edicola scelta. 

- gli abbonati della città che 
dispongono di una cassetta 
postale esterna raggiungibile 
dalla strada possono richiedere 
la consegna entro le ore 8,00 
senza costi aggiuntivi: 

- per abbonamenti annuali a 7  
numeri settimanali, si potrà 
richiedere abbonamento on-line 
con un’ aggiunta di € 59,00 al 
costo ordinario.  
 

B)  ABBONAMENTO ANNUALE CON BUONI PER IL  
      RITIRO IN EDICOLA        (solo Brescia e Provincia) 

  

   
n. 7 numeri settimanali O            EURO   306,00=  
n. 6 numeri settimanali O            EURO   271,00=  
n. 5 numeri settimanali O            EURO   231,00=  
 
 

  

RICH.  GRATUITA’ TAGLIANDI PER GG.  FESTIVI  O  PER I SOLI ABBONATI  CON RITIRO IN EDICOLA 
 
 
GIORNI ESCLUSI DALL’ABBONAMENTO   (PER GLI ABBONATI A 6 E 5 NUMERI)  
  (   )                 (   )                    (   )                    (   )                 (   )                (   )                  (   ) 
lunedì          martedì          mercoledì           giovedì          venerdì          sabato          domenica   
 
 
 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 

Data…………………………                                                         Firma ………………………………….. 
 
 
 

Le prenotazioni devono pervenire entro VENERDI 22 APRILE 2016 inviando alla  SEGRETERIA 
G.I.D. UBI BANCA il tagliando completo dei dati richiesti (si consiglia l’invio di un Fax al n. 
030/391736). 
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TOUR DELLA 
  SARDEGNA 
 
 

 
Regione ricca di montagne, boschi, pianure, territori in gran parte disabitati, corsi d’acqua, coste rocciose 
e lunghe spiagge sabbiose, per la varietà dei suoi ecosistemi, l’isola è stata definita metaforicamente come 
un micro-continente. In epoca moderna molti viaggiatori e scrittori hanno esaltato la sua bellezza, rimasta 
incontaminata almeno fino all’età contemporanea, nonché immersa in un paesaggio che ospita le vestigia 
della civiltà nuragica.  
Allo scopo di approfondirne la conoscenza, la Sez. Turistica del GID organizza un TOUR il cui 
programma prevede  le visite guidate delle seguenti località: 
 

1° giorno: destinazione Porto di Livorno (traghetto per Olbia); 
2° giorno: La Maddalena, Caprera, Porto Cervo; 
3° giorno: Saccargia, Capo Caccia, Alghero; 
4° giorno: Bosa, Paulilatino, Barumini; 
5° giorno: Cagliari, Nora; 
6° giorno: Iglesias, Parco Geominerario; 
7° giorno: Nuoro, Orgosolo, Madau.  
8° giorno: rientro via Olbia/Livorno/Brescia  
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE C/O LA SEGRETERIA DEL GID 
 

PERIODO:  14-21 MAGGIO   2016 
RITROVO : Sede di UBI BANCA in Via Cefalonia. 

PREZZO: ISCRITTI E FAMILIARI                            :           EURO     980,00 = cad. 
Aggregati (ospiti del Socio)                              :          EURO   1.065,00 = cad.  
SUPPL. CAMERA SINGOLA  (se disponibile)           EURO     180,00 =  cad. 

La quota 
comprende:  
 
 
 
 
 
 

- Tour completo come da programma con pullman gran turismo. 
- Passaggio traghetto a/r per la Sardegna (posto poltrona). 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie. 
- Pensione completa (menù a 3 portate) dalla cena del 1° giorno alla cena del 7° 

(bevande incluse). 
- Guida/accompagnatore in Sardegna (dal 2° al  7° giorno). 
- Visite guidate (come da programma) – ingressi inclusi. 
- Visita alle “Grotte di Nettuno”. 
- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio base. 

La quota 
non comprende: 

- Facchinaggi, mance e tutto quanto non menzionato nella voce  “la quota comprende”. 
- Eventuali tasse locali (Tassa di Soggiorno). 
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento viaggio pari a € 59,00 

per persona. (l’assicurazione rimborsa le penali addebitate a seguito di rinuncia al 
viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, 
tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio. Sono coperte anche le rinunce a 
seguito di patologie preesistenti). 

 

Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili  (con ovvia precedenza agli iscritti) devono 
essere inviate alla Segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla di prenotazione completa dei dati 
richiesti (fax n. 030/391736) entro, e non oltre:          VENERDI’  25  MARZO  2016 
 

Il Tour sarà organizzato con un minimo di 30 adesioni. 
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Vacanze all’Happy Village 
 

Anche quest’anno proponiamo questa bellissima struttura, inserita nel Parco Nazionale del Cilento. 
L’ Happy è un hotel-villaggio quattro stelle, a Marina di Camerota, dove i villini in stile mediterraneo 
sono immersi in un vero parco botanico: una distesa di olivi secolari, querce, prati verdi e macchia 
mediterranea, il tutto rallegrato da coloratissimi fiori. Tutte le camere sono fresche e accoglienti, con 
loggia che si affaccia sul prato circostante, e sono dotate di telefono, frigorifero, cassaforte, phon, 
ventilatore al soffitto e TV color. Gli ospiti del villaggio sono alloggiati in monolocali di circa 30 mq da 
2-3-4 posti letto, o in bilocali di circa 45 mq da 4 posti letto, e hanno diritto a usufruire gratuitamente di: 
 

• spiaggia attrezzata, con ombrellone e 2 lettini 
riservati per ogni unità abitativa; 

• solarium e scenografica piscina (con vasca per 
bambini e vasca idromassaggio); 

• animazione diurna e serale (con giochi di 
intrattenimento e spettacoli) in spiaggia, in 
anfiteatro, in discoteca; 

• mini-club per i bambini dai 3 ai 12 anni, e junior-
club per ragazzi dai 13 ai 16 anni; 

• corsi collettivi di aerobica, vela, windsurf, canoa, 
tennis, tiro con l’arco; 

• palestra, campi da tennis e calcetto in erba 
sintetica, pallavolo, basket, bocce, ping-pong, 
beach volley. 

 

Sono inoltre disponibili, a pagamento: trattamenti relax e beauty nel centro benessere; maneggio, corsi di 
sub, noleggio imbarcazioni, lezioni individuali per le attività sportive, gite in barca ed escursioni. 
 

Le quote di partecipazione sono: 
 

Periodo Quota Quota per iscritti e componenti nucleo  familiare 

5 - 15 giugno Euro 620,00 Euro 550,00 
5 - 19 giugno Euro 900,00 Euro 800,00 

 
Le quote comprendono: 
parcheggio auto interno riservato (non custodito), servizio di custodia valori, tessera club. Sistemazione 
in villini  monolocali o bilocali (i bilocali vengono assegnati solo se occupati da almeno tre persone 
adulte). Trattamento di pensione completa (anche con menù particolari per infanti, celiaci e soggetti ad 
altre limitazioni) bevande incluse, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione del giorno di 
partenza (la colazione e il pranzo sono a buffet, la cena con servizio al tavolo). Tassa di soggiorno 
 

Le quote non comprendono: 
i trasferimenti da e per il villaggio, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce 
“le quote comprendono”. 
 

Riduzioni e supplementi  
3°- 4° letto: 3/12 anni sconto 60%  oltre sconto 40% 

(lo sconto si applica dal 3° letto in monolocale, dal 4° in bilocale) 
0/3 anni: gratuita in monolocale, in bilocale Euro 12,00 al giorno 

Camera singola (disponibili in numero limitato) supplemento del 30%. 
I figli dei soci, con età fino a 6 anni, saranno ospiti del G.I.D. 

 

Per chi lo richiede entro 30 marzo, l’agenzia “I Giardini d’Oriente” (030.2906650) organizzerà il viaggio 
(volo o treno) su Napoli o Salerno. Il prezzo sarà quello delle migliori tariffe disponibili in quella data. 
Da Napoli e da Salerno, il transfer, collettivo, è organizzato e offerto dalla Direzione del Villaggio. 
 

Le richieste di adesione vanno inviate utilizzando la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate 
sino al completamento dei 50 posti complessivi che ci sono stati riservati. 
 

La Direzione dell’Happy Village ci riserva tariffe di favore per tutta la stagione; i colleghi interessati a 
conoscere nei dettagli le tariffe riservate, i servizi offerti e altre notizie che riguardano il Villaggio, sono 
invitati a richiederci, senza alcun impegno, l’apposita scheda informativa. 
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VILL. VALTUR 
  (loc. SIMERI) 

 

    CALABRIA 
 

La Sezione Turistica del G.I.D., in collaborazione con la Sez. Sportiva, propone quest’anno per le 
vacanze estive  un soggiorno presso il villaggio VALTUR sito in loc. SIMERI (CALABRIA). 
L’offerta è indirizzata particolarmente ai “tennisti” in quanto in tale settimana si svolgono i 
CAMPIONATI ITALIANI INTERCRAL DI TENNIS , ma è comunque aperta a tutti i colleghi 
che desiderano trascorrere una settimana di relax in un bellissimo villaggio ad un prezzo altamente 
competitivo; in particolare: 
 

IL CLUB: gode di lunghissime distese di spiagge lungo le quali s’impone una rigogliosa vegetazione di pini ed 
eucalipti che si affacciano direttamente sul mare cristallino.  
Contraddistinto da una atmosfera serena e circondato da splendidi giardini, il Villaggio di Simeri è l’ideale per le 
famiglie con bambini piccoli. 
 La struttura è lineare, tutti i principali servizi sono disposti su un unico livello per agevolare i passeggini.  
 

LE CAMERE: 265 camere interamente rinnovate in stile moderno, tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, 
frigobar*, asciugacapelli e Room Service*. 
 

LA SPIAGGIA: di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, ampia e lunga, bagnata dal limpido mare Ionio; è riservata 
agli ospiti ed è attrezzata con sdraio ed ombrelloni. A disposizione teli mare.  
 

ESCURSIONI: Possibilità di gite organizzate nelle zone limitrofe (Le Castella, Crotone e Capo Colonna, Parco 
Nazionale della Sila, Santa Severina, ecc.).  
 

Località VILLAGGIO VALTUR SIMERI (CALABRIA)  
Periodo Da       DOMENICA 19/06   a    DOMENICA 26  GIUGNO   2016 
Prezzo Euro 550,00 (iscritti)                                 €  595,00 (aggr. ospiti Socio) 

Euro 720,00 (iscritti)   SINGOLA (se disp.) -   €  770,00 (aggr. ospiti Socio) 
Quotazioni per minori e 3° 4° letto adulti (dopo 18 anni) possono essere richieste 
direttamente al GID; 
Tassa di soggiorno obbligatoria                                         da pagare in loco 
Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):    €      50,00 (a persona) 

Pagamento Acconto con valuta 28/03  Euro 250,00 (a persona) - Saldo con valuta 30/04/2016 

Comprende - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del giorno di 
partenza. 

- 7 pernottamenti in camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, cassetta 
di sicurezza e frigo-bar; 

- Bevande (vino della casa, acqua mineralizzata, soft drink alla mescita);  
- Utilizzo gratuito delle strutture del Villaggio (piscina, discoteca, spiaggia attrezzata,   

1 ombrellone con 2 sdraio x camera), animazione diurna e serale, quota di iscrizione, 
drink di benvenuto e serata di gala. 

 

L’adesione deve pervenire entro MARTEDI 29  MARZO  2016 (e comunque fino all’esaurimento 
delle 30 camere opzionate) inviando alla Segreteria del Gruppo la scheda multipla di prenotazione 
completa dei dati richiesti (si consiglia l’invio di un Fax al n. 030/391736). 
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SOGGIORNO A MILANO MARITTIMA 

  
Come ogni anno, nel periodo estivo, proponiamo un soggiorno marino nella vicina Riviera Adriatica. 
Abbiamo nell’occasione accolto l’invito dei colleghi che ci sollecitavano a mantenere il medesimo albergo sia 
per la tranquillità del posto, sia per la relativa vicinanza a Brescia, sia perché situato in prossimità di 
Stabilimenti Termali (è così possibile abbinare le cure alle vacanze). 
Pur con la prevedibile concorrenza, siamo riusciti ad ottenere un’ opzione su un Hotel collaudato (è lo stesso 
degli ultimi anni) ed in un periodo particolarmente appetibile; in particolare:  
 

PERIODO dal    19  GIUGNO 2016     al     03 LUGLIO  2016 

HOTEL HOTEL SAHARA (3*) - Via Anello del Pino, 4  -  Tel. 0544/992001  
(depliant disponibile presso la Segreteria del GID. 

DESCRIZIONE L’Hotel è ubicato in posizione tranquilla, a circa 50 mt. dal mare e circondato da un parco 
di pini secolare. Ambiente accogliente e confortevole con ampia hall, sala TV Bar e sala 
lettura. Ascensore, aria condizionata in Sala pranzo. 
Tutte le camere sono dotate di ARIA CONDIZIONATA, servizi privati, balcone, TV Sat, 
telefono, phon. 
All’esterno: ampio giardino con giochi per bambini, 2 piscine climatizzate con 
idromassaggio, parcheggio. 
La cucina, particolarmente curata, propone giornalmente 4 menù a scelta di carne e pesce; 
assortito buffet di verdure e ricca colazione a buffet.  
Cucina attrezzata per neo mamme. Biciclette a disposizione dei clienti. 

PREZZO ISCRITTI E FAMILIARI                              :                  EURO     940,00 = 
AGGREGATI  (Ospiti del socio)                      :                  EURO   1.000,00= 
SUPPL. SINGOLA                                         :                  EURO     190,00=  
DOPPIA USO/SINGOLA                               :                  EURO     430,00=  
Riduzione 3°- 4° letto - bambini / adulti         :              contattare la Segreteria 

LA QUOTA 
COMPRENDE 

- Viaggio A/R da Brescia con Bus Gran Turismo riservato; 
- Sistemazione in camere doppie con servizi e aria condizionata 
- Trattamento di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; 
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); Cocktail di benvenuto; 
- Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); Festa dell’ospite; 
- Omaggio TRAVEL SIA; Assicurazione ACI GLOBAL (persona-bagaglio)  
- Esclusa Tassa di Soggiorno che, se applicata, verrà pagata in loco 

 

Siamo riusciti ad opzionare: n° 20 camere doppie/triple, n° 4 camere singole e n° 2 doppie uso/singola. 
Pertanto invitiamo gli interessati a prenotare con sollecitudine. 
Le prenotazioni (fino all’esaurimento dei posti disponibili - precedenza agli iscritti fino al 31/03/2016) devono 
essere inviate alla Segreteria del G.I.D. (fax n. 030/391736) entro, e non oltre,  
 

VENERDI   08   APRILE  2016 
 

compilando la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti. 
 

Non verrà applicata alcuna penalità per ritiri fino a 30 giorni dalla partenza. 
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Visto il notevole interesse riscosso lo scorso anno, riproponiamo una vacanza nella splendida 
Isola di ISCHIA, a cui è possibile partecipare individualmente nel periodo da aprile a ottobre. 
La proposta è per un soggiorno di  8 GIORNI (7 notti).  Per coloro che fossero interessati ad 
effettuare CURE TERMALI è però possibile richiedere una vacanza anche di 15 giorni. 
 
La proposta di quest’anno è indirizzata ai seguenti hotel: 
 
HOTEL  PRESIDENT       - cat. 4 stelle                                                       - ISCHIA PORTO 
HOTEL  TERME FELIX  - cat. 4 stelle                                                       - ISCHIA PORTO 
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO - cat. 4 * Lusso - ISCHIA PORTO 
HOTEL  TERME CRISTALLO PALACE - CAT 4 STELLE                  - CASAMICCIOLA 
HOTEL  TERME SAINT RAPHAEL - cat. 4 stelle                                   - BARANO D’ISCHIA 
 

La quota comprende: 
Viaggio A/R in pullman da Brescia, compreso traghettaggio; sistemazione alberghiera in camera 
doppia con servizi privati - trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo; bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) - Assicurazione 
medico/bagaglio - Assistenza in loco. 
 

Viaggio previsto anche con volo aereo (richiedere quotazioni alla Segreteria GID). 
 

Si rammenta a chi vuole usufruire della Convenzione col Servizio Sanitario Nazionale di 
munirsi di certificato medico 
 

QUOTAZIONI E DEPLIANTS POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLA SEGRETERIA GID. 
 

Le prenotazioni devono essere inviate mediante la scheda multipla di prenotazione alla Segreteria del 
G.I.D..(si consiglia l’invio di un fax al 030/391736) 
 

FORMULA ROULETTE : Per chi opta per tale formula, la DIM HOTEL si riserva di assegnare, a sua 
scelta, uno dei 5 Hotel indicati a margine ad un prezzo scontato. 
 L’offerta comprende anche il pranzo A/R. (maggiori chiarimenti c/ Segreteria GID). 
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CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“LE MIE VACANZE 2016”  
 

 

La Sezione Turistica del G.I.D, al fine di coinvolgere gli amanti della fotografia sempre più 
numerosi fra i partecipanti ai nostri viaggi organizzati, soprattutto dopo l’avvento delle macchine 
digitali, organizza un Concorso Fotografico tematico fra tutti gli iscritti al Gruppo Interaziendale 
Dipendenti. 

REGOLAMENTO 
 
 

Al Concorso Fotografico possono partecipare tutti coloro che sono iscritti al G.I.D. 
 

Il concorso è “tematico” come più sopra illustrato. 
 

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 4 fotografie. 
 

L’invio delle opere dovrà essere effettuato mediante un’unica e-mail  (gid-
bancalombarda@ubibanca.it) indirizzata alla Segreteria del GID. con oggetto “Concorso 
Fotografico” e dovrà necessariamente contenere, come allegato, la numerazione dell’ immagine, 
titolo, nome e cognome dell’autore, luogo di lavoro, numero telefonico per eventuale recapito. 
 

(es.  Immagine  e come allegato: Opera n°1- Titolo: “Il mio relax” -  Autore:- Rossi Mario - 
Filiale di xxxxxx - tel. n° xxxxxxxxx). 
 

La Giuria del Concorso sarà composta da tre membri: da un professionista e da fotoamatori 
aderenti alla FIAF. 
 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2016. Non saranno prese in 
considerazione immagini pervenute dopo tale data, e non saranno considerati gli autori che non si 
saranno attenuti al vigente regolamento. 
 

La Giuria, si riunirà nei primi giorni di dicembre, e premierà, ad insindacabile giudizio, le prime 
5 opere prescelte alle quali saranno assegnati dei premi messi a disposizione dal GID. I premi non 
sono cumulabili per autore proprio al fine di poter premiare il maggior numero di colleghi.  
La classifica finale sarà pubblicata sul notiziario di gennaio-febbraio/marzo 2017 in funzione 
della disponibilità di spazio. 
 

 I risultati verranno comunicati direttamente ad ogni autore. 
 

Le opere premiate saranno oggetto della composizione di una futura copertina a colori del nostro 
“Notiziario” come già avvenuto nel nostro primo numero di gennaio/febbraio 2016. 
 

ATTENDIAMO UNA NUMEROSA PARTECIPAZIONE 
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CORSO   DI   TENNIS 
In considerazione del successo dei corsi  precedenti e delle numerose richieste, la 
 Sezione Sportiva, in  collaborazione con il Centro Sportivo “M. Rigamonti” e la 
 “Tennis School E. Rossi”, è lieto di ripropone anche per il 2016 un corso di tennis 
, rivolto sia ai principianti che a coloro che desiderano migliorare la propria tecnica. 
   In particolare: 

Durata n. 10 lezioni   
Frequenza n.  2 lezioni settimanali della durata di 1 ora. 
Turni Lunedì/Venerdì - Martedì/Giovedì  dalle 19,00/20,00 - 20,00/21,00. 
Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 32 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di 

pari data, l’ora del ricevimento del fax) con prelazione agli iscritti al G.I.D. 
Data inizio Lunedì  18/04/2016. Fine corso il 23/05/2016. 
Durata 5  settimane 
Campi Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole di Buffalora (BS) 

Tel. 030/2314806 
Quota iscrizione Iscritti e loro familiari :     Euro  130,00 

Aggregati, ospiti del socio   Euro   150,00 
Note La quota comprende: 

- 10 lezioni in palazzetto al coperto; 
- maestri accreditati quali: Emidio Rossi, Alessandro Serana, Elena Savoldi, 

Roberto Mangiarini, Lara Albini; 
- a fine  corso, oggetto ricordo per tutti i partecipanti e simpatici premi ad 

estrazione durante un ricco rinfresco. 
- E’ obbligatorio certificato medico di buona salute. All’uopo stiamo 

provvedendo a formalizzare un accordo con Maraton, per il giorno 
della formazione dei gruppi, che preveda la presenza un medico. Chi 
interessato, potrà essere sottoposto a visita con ECG al prezzo di 20 € 

 

La formazione dei gruppi verrà effettuata lunedì 15/04/2016 alle ore 19,00. Al fine di formare gruppi di 
lavoro omogenei i partecipanti saranno chiamati ad effettuare qualche palleggio. Pertanto è opportuno 
presentarsi con abbigliamento sportivo e racchetta. 
 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 11/04/2016 inviando alla segreteria del G.I.D. il 
sottostante modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla segreteria del G. I. D.: 
 

Il Sottoscritto:  Cell. 

 ❏  In servizio presso: 
 ❏  In quiescenza             
(indicare l’indirizzo) 

 
 

Tel.. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
Abi Cab Matricola C/C IMPORTO INTESTAZIONE 

      

per l’iscrizione al CORSO DI TENNIS per n°. …...… colleghi e/o famigliari e n°. …...… aggregati: 

COGNOME   E   NOME Famil Aggr. COGNOME  E   NOME Famil. Aggr 

      

      

      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a 
cose o a persone durante lo svolgimento delle lezioni. 
Data ............................             Firma ..............................................…….… 
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CORSO   DI   GOLF 
In considerazione della partecipazione nelle precedenti edizioni e delle richieste avute, anche per  
quest’anno, in collaborazione con il Golf Club Serenissima, proponiamo il corso presso la bella 
 struttura golfistica a due passi dalla città sita all’interno del Centro Sportivo “M. Rigamonti”. Il corso 
 è rivolto ai principianti e a coloro che hanno voglia di affinare la propria tecnica. La struttura è 
 costituita da un campo-pratica dotato di 20 piazzole di partenza e ampie superfici per la pratica 
 dell’erba, putting e pitching green. Le lezioni saranno dirette da maestro federale. 

   In particolare: 

Durata n. 5 lezioni + gara di fine corso con maestro e campo riservato. Premiati i primi tre 
classificati. 

Frequenza n. 1 lezione settimanale della durata di 1 ora 

Giorno ed 
    Ora 

da martedì a domenica nelle seguenti fasce orarie: 
da martedì a venerdì: mattino:        09,00/10,00 - 10,00/11,00 - 11,00/12,00 
                                   pomeriggio:  17,30/18,30 - 18,30/19,30  
sabato e domenica:    mattino:         09,00/10,00 - 10,00/11,00 - 11,00/12,00 

Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 30 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari data, 
l’ora del ricevimento del fax) con precedenza agli iscritti al G.I.D. 

Data inizio Giovedì  21 Aprile 2016 
Durata 5 settimane + una giornata per la gara finale. 
Campi Golf Club Serenissima c/o Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole 

di Buffalora (BS) Tel. 030.2301004 - 338.7444266 
Quota iscrizione Iscritti e loro familiari :    Euro  120,00 

Aggregati  ospiti del socio: Euro   140,00 
Note La quota comprende: 

- n° 5 lezioni con il maestro federale Alessandro Tignonsini cell. 338.7444266 
- Utilizzo della struttura e dell’attrezzatura occorrente (compreso le palline) 
- Durante il corso libero accesso alla struttura per la pratica del golf. 
- A fine  corso, oggetto ricordo per tutti i partecipanti, simpatici premi ad estrazione 

durante un ricco rinfresco e attestato di partecipazione. 
 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 11/04/2016 inviando alla segreteria del G.I.D. il sottostante 
modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla segreteria del G. I. D.: 
Il Sottoscritto:  Cell n. 

 
❏  In servizio presso: 
❏  In quiescenza 
  

 Telefono n. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

codice Banca cod. sportello c/c Matricola Importo Intestazione 
      

per l’iscrizione  al  CORSO DI GOLF per  N. …...… colleghi  e/o famigliari  e  N. …...… aggregati: 
 

N.B.    Segnare nell’apposito spazio anche la giornata preferita e con una X la fascia oraria preferita: 
Cognome e nome Iscr. Fam. Aggr. Giornata 9,00 10,00 11,00 17,30 18,30 

          
          
          
          

Dichiaro inoltre di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a 
persone durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
 

Data ..............................             Firma ................................................................. 
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     SONDAGGIO 
Negli anni 70’-80’-90 nelle nostre realtà bancarie esistevano gruppi 
di podisti che regolarmente partecipavano alle gare, che ogni 
domenica venivano organizzate in città e in vari paesi della 
provincia di Brescia, con i colori del proprio Istituto di 
appartenenza. Questi inoltre partecipavano anche a gare nazionali 
e/o regionali che ogni anno Istituti diversi organizzavano. Numerosi 
sono stati i colleghi impegnati nella disciplina che nel corso degli 
anni hanno ottenuto lusinghieri piazzamenti. In questi ultimi anni 
purtroppo, vuoi per l’avvento delle fusioni, vuoi anche per il 
cambiamento dello stile di vita, i gruppi man mano si sono dispersi 
ed attualmente non abbiamo una squadra di podisti che rappresenti 
il ns. Gruppo Aziendale (G.I.D. UBI BANCA) ed in particolare il 
ns. Istituto. 
Per questa ragione la Sezione Sportiva del G.I.D. UBI BANCA, 
anche in considerazione delle richieste pervenuteci da alcuni 

colleghi che praticano lo sport del podismo, ha deciso di avviare un sondaggio allo scopo di conoscere 
quei colleghi che attualmente praticano questo sport e che sarebbero felici di unirsi in un bel gruppo. 
Siamo a conoscenza peraltro che tra i nostri colleghi ci sono dei veri agonisti. 
Attualmente, il gruppo formato da pochi colleghi partecipa principalmente a gare di carattere amatoriale, 
ma con quel sano spirito agonistico/sportivo che non può mancare nelle competizioni, anche se 
amatoriali. 
Se si riuscirà a formare un bel gruppo potremo individuare una o più figure che avranno il compito di 
coalizzare e coordinare gli atleti anche per future partecipazioni di carattere agonistico. 
Ovviamente, come accade attualmente per altri sport (sci, tennis, calcio, bocce ecc.) in occasione di gare 
ufficiali Interbancarie quali campionati Italiani e/o regionali e di altre manifestazioni di significativa 
importanza, il G.I.D. sarà lieto di sostenere le spese di iscrizione alle medesime e, ove previsto dal 
regolamento interno, potrà contribuire in parte alle spese sostenute per eventuali viaggi e/o soggiorni. 
In seguito alla verifica del numero degli aderenti al gruppo, la Sezione Sportiva, sentito il Consiglio 
Direttivo, valuterà l’opportunità di contribuire economicamente alla realizzazione di un completo di 
podismo con logo del G.I.D. 
Ulteriori notizie le potete avere contattando i colleghi Paolo Rizzotti (pensionato) al nr. 333.6633444 e 
Enrico Gnutti (in servizio presso BBS sede di Brescia C.so Martiri) tel. 030.2992083. 
Al fine di realizzare quanto sopra esposto, invitiamo chi fosse interessato a far parte del “Gruppo 
Podistico” a compilare il modulo sotto riportato che dovrà essere restituito alla Segreteria del G.I.D. nel 
più breve tempo possibile e compilato in ogni sua parte. 
 

Eventi programmabili durante il 2016: 
 

Maratona di Brescia (Km 42-21-10) il 13 marzo;  Vivicitta a Brescia in Aprile;  Strabrescia 08/ 
maggio; Podistica Sociale a Brescia 15 maggio;  Cinque Campanili a Brescia 16 ottobre; Campionati 
Interbancari mezza maratona e 9 km ad Imperia il 9 ottobre; Maratona Interbancari; a Venezia fine 
ottobre. 

Il sottoscritto:  di anni 

In servizio presso: 
Se in quiescenza 
indicare l’indirizzo di 
residenza. 

 Tel: 
 
Cell: 

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

È interessato ad aderire al gruppo degli appassionati di “Podismo” e partecipare alle seguenti attività: 
 

[   ]  Attività amatoriale                                        [   ]  Attività agonistica 
 

Data……………………..      Firma……………………………………… 
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 Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con l’Agenzia 

“ORO&ARGENTO VIAGGI” una gita sulla neve 
 

 
 

 
in 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA PREVEDE : 
 
Sabato 12 
- ore  06.30 - Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia (Brescia 2) con autobus. 
- ore  10.30 - Arrivo a Valles per l’attività dello sci da fondo oppure passeggiate con o senza  
   ciaspole. 
   Pranzo al sacco.  
- ore 15.30 - Ripartenza con destinazione Monguelfo-Tesido. 
   Cena e pernottamento presso la pensione “Panorama”. 
 
Domenica 13 
- ore  09.00 - Dopo la colazione partenza per il lago di Landro oppure per il lago di Misurina  
   (a seconda delle condizioni di innevamento), per le attività preferite sulla neve. 
   Pranzo al sacco oppure nei posti di ristoro del posto.  
- ore 15.30 - Ripartenza per il nostro albergo. 
   Cena e pernottamento 
 
Lunedì 14 
- ore 09.00 - Partenza per Anterselva, dove avremo la possibilità di effettuare l’attività preferita 
   sulla neve.  
   Pranzo al sacco oppure nei posti di ristoro del posto. 
- ore 14.30 - Rientro a Brescia con il nostro autobus con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio, cena, pernottamento e prima colazione 
    
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 100,00 
Aggregati ospiti dei soci  Euro 150,00 
Per i figli minori di anni 16 Euro 50,00 
Per i figli minori di anni 6  gratis 
 
Camera singola se disponibile (con supplemento costo e pagamento diretto in loco)  Euro10,00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL  12/13 e 14 marzo 2016 in Val Pusteria 
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 
Banca/Uff./Filiale…………………………………………………..………………. 

Tel. 
Cell………………… 
 
E-Mail 
 
……………………... 

In quiescenza 
Residenza……………………………………………………………………………. 

(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
 

Iscrive all’iniziativa in Val Pusteria del   12/13 e 14 marzo 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      

5      

* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, aggregato A) 
Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio e devono dichiarare di essere in possesso di una 
Polizza assicurativa contro gli Infortuni. 
 
 
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 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) 
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Vuoi sentire il profumo del pane che si sprigiona nella tua cucina? Vuoi preparare, a casa, una 
bella pizza, croccante e digeribile? Vuoi offrire agli amici biscotti genuini, facili da preparare? 
Partecipa al 
 

Corso base di panificazione casalinga, 
e pasticceria secca, con e senza glutine 

 
Visto il successo e l’ottima riuscita degli incontri svolti lo scorso anno, riproponiamo il corso di 
panificazione. In un coinvolgente e divertente percorso di gruppo, in quattro serate, conosceremo - 
con parole tecniche, ma anche semplici - gli elementi base degli impasti, i condimenti (strutto, olio, 
latte), i cereali classici e quelli alternativi, gli aspetti nutritivi delle farine raffinate e di quelle 
integrali. 
Parleremo delle temperature degli impasti e della lievitazione. Impareremo a fare il pane sia con il 
lievito madre che con quello di birra, daremo al “nostro pane” forme diverse, per personalizzare 
compleanni e feste con gli amici. Apprenderemo inoltre come preparare qualche biscotto, semplice, 
veloce e gustoso, operazione che si può anche improvvisare la sera per la colazione del giorno dopo. 
Tratteremo anche il problema di coloro che sono afflitti da intolleranze, con la proposta di prodotti 
alternativi ma anche (e soprattutto) gustosi, adatti quindi anche al palato di chi intollerante non è 
(come ad esempio i familiari di un celiaco). Naturalmente, non mancherà lo spazio dedicato alla 
pizza!!! 
Le lezioni (ciascuna della durata di 2 ore e mezza/tre ore) sono condotte da Claudio Cancarini, 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 aprile nelle sere di mercoledì 6 - 13 - 20 e 27 

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

 
La quota di partecipazione al corso è di € 70,00 
Per i soci GID , e per i familiari con loro conviventi,  

    la quota di partecipazione è di   Euro 45,00 
 

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

 
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda multipla di 
prenotazione, entro il 30 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. 
 

Vi anticipiamo che nel mese di maggio si terrà il corso “avanzato” di panificazione  
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   Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con l’Agenzia 
                     “ ORO&ARGENTO VIAGGI” un’escursione per il giorno 

 
 

 
 

lungo il 
 

 
 
       
       
 

IL PROGRAMMA PREVEDE : 
 
Domenica 03.04 
- 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 Riva del Garda ed inizio della nostra escursione lungo il panoramico  
   sentiero del Ponale.  
- ore  12.30 - Arrivo al lago di Ledro dove consumeremo il nostro pranzo al sacco. 
   Pomeriggio passeggiata facoltativa lungo la riva meridionale del lago. 
- ore 15.30 - Rientro a Brescia con il nostro autobus con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
   Escursione con tempo di percorrenza di circa 4.00 ore 
 
Il sentiero del Ponale collega Riva del Garda alla valle di Ledro. La strada, scavata nella roccia nella seconda metà del 
1800, è stata dismessa dopo la realizzazione della galleria vent’anni fa. Dal 2004 è stata trasformata in sentiero, dove è 
permesso transitare anche con le biciclette. Per le sue caratteristiche ambientali e storiche è uno dei più belli e conosciuti 
sentieri europei. Partiamo nel centro di Riva del Garda e seguiamo la costa, passando davanti alla storica centrale 
idroelettrica. Dopo meno di un km, attraversiamo la strada Gardesana occidentale, seguendo il segnavia D01 in 
direzione Ledro. Lasciamo dietro di noi l’asfalto e ci troviamo già in mezzo al bellissimo percorso panoramico del 
Ponale, che si aggrappa alle pareti di roccia, a tratti perforandole con piccole gallerie. 
Dopo due km di leggera salita, la strada curva verso destra, sopra la baia dello sbocco della Valle di Ledro. 
Qui si separa il percorso per le mountain bike e quello a piedi. Attraversiamo un ponte e poco dopo il segnavia indica 
una scalinata che conduce verso una strada forestale. Entriamo nella Val di Ledro, e dopo un breve pezzo su asfalto 
(strada di Pregasina) bypassiamo il paesino di Biacesa. Poi, il percorso a piedi si riunisce a quello ciclabile, entriamo nel 
centro di Prè di Ledro, e siamo già sulla salita che ci porta prima a Molina e poi al bellissimo Lago di Ledro, dove il 
museo delle Palafitte espone i reperti archeologici del noto insediamento preistorico. 
 
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 

 655 590 - 4 -  4 9,5 T 

 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento alta 

montagna 

Ciaspole Sci Fondo Ramponi 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 eventuli ospiti dei soci  Euro 10,00 
Per i figli minori di anni 16   gratuita  
 

La quota di partecipazione è comprensiva della copertura assicurativa “Infortuni”. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL  03 aprile 2016 sentiero del Ponale 
 

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 del  03 aprile 2016 lungo il sentiero del Ponale  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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GITA A VERONA  
(Giovedì 21 aprile 2016) 

 
 
La Sezione Hobby e Tempo Libero del GID propone agli iscritti ed ai simpatizzanti una visita guidata 
infrasettimanale a Verona da effettuarsi giovedì 21 aprile p.v. La gita non è ancora stata preparata nei 
particolari ma, per esigenze di comunicazione (inserimento nel notiziario di marzo), 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. In base alle nostre 
intenzioni 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 circa incontro a Verona con la guida e visita da concordare; 
- Ore 12,30/13,00 pranzo in un ristorante del centro cittadino; 
- Nel pomeriggio visita guidata al centro storico ed al Duomo cittadino. 
- Ore 18,00 circa partenza per il rientro a Brescia previsto per le ore 19,00-19,30. 
 
 
Nella mattinata, con un itinerario della durata di circa 2 ore e mezza si cercherà di effettuare un giro 
panoramico in pullman con visione generale della città che ci consenta di vedere le Porte 
Rinascimentali, Castelvecchio e Ponte Scaligero, Arco dei Gavi, Ponte Pietra e Teatro Romano. E’ 
nostra intenzione anche effettuare una visita interna alla Basilica di S. Zeno che, unitamente 
all’Arena, è il più celebre monumento veronese. Nel pomeriggio si effettuerà invece un circuito a 
piedi nel centro storico della durata di circa 2 ore con sosta nei punti più caratteristici e di maggior 
importanza storico-artistica (Casa di Giulietta, Piazza dei Signori, delle Erbe, Arche Scaligere, Piazza 
Bra ed Arena).Eventuali variazioni verranno valutate sul posto unitamente alla guida ed alle 
condizioni metereologiche della giornata.  
 
 
La quota di partecipazione comprensiva del viaggio in pullman, del costo delle guida, di 
eventuali ingressi a pagamento e del pranzo al ristorante è di Euro 40,00 per gli iscritti e loro 
familiari e di Euro 60,00 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 15 aprile p.v., per mezzo della scheda multipla di 
partecipazione. 
 
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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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, di seguito riportato, 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 25/03/2016 al 02/04/2016 250,00   Dal 25/06/2016 al 02/07/2016 400,00  
Dal 02/04/2016 al 09/04/2016 200,00   Dal 02/07/2016 Al 09/07/2016 450,00  
Dal 09/04/2016 al 16/04/2016 200,00   Dal 09/07/2016 al 16/07/2016 450,00  
Dal 16/04/2016 al 23/04/2016 200,00   Dal 16/07/2016 Al 23/07/2016 450,00 
Dal 23/04/2016 al 30/04/2016 250,00   Dal 23/07/2016 Al 30/07/2016 450,00 
Dal 30/04/2016 al 07/05/2016 250,00   Dal  30/07/2016 Al 06/08/2016 500,00 
Dal 07/05/2016 al 14/05/2016 250,00   Dal  06/08/2016  Al 13/08/2016 500,00 
Dal 14/05/2016 al 21/05/2016 250,00   Dal  13/08/2016 Al 20/08/2016 500,00 
Dal 21/05/2016 al 28/05/2016 250,00   Dal 20/08/2016 Al   27/08/2016 500,00 
Dal 28/05/2016 al 04/06/2016 300,00   Dal  27/08/2016 Al 03/09/2016 450,00 
Dal 04/06/2016 al 11/06/2016 300,00   Dal 03/09/2016 Al 10/09/2016 350,00 
Dal 11/06/2016 al 18/06/2016 350,00   Dal 10/09/2016 Al 18/09/2016 350,00 
Dal 18/06/2016 al 25/06/2016 350,00        
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RESIDENCE LA MARGHERITA  

(SAN FELICE DEL BENACO)  

- PRENOTAZIONE APPARTAMENTO VACANZE - 
 
Le prenotazioni, gestite esclusivamente dal Gruppo Interaziendale, devono avvenire nell'osservanza delle seguenti norme. Solo 
in tale modo è possibile garantire la massima trasparenza nell'assegnazione dei periodi di soggiorno. 
 
1. L'appartamento è riservato esclusivamente agli Associati al Gruppo Interaziendale 
2. Ad ogni Associato è consentito prenotare un massimo di tre settimane ogni anno 
3. La prenotazione deve avvenire solo tramite la presente scheda e la precedenza sulle prenotazioni 

dipende dalla data/ora di arrivo della scheda stessa 
4. La scheda deve pervenire al GID tramite fax (030 391736), e mail o tramite raccomandata. Sarà 

così possibile avere una data certa sulla prenotazione 
5. La conferma della prenotazione viene eseguita dalla Segreteria del GID telefonicamente entro 7 

giorni dal ricevimento della scheda 
 A conferma avvenuta viene addebitato il 30% dell'importo totale  
 Detto importo  non viene più restituito, anche in caso di disdetta 

7. In caso di disdetta a meno di 10 giorni dall'inizio del soggiorno viene addebitato l'importo 
totale (salvo non si riesca ad affittare l'appartamento ad altro Associato). 

8. Eventuali danni ai locali vengono addebitati all'occupante l'appartamento 
9. Il numero dei partecipanti deve essere obbligatoriamente quello indicato nella scheda e in ogni 

caso non deve superare la capienza totale dell'appartamento 
10. Le prenotazioni, nei limiti del possibile, devono pervenire alla Segreteria del GID almeno 10 

giorni prima dell'inizio della vacanza  
11. L'Associato autorizza fin da ora il Gruppo Interaziendale a comunicare i nominativi sotto 

indicati alle società che si occupano in loco della gestione degli appartamenti 

 
Il Sottoscritto  Matricola  

in servizio presso: 
se in quiescenza indicare l'indirizzo 

 n.telefonico 

 
intende prenotare: 

L'APPARTAMENTO SITO A SAN FELICE DEL BENACO - RESIDENCE LA MARGHERITA - 
 

nel seguente periodo dal 
 

al 

 
o in alternativa 

dal 
 

al 

 
unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome grado di parentela 
  
  
  
  
  
 
 
ed autorizza  l'addebito proprio sul conto corrente sotto indicato. 
codice Banca cod. sportello num. conto corrente matricola IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante il soggiorno. 
 
 
Data .........................................................  Firma .............................................................................................. 

 
 

CONSENSO LEGGE 675/1996 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, in base a quanto disposto dalla Legge 675/96, e con riferimento ai dati personali già acquisiti 
dal Gruppo Interaziendale dei Dipendenti del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese e che ne comportino il necessario trattamento per la specifica finalità 
perseguita dalla presente iniziativa,  
do il mio consenso         
a tale trattamento. Sono consapevole che in mancanza di consenso il GID non potrà dare corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento di tali dati. 
         

----------------------------------- 
         firma dell'Iscritto 
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VISITA AL MERCATINO DI GONZAGA 
(MANTOVA) 

Ogni festività infrasettimanale e la quarta domenica di ogni mese (tuttavia solo nei mesi in cui ricorrano 
5 domeniche), si tiene a Gonzaga (Mantova), un mercatino si antiquariato, modernariato e collezionismo 
con la presenza di circa 300 – 350 bancarelle. Vi è quindi l’opportunità di inoltrarsi nel centro del Paese, 
partendo dall’immediata periferia, in un percorso che attraversa le strade principali ed il Borgo 
medioevale, alla ricerca di un qualche oggetto di un passato più o meno lontano o di qualche elemento 
destinato ad incrementare una propria collezione. Il GID  ripropone l’iniziativa, forte del successo 
riscontrato in questi ultimi anni, sperando di far cosa gradita a tutti coloro che sono soliti prendere parte 
a manifestazioni del genere. Anche in questa occasione si è scelto di non abbinare l’iniziativa ad un 
pranzo presso un ristorante del luogo, ma, visto il riscontro positivo degli ultimi anni, si è ritenuto di 
offrire ai partecipanti, condizioni atmosferiche permettendo, un abbondante pic-nic allestito 
dall’organizzazione. In alternativa, in caso di tempo inclemente, vedremo sul posto come meglio far 
fronte alla situazione.  Il giorno scelto per la gita è quello di 

Lunedì’  25 aprile 2016 

Con le seguenti modalità: 

- partenza da Brescia - Piazzale Fiat Iveco - Via Volturno alle ore 8,30;.
- viaggio in pullman;
- partenza da Gonzaga per il rientro ore 17,00 circa.

Dopo una prima visita mattutina al mercato ci faremo condurre dal pullman in un luogo in cui sia 
possibile consumare lo spuntino previsto,  per riprendere poi nel pomeriggio un ulteriore giro fra le 
bancarelle. 

Il costo della gita è di Euro 10,00 per gli iscritti ed i loro familiari e di Euro 20,00 per gli eventuali 
aggregati ospiti dei soci ed è comprensivo del viaggio e del pranzo. 

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. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo 
minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  

Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza 
senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
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  Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con 
       l’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” un’escursione  
 

 
 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA PREVEDE : 
 
Venerdì 06: 
- ore  06.00 - Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia 74 (UBI - Brescia 2) con autobus GRAN  
   TURISMO. 
- ore  11.30 - Arrivo a Mittenwald  (Germania) 
  - Pranzo al sacco oppure nei posti di ristoro del posto. 
  - Nel pomeriggio escursione alla gola di Leutasch, la gola più lunga delle Alpi tedesche  
   (1,6 km; ore c.a. 4).  
  - Cena e pernottamento nell’Hotel “Jägerhof”. 
 
Sabato 07: 
- ore  08.00 - Dopo la colazione partenza per la forra di Höllental (dislivello 600 m – ore 5). 
  - Pranzo al sacco oppure nei posti di ristoro del posto.  
   Cena e pernottamento nell’Hotel “Jägerhof”. 
 
Domenica 08: 
- ore  08.00 - Dopo la colazione inizio dell’escursione dall’albergo per i laghi Lautersee e  
   Ferchensee (dislivello 180 m – ore 4) 
  - Pranzo al sacco oppure nei posti di ristoro del posto.  
- ore 13.00 - 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 

 1.381 vari vari varie varie - varie 30 ca. E 

 
 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento 

alta montagna 

Ciaspole Sci Fondo Ramponi 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.).   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione, della quota di 
partecipazione alla cena di fine anno e della quota riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 120,00 
Per gli aggregati invitati dai soci  Euro 160,00 
Per i figli minori di anni 16 Euro 60,00 
Per i figli minori di anni 6  gratis 
 
Camera singola se disponibile (con supplemento costo e pagamento diretto in loco)  Euro 30,00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE all’iniziativa alle “Forre della Baviera” del 6 - 7 e 8 maggio 2016 
 

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 alle “Forre della Baviera” del 6 - 7 e 8 maggio 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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domenica 8 maggio  
MONZA: una città, un parco e  

una Villa Reale  
 
Il nome di Monza evoca, almeno per la maggior parte degli italiani, l’autodromo; pochi lo collegano al 
grande parco in cui è inserito: eppure il Parco di Monza è uno tra i maggiori parchi storici europei, è il 
maggiore circondato da mura ed ha una superficie di ben 688 ettari. Nel Parco sorge la Villa  Reale, un 
grande palazzo in stile neoclassico che fu realizzato e usato come residenza privata dai reali Austriaci; 
successivamente diventato Palazzo Reale con il Regno d'Italia Napoleonico, e mantenuto in tale funzione 
dalla monarchia Italiana dei Savoia. La nostra gita ci permetterà di accedere alla grandiosa Villa Reale, 
progettata dall'architetto imperiale Giuseppe Piermarini che, per la sua costruzione, prese ispirazione dal 
Castello di Schönbrunn e dalla Reggia di Caserta, opera del suo maestro Vanvitelli. Visiteremo gli 
appartamenti di Umberto e Margherita e la biblioteca reale, per poi terminare con una passeggiata nei 
giardini paesistici e formali, anche questi progettati dallo stesso Piermarini. 
Nel pomeriggio visita guidata al centro storico. La città, terza in Lombardia per numero di abitanti, come 
Brescia vanta una lunga storia. La sua esistenza è già ben documentata in epoca romana, ma sono state 
rinvenute testimonianze di presenze umane molto anteriori. Libero comune nel XIII secolo, entrò nei 
domini dei Visconti di Milano, passando poi sotto il controllo spagnolo, cui fece seguito quello asburgico, 
fino a diventare parte del Regno di Sardegna (poi Regno d'Italia). Tra i monumenti del centro storico 
ricordiamo il Duomo (dedicato a S. Giovanni Battista, è il monumento cittadino di maggior rilievo; 
l'attuale edificio sorge sul luogo dove intorno all'anno 595 la regina Teodolinda costruì una basilica); 
l’Arengario, l’antico palazzo comunale; alcune case-torri (dei Gualtieri, dei Pessina) oltre alla torre 
Longobarda del VI secolo. Interessanti alcuni ponti storici (dei Leoni, dell’Arena), la chiesa di San 
Maurizio (quella dove visse la Monaca di Monza, tramandata alla storia dal Manzoni). 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 70,00 
Iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare  conviventi  Euro 45,00 
Figli di iscritti, con età 8-16 anni n.c.      Euro 20,00 

GRATUITÀ  per i figli di iscritti con età inferiore a 6 anni n.c. 
 
Le quote comprendono: tour in Pullman Gran Turismo riservato; visite guidate alla Villa Reale e ai 
giardini del Parco. Pranzo in ristorante (bevande comprese). Visita guidata al centro cittadino. 
Ingressi ai luoghi oggetto di visita; mance; materiale informativo appositamente predisposto per i 
partecipanti. 
 

Le quote non comprendono: gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce 
“le quote comprendono". 
 

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. Sino alla data del 20 
marzo le iscrizioni sono riservate agli iscritti al G.I.D. ed ai loro familiari. Agli iscritti alla 
manifestazione sarà inviata una lettera con la conferma della loro partecipazione, la richiesta dei dati 
necessari, le informazioni relative al 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 prenotazione un indirizzo di posta elettronica privato ed un 
numero di cellulare della persona che parteciperà. 
 
 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI  

Pag. 30 Riferimento: Luigi Simoni 

 Il  gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con 
 l’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” un trekking dal 

a 

IL  PROGRAMMA PREVEDE : 

IL VIAGGIO: 21 e 28 Maggio 

- ore  06.30 - Partenza dalla Sede UBI-BANCA in Via Cefalonia 74 (UBI Brescia 2) con autobus
GRAN - TURISMO. 

- Pranzo al sacco lungo il percorso.
- Nel pomeriggio arrivo alla nostra struttura ricettiva “Soggiorno San Gaetano” di Santa

Severa (Roma)
(Il ritorno prevede il medesimo schema al contrario).

MINI-TREKKING “mare  e monti”- nel Lazio zona tra Viterbo e Roma dall’22 al 27 maggio 

Sono previste 6 escursioni di medio impegno (5 – 6 ore di camminata al giorno) 
La sistemazione nel “Soggiorno San Gaetano” garantisce momenti di relax e ospitalità di livello per 
meglio superare l’impegno giornaliero. E’ previsto il trattamento di pensione completa, bevande incluse, 
compresi i sacchetti di sostegno nel corso delle escursioni. 
Il programma di massima delle escursioni ed eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al 
consigliere L. Simoni – tel. 339/82.81.832 oppure e-Mail gigidemasi@gmail.com. 

Le iscrizioni si ricevono fino al 30 aprile 2016 (fino al 26 aprile precedenza ai soci). 

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 

 579 vari vari varie varie - varie 95 c.a. E 

Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento 

alta montagna 

Ciaspole Sci 

Fondo 

Ramponi 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.).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione, della quota di 
partecipazione alla cena di fine anno e della quota riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 

Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 400,00 
Eventuali aggregati ospiti dei soci Euro 450,00 
Per i figli minori di anni 16 Euro 200,00 
Per i figli minori di anni 6 gratis 

Camera singola se disponibile (con supplemento costo e pagamento diretto in loco) Euro 100,00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE al trekking di “Santa Severa” dal 21 al 28 maggio 2016 
 

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.______________________________ 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 al trekking di “Santa Severa” dal 21 al 28 maggio 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. 

Eventuali rinunce non comunicate entro i cinque 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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APPARTAMENTO A SAN REMO 
 
 
Ci è pervenuta una proposta, ritenuta valida, di offrire a colleghi interessati la locazione di 
un appartamento situato in zona centrale della cittadina ligure.   
Trattasi di un appartamento di 90-100 mq. situato al terzo ed ultimo piano (no ascensore e 
no posto macchina) di una palazzina (Palazzo Alighieri in via Borea, 9), con ingresso 
indipendente ed un massimo di 6 posti letto, composto da un cucinotto, una camera, una 
cameretta, una sala, un salotto, una piccola zona destinata a lavanderia, un balcone ed un 
bagno con doccia. Tale struttura potrà essere locata settimanalmente od anche per periodi 
maggiori. In questo ultimo caso si potranno concordare con il referente condizioni di 
prezzo più favorevoli di quelle proposte che si evidenziano di seguito: 
 
 
-  Mesi di giugno, luglio, agosto e settembre Euro 400,00 settimanali. 
 
-  Gi altri mesi Euro 300,00 settimanali. 
 
 
Nel prezzo si intendono comprese anche la fornitura della biancheria da letto, da bagno e 
da cucina, nonché i consumi di acqua, luce e gas e la pulizia finale dell’appartamento (i 
locali dovranno comunque essere lasciati puliti). 
Trattasi di un’opportunità per coloro che volessero usufruire di un soggiorno marino ed 
approfondire, nello stesso tempo, le proprie conoscenze del territorio ligure. 
 
 
Per prenotazioni e per qualsiasi informazione sulla struttura e/o altri tipi di chiarimento, si 
dovrà contattare il Sig. FERRARESI ENRICO - tel. 392 4183200,  
 
 
Il G.I.D. si limita a proporre l’offerta ai propri associati dopo aver avuto assicurazione che 
ci sarà sul posto una persona che fornirà le chiavi dell’appartamento, le informazioni di 
prima necessità e che provvederà alla pulizia dell’appartamento stesso ed alla sostituzione 
della biancheria in occasione di ogni cambio delle famiglie ospitate. 
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PARMIGIANO REGGIANO 
Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 

Riproponiamo, agli stessi prezzi delle ultime iniziative, - visto il successo riscontrato (oltre25 q.li nel 
2014), l’offerta di Parmigiano Reggiano nelle confezioni  sottovuoto da circa 1 Kg. 

STAGIONATURA PREZZO AL KG N° Confezioni da circa 1 K G 

14-18 mesi € 11,40 

22-24 mesi € 13,40 

30-32 mesi € 14,50 

40-42 mesi € 17,50 

La consegna, prevista per il 15/20 aprile p.v., sarà effettuata esclusivamente presso  la Segreteria del 
GID.  

In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al ritiro. 

I colleghi interessati all’offerta, di  Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno richiedere la 
consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche cumulativo, di Kg.  40. La 
spedizione avverrà a cura del Caseificio. 

I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 26.03.2016. 

Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 

Il sottoscritto................................................…....in servizio presso Ag/Uff………………………………. 

Tel……....................mail (x pensionati)……………………………...ordina le sopra elencate 
confezioni ed autorizza l’addebito 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE

Data....................................  Firma.................................................. 
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Riproponiamo,  a distanza di alcuni anni, l’ offerta di camiceria classica uomo, di alta 
sartorialità,  della GARUFFO di Como già conosciuta e apprezzata da anni dai colleghi. 

 

CAMICIE 
 
 

MODELLI:   come da campionario 
TESSUTI:    cotone doppio ritorto 
 
I tessuti sono rigorosamente di produzione della zona Comasca . 
   
I tessuti del campionario sono suddivisi secondo le varie tipologie di colli :  
 
Modello collo classico  : vestibilità classica senza taschino; 
  
Modello collo francese : vestibilità classica senza taschino; 
  
Modello collo botton down : vestibilità classica con taschino; 
 
Modello collo francese: vestibilità slim; 
 
Modello collo roma : vestibilità slim e  collo francese piccolo; 
 
Il  prezzo per tutte le tipologie di collo                                      Euro  49,00  
Il prezzo per le iniziali                                                                Euro    5,00. 
Il prezzo per il  polsino semplice da gemelli          Euro    5,00. 
  

Per visionare il campionario e per le prenotazioni, i colleghi interessati all’offerta sono 
invitati a rivolgersi alla:  

Segreteria del G.I.D in  Via Cipro 54, nei seguenti orari: lunedì-venerdì 15,00-18,00. 

Termine per le prenotazioni: 31/03/2016 

Presso la Segreteria saranno disponibili, in visione, anche tutte le tipologie delle camicie 
 

La consegna avverrà a cadenza quindicinale a partire da metà marzo presso la sede di Via 
Cipro 54. 
 

NB:  
I colleghi fuori provincia interessati all’iniziativa possono richiedere il campionario dei 
tessuti alla Segreteria che provvederà ad inoltrarlo. 
Si procederà alla consegna presso la filiale a fronte di un ordine minimo di almeno 7 
camicie. 
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OFFERTA  MIELE  (da agricoltura biologica) 
 

 
 

Proponiamo a tutti gli iscritti al Gruppo la periodica ed ormai consolidata offerta di  miele 
e propoli nelle sottoindicate confezioni: 
 
 
PRODOTTO CONFEZIONE NUMERO IMPORTO TOTALE 
     

MIELE DI ACACIA 
VASETTO         1 Kg 
VASETTO    0,50 Kg 

N° _______ 
N° _______ 

Euro   11,00  cad. 
Euro      6,00  cad. 

 
 

     
MIELE MILLEFIORI  
ESTIVO 

VASETTO         1 Kg 
VASETTO    0,50 Kg 

N° _______ 
N° _______ 

Euro    10,00 cad. 
Euro      5,50  cad. 

 
 

     

MIELE DI MELATA 
VASETTO         1 Kg 
VASETTO    0,50 Kg 

N° _______ 
N° _______ 

Euro     10,00  cad. 
Euro     5,50  cad. 

 
 

     
NOCCIOLE IN MIELE 
DI ACACIA 

VASETTO gr. 410,00 N° _______ Euro     8,00  cad. 
 
 

   .  

PROPOLI 
Soluz. Alcolica N° _______ Euro    7,50  cad  

 
 
 
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro: 
 
 

VENERDI’ 25 MARZO 2016 
 
 

La distribuzione, a decorrere dal 01/04/2016, verrà effettuata presso la Segreteria del Gruppo sita 
in Via Cipro 54 negli orari previsti  (lun / ven  dalle 15,00 alle 18,00). 
 
 
 

ALLA SEGRETERIA DEL G.I.D. UBI BANCA  
 
Il sottoscritto ___________________________  Uff/Ag. _________________ Tel. ___________ 
 
Autorizza l’addebito per l’acquisto di:                              MIELE (da agricoltura biologica)    
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 
Data _____________________    Firma  ________________________________ 
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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  

 
 

 
 

Via Corsica 110 – 25125 Brescia  tel. 030220230 
www.isegnidellostile.com - info ltreccani@libero.it  

 
Sottoponiamo questa nuova convenzione con il negozio “I Segni dello Stile”che ci propone prodotti e/o 
oggetti  unici e di alta qualità che di seguito elenchiamo: 
 

 -Borse femminili classiche e di tendenza modelli unici e di ottima qualità quali marchi primari 
 -Borse professionali femminili e maschili e tutto il corredo per l’ufficio 
 -Piccola pelletteria quali portafogli, cinture, portamonete ecc. 
 -Valigeria completa DELSEY garantita 
 

Agli associati al G.I.D., muniti del tesserino (da utilizzare con la dovuta discrezione), verrà riservato  
 

uno sconto del 15% 
 

Sottolineiamo che il negozio ha recentemente inserito uno spazio profumeria proponendo i marchi più 
prestigiosi di creme e profumi.  
Specifichiamo che nella profumeria verrà applicato uno sconto variabile a seconda dei diversi  marchi 
 

N.B. Come d’uso gli sconti non sono applicabili sulla merce in saldo o promozione. 
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Una forneria, bar, tavola calda dove il biologico è di casa 
Via Vannucci 36 – zona S. Polo  -  Brescia 

 
Idea nata dalla cooperativa sociale Aesse Ambiente Solidarietà per avviare l’attività di forneria per 
prodotti dolci e salati biologici proposti alla clientela nel bar tavola calda ARMòNIA. 
L’attività viene altresì utilizzata sia come strumento di formazione ed opportunità di lavoro per persone 
svantaggiate, sia come percorso di riabilitazione e reinserimento sociale. 
Ai nostri associati che acquisteranno i prodotti offerti sarà applicato  
 

uno sconto del 10% 
 

Di seguito elenchiamo, a titolo puramente indicativo alcune opportunità: 
.- prodotti da forno confezionati a marchio Armònia (biscotti, spumiglie, grissini e torte)  
.-pasta, pomodoro in lattina, vino, tisane e tanto altro 
 -detersivi e prodotti cosmetici alla spina 
 

ed inoltre  -  Colomba biologica classica ai canditi (con lievito madre e senza conservanti) 750 gr circa 
al prezzo di € 12,00 (prezzo al pubblico €16,00). L’assenza di conservanti impone che le colombe siano 
prodotte qualche giorno prima della S. Pasqua per essere consumate freschissime ed è quindi gradita la 
prenotazione (via mail: forno@cooperativaesse.it)  
 
              il tutto rigorosamente biologico 
Come d’uso si raccomanda l’utilizzo del tesserino del G.I.D. con la dovuta discrezione 

 

 
 

 

A.I.D.O. 
Associazione Italiana per la donazione di organi 

Un donatore moltiplica la vita 
 

L’A.I.DO. è un’associazione non lucrativa, di utilità sociale, apartitica, aconfessionale, interetnica, 
costituita da cittadini favorevoli alla donazione anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di 
trapianto terapeutico. Le sue finalità sono: 
 

.promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule; 

.promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che richiedono come 
terapia un trapianto; 
.provvedere alla raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi, tessuti e cellule dopo la 
morte. 
 
E’ importante ricordare che in Italia sono quasi 9.000 le persone in attesa di trapianto e che molte di esse 
sono in attesa di un organo salvavita. 
Per iscriversi è sufficiente essere maggiorenni, sottoscrivere il modulo di adesione ed inviarlo alla sezione 
provinciale “Laura Astori” in Via Monte Cengio n. 20 25128 Brescia tel..030-300108.  
e-mail brescia.provincia@aido.it  
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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. 
 

 
chiede di aderire all’iniziativa sotto segnata  (Barrare la casella indicante la scelta. In caso di scelta doppia inviare due moduli): 

� Venezia – Basilica dei Frari e Chiesa San Rocco 22/05/2016 Rif. Gandolfini 

� Zucchero in concerto 23/09/2016 Rif. Zambonardi 

� Tour della Sardegna 14-21/05/2016 Rif. Zampatti 

� Vacanze all’Happy Village Giugno 2016 Rif. Dusi 

� Vacanze a Simeri e Campionati Intercral di Tennis 19-26/06/2016 Rif. Bresolin-Quadrelli 

� Soggiorno a Milano Marittima 19/06-03/07/2016 Rif. Zampatti 

� Ischia da aprile a ottobre Rif. Zampatti 

� Val Pusteria 12-14/03/2016 Rif. Simoni 

� Corso di panificazione e pasticceria Aprile 2016 Rif. Belussi 

� Sentiero del Ponale 03/04/2016 Rif. Simoni 

� Gita a Verona 21/04/2016 Rif. Zarattini 

� Mercatino di Gonzaga 25/04/2016 Rif. Zarattini 

� Forre della Baviera 6-8/05/2016 Rif. Simoni 

� Monza 08/05/2016 Rif. Belussi 

� Trekking Santa Severa 21-28/05/2016 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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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
Segr. ZAMPATTI EFREM 030 381547 - 347 4239445
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

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Gita a Torino:
il gruppo davanti la

“Palazzina di Caccia”
a Stupinigi

Gita sul Lago
di Como

Gita in provincia di Padova:
il folto gruppo ripreso davanti ad una fortezza




