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RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE GID
UBI BANCA - ANNO 2019
Gentili Associati,
sottoponiamo alla Vs. attenzione, per l’approvazione, il bilancio consuntivo (Stato
patrimoniale e Situazione Economica) del Gruppo Interaziendale Dipendenti delle
Aziende del Gruppo UBI Banca, riferito al 2019 ed il bilancio preventivo 2020.
Al 31/12/2019 gli associati al GID erano pari a 2.847 (2.923 quelli al 31/12/2018), di cui
1375 in servizio e 1472 pensionati ed esodati che, tramite le quote di iscrizione, hanno
fatto affluire in cassa Euro 103.668,00. Tali disponibilità incrementate dalle somme
presenti al 31/12/2018 nei conti correnti in capo a ciascuna Sezione (Euro 41.863,52),
sono state in buona parte distribuite alle Sezioni per lo svolgimento delle attività
programmate. La parte disponibile sui cc/cc alla fine del 2019 ammontava ad Euro
15.107,02, che, sommata agli introiti delle quote associative previsti nel 2020 ed
all’eventuale contributo aziendale (purtroppo venuto a mancare nel 2019), avrebbe dovuto
costituire i fondi a disposizione per fronteggiare l’attività 2020 del GID.
Si riportano, di seguito, per ciascuna Sezione e per grandi linee, il numero delle iniziative,
il numero degli associati che vi hanno aderito ed i costi relativi sostenuti dal GID.
Segreteria e Sezione Merceologica – E’ stata seguita dai Consiglieri Bergamaschi,
Bordogna, Petrucci e Sorsoli, che hanno promosso n. 22 iniziative che hanno visto
l’adesione di n. 1.011 associati, con un costo complessivo a carico del GID molto
contenuto, in quanto le movimentazioni più consistenti in entrata ed uscita (prodotti
merceologici, biglietti Gardaland, Ski Pass), tendono ad uguagliarsi. Ciò non è a volte
avvenuto in quanto alcune operazioni si sono perfezionate in un esercizio diverso da
quello in cui hanno avuto origine. Da parte del Consigliere Bergamaschi sono state attivate
alcune nuove convenzioni ed aggiornate altre già esistenti. In sostegno al lavoro rilevante
che compete ai 2 settori, due colleghi in pensione hanno operato volontariamente ed in via
continuativa alla sua esecuzione. Per quanto concerne le offerte di prodotti merceologici,
alcuni colleghi pensionati si sono prestati a collaborare nella distribuzione. La Segreteria si
è anche fatta carico dell’organizzazione dei corsi d’inglese e di spagnolo e di un viaggio
ad Edimburgo di 25 persone riservato ai frequentatori dei corsi d’inglese, per mettere in
pratica ciò che avevano appreso nel corso dell’anno.

Sezione Culturale e Hobby – E’ stata seguita dai Consiglieri, Belussi, Bergamaschi,
Pattini, Spagnoli, Zambonardi e Zarattini che nell’insieme hanno proposto 58 iniziative
che hanno coinvolto 2.644 persone, di cui n. 95 minori. Sono stati perfezionati n. 108
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abbonamenti al Giornale di Brescia e 469 a riviste periodiche. Il costo sostenuto dal GID
per la Sezione è stato pari ad Euro 28.951,35 (quasi dimezzato rispetto al 2018).
Sezione Sportiva – E’ stata seguita dai Consiglieri Colombini, Quadrelli ed Attilari che
hanno proposto n. 22 iniziative che hanno interessato n. 554 persone di cui n. 16 minori.
Sono stati organizzati corsi di tennis, golf, sci e snowbord, gare interne di tennis, pesca,
bigliardo e di corsa campestre. Anche nel corso del 2019 il raduno a Brescia della
“podistica sociale” è stato particolarmente apprezzato con la presenza di 125 persone.
Di rilievo anche l’attività esterna con un 2° posto assoluto, di prestigio, conseguito dalla
nostra squadra, nel Campionato italiano bancari di tennis e con ottimi piazzamenti
individuali.
Risultati apprezzabili sono stati conseguiti dalla nostra rappresentativa anche nel campo
delle gare di sci interbancarie: 1° posto nel Campionato Regionale Lombardo, 2° posto
Trofeo Orobico, 3° posto nel Trofeo Pirovano, 4° posto nel Campionato italiano e 6° posto
nel meeting Europeo svoltosi in Austria. Il costo sostenuto dal GID per le iniziative è stato
di Euro 23.908,25 con un decremento di oltre il 25% rispetto al 2018.
Sezione Turistica – E’ stata seguita dai Consiglieri Dusi, Giuffrida, Quadrelli e Sorsoli
che hanno proposto n. 32 iniziative (8 all’estero e 24 in Italia) a cui hanno aderito 1.319
persone di cui 17 minori. Il costo a carico del GID è stato di Euro 57.330,71 con un
decremento di oltre il 25% rispetto al 2018. Sono stati effettuati viaggi, soggiorni marini,
montani e termali nonché la consueta attività escursionistica.
Unità Locali – Sono 3 e sono state gestite (se così si può dire) a livello centrale dal
Presidente Zarattini e dal Vice Presidente Quadrelli. La collaborazione di alcuni associati
presenti sul posto ha consentito l’effettuazione di alcune iniziative autorizzate dal nostro
Consiglio direttivo (nel complesso n. 5 che hanno coinvolto 271 partecipanti per un
esborso complessivo da parte del GID di Euro 7.251,83, sui livelli dell’anno precedente.
Conto principale – Gestito dal Presidente Zarattini e dai V.Presidenti Quadrelli e
Zambonardi. E’ quello su cui affluiscono le quote dei soci e l’eventuale contributo
aziendale che alimentano poi le erogazioni di contributi e che fronteggiano tutte quelle
spese, proprie del GID, che non sono imputabili alle varie Sezioni (es. spese notiziario,
commercialista, spese assicurative, materiale promozionale, rimborso spese chilometriche,
pranzo pensionati, ecc.). Complessivamente, nel corso del 2019, le spese sostenute sono
state Euro 21.346,14 (più che dimezzate rispetto al 2018). Ancora una volta il pranzo dei
pensionati ha registrato una partecipazione numerosa (n. 150 tra colleghi e coniugi).
Anche nel corso del 2019 l’attività del GID si è mantenuta su livelli soddisfacenti con
larga partecipazione alle numerose iniziative proposte, nonostante la diminuita erogazione
di contributi ai partecipanti rispetto agli anni passati. Il 2019 è stato l’anno in cui in GID
ha incontrato le maggiori difficoltà finanziarie. La mancata eogazione da parte della Banca
del contributo atteso, ci ha indotto, nel corso dell’anno, a ridimensionare il nostro
intervento per tutte quelle iniziative programmate che non erano ancora state
pubblicizzate. Per far fronte alle difficoltà economiche e per portare a termine l’attività
prevista abbiamo richiesto ed ottenuto un fido temporaneo in c/c di Euro 25.000,00. Il
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2019 è stato anche l’anno in cui il Cral Ubibanca ha mosso i primi passi e, nonostante le
numerose difficoltà incontrate, ha posto le basi per mettere a punto un comportamento
uniforme da parte dei 12 Cral che hanno aderito al progetto. La costituzione di un Gruppo
unico, a livello nazionale, imposta dal nostro Istituto, rappresentava l’elemento
fondamentale per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni economiche aziendali.
La situazione si è infine sbloccata verso la fine dell’anno con la conferma da parte
dell’Azienda dell’erogazione di un piccolo contributo riferito al 2019 (accreditato
all’inizio del 2020) e di uno più consistente per il 2020. Alcuni nostri esponenti hanno
preso parte alle riunioni del Cral Ubibanca ed hanno contribuito alla soluzione dei
problemi più controversi. Si ricorda in proposito che la Sig.ra Zambonardi è vice
presidente del nuovo Cral. Avuta notizia dell’ OPS promossa dalla Banca Intesa sul nostro
Istituto, si è poi passati ad una situazione di stallo in attesa dell’evolversi della situazione.
Si è così deciso di rinviare gli incontri già programmati con i professionisti che avrebbero
dovuto prendere in carico le attività contabili e di controllo del nuovo Cral, per il timore di
dover poi rivedere tutto quanto avevamo concordato di effettuare. Come accennato in
precedenza e grazie anche alla collaborazione dei Consiglieri impegnati nei controlli
contabili e di quelli dediti in via prevalente alle procedure informatiche, l’attività del
Gruppo ha prodotto buoni risultati con apprezzamento notevole da parte di tutti quei
colleghi che sono soliti partecipare alle nostre iniziative.
Ringraziamo la Banca ed in particolare l’Area Risorse, nostro interlocutore diretto che
siamo soliti coinvolgere, per l’appoggio che ci ha sempre riservato e per l’attenzione con
cui è solita seguire la nostra Associazione.
Un particolare ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche effettuate
e per i suggerimenti forniti, volti a migliorare la nostra contabilità e necessari a garantire la
trasparenza contabile delle operazioni poste in essere dal GID.
A tutti i Consiglieri ed ai soci volontari che collaborano nel lavoro di Segreteria (in
particolare Locatelli Francesco e Baresi Enrica), il ringraziamento più sentito per
l’impegno continuo e costante, senza il quale non sarebbe stato possibile lo svolgimento
delle numerose iniziative programmate. La nostra riconoscenza anche al Consigliere
Attilari che oltre ad approntare il nostro notiziario, ci ha sempre fornito le istruzioni
necessarie per migliorare il funzionamento delle procedure informatiche e per risolvere
problemi ad esse connessi.
Un discorso a parte merita il preventivo 2020. Approntato con difficoltà per i minori fondi
a disposizione e per gli interventi volti ad evitare la sovrapposizione di iniziative negli
stessi periodi dell’anno, si è reso necessario tagliare in maniera consistente quanto
proposto dai vari Consiglieri. Tale prospetto previsionale, approntato agli inizi dell’anno,
viene presentato nella forma originale, con un modesto incremento delle uscite, che
abbiamo generato successivamente, a seguito di una donazione di Euro 3.000,00 che il
Consiglio Direttivo del GID ha ritenuto doveroso effettuare a favore di “AIUTIAMO
BRESCIA” per la raccolta fondi a favore della Sanità bresciana. Il bilancio preventivo,
come emerge chiaramente da una prima visione, è poi stato stravolto dall’epidemia di
Corona Virus che ci ha costretto ad annullare o a rimandare a periodi più lontani la
maggior parte delle iniziative programmate. Lo presentiamo ugualmente nella sua
integrità, sia per l’attività svolta nel primo periodo dell’anno e sia per quella che dovrebbe
essere attuata nei prossimi mesi, qualora le condizioni sanitarie e le disposizioni legislative
lo consentiranno. Vedremo nel corso del 2020 cosa si potrà fare ma le aspettative non sono
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certamente favorevoli, col rischio che le disponibilità accantonate e quelle che verranno
raccolte risulteranno in buona parte inutilizzate.
Nel corso del 2020 scadrà il mandato del Consiglio Direttivo del GID – UBIBANCA e si
dovrà quindi procedere a nuove elezioni. L’argomento verrà affrontato nei prossimi mesi
allorchè si avranno notizie più precise sul futuro del Cral Ubibanca, alla luce dell’esito
dell’OPS avanzata da Banca Intesa. Nel contempo, anche se il momento non è il più
opportuno, si dovrà iniziare a raccogliere le richieste di adesione al Cral-Ubibanca per
poter contare nel 2021 su un numero consistente di soci nei riguardi dei quali
programmare la nostra attività. Si ricorda che, salvo eventuali modifiche, dal 2021 si
dovrà operare come Cral Ubibanca - Area Territoriale Brescia e Nord Est.

Brescia 21 aprile 2020
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p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL GID UBI BANCA
IL PRESIDENTE
Italo Zarattini

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI BANCA
23 OTTOBRE 2020
In data odierna, 23 ottobre 2020, si è riunita in seconda convocazione alle ore 17,30 presso la Sala
Conferenze della Chiesa di S. Maria della Vittoria – Via Cremona, 97 - Brescia l’Assemblea Ordinaria
degli iscritti al GRUPPO INTERAZIENDALE UBI BANCA, essendo andata deserta la prima
convocazione alle ore 8 dello stesso giorno e stesso luogo, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1.

Relazione al Bilancio consuntivo 2019 e al Bilancio di previsione 2020;

2.

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

3.

Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2019;

4.

Ratifica del Bilancio Preventivo 2020;

5.

Donazione di € 3.000,00 a favore della Fondazione Comunità Bresciana (iniziativa “Aiutiamo
Brescia”) e delibere conseguenti;

6.

Scadenza Consiglio Direttivo del G.I.D. Ubi Banca ed eventuale proroga.

Prima di dare inizio alla seduta assembleare il Presidente Italo Zarattini dà l’incarico di segretario
verbalizzatore al Consigliere Petrucci Valerio e precisa che a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea
ordinaria è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno 2/3
dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.
Alla data del 31/12/2019 risultavano iscritti al Gruppo Interaziendale n° 1.375 soci in servizio attivo e n°
1.472 pensionati, per un totale di 2.847 iscritti aventi diritto al voto.
Sono presenti di persona n° 22 soci, come da allegata documentazione, portatori di n° 34 deleghe per una
presenza totale di n° 56 votanti, l’Assemblea Ordinaria è di conseguenza regolarmente costituita ed in
grado di deliberare sui punti all’Ordine del giorno. Rimarca le difficoltà di convocazione dell’assemblea
conseguenti alle norme restrittive imposte dalla situazione pandemica, peraltro tuttora in atto. In ogni caso
si è riusciti a rispettare la proroga accordata fino al 31 ottobre 2020 per l’approvazione da parte
dell’Assemblea del Bilancio Consuntivo e Preventivo.
1. Relazione al bilancio 2019 e al Bilancio di previsione 2020
Il Presidente Zarattini dà lettura ai presenti dell’allegata relazione sul consuntivo delle iniziative
promosse dal G.I.D. nel corso dell’anno 2019 dettagliandole sezione per sezione, comprendendo
quanto svolto direttamente dalla Segreteria e dalle Unità Locali. Sottolinea la complessità del Bilancio
consuntivo elaborato dallo Studio SEOM (consulente esterno), consegnato in copia a tutti i presenti.
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Conclude il Suo intervento con un ringraziamento a tutti i Consiglieri per l’impegno continuo e
costante che ha permesso lo svolgimento delle iniziative programmate e ai componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti che garantisce la periodica verifica e trasparenza contabile dell’associazione.
2. Relazione del collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente dei Revisori, Sig. Ezio Ducceschi illustra ai presenti la Relazione del Collegio, stesa in
base alla normativa della revisione legale (Situazione Patrimoniale e Situazione Economica).
Il bilancio 2019, così come elaborato dallo studio SEOM (consulente esterno), rappresenta
correttamente la realtà del Gruppo Aziendale. E’ stata verificata la coerenza sostanziale tra gli
elaborati illustrativi prodotti dal Consiglio di Amministrazione ed i prospetti di bilancio prodotti
dall’impianto contabile dello Studio SEOM.
Il Collegio dei Revisori sottopone pertanto all’Assemblea dei Soci il bilancio 2019 dando parere
favorevole alla sua approvazione. La Relazione integrale del Collegio dei Revisori debitamente
sottoscritta dai suoi componenti, è acquisita agli atti del presente verbale.
Il Presidente Zarattini apre a questo punto il dibattito sui punti 1 e 2 trattati, precisando che oltre ai
consiglieri che vi operano, sono presenti frequentemente nei locali del GID, due persone che prestano la
loro opera con grande impegno e disponibilità. Durante il conseguente dibattito emerge una perplessità in
ordine ad una modesta differenza fra il valore indicato quale perdita di esercizio nello Stato Patrimoniale
(€ 32.227,31) e il conto economico (€ 33.090,45) che richiede un approfondimento con lo Studio SEOM.
3.

Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2019.
Il Presidente Zarattini, esauriti gli interventi, mette in votazione l’approvazione del bilancio
consuntivo 2019, il cui esito è stato il seguente:
Aventi diritto al voto

56

Favorevoli

56

Astenuti

0

Contrari

0

Il bilancio consuntivo risulta approvato all’unanimità, con l’incarico al Consiglio Direttivo di chiarire
quanto emerso in ordine alla citata perdita di esercizio.
(VEDI APPENDICE ALLEGATA)
4. Ratifica del Bilancio di Previsione 2020.
Il Presidente Zarattini precisa che il bilancio di Previsione anno 2020, approntato agli inizi dell’anno,
viene presentato nella forma originale, stravolta poi dagli avvenimenti connessi alla pandemia
Covid19, che hanno impedito la concretizzazione della maggior parte delle iniziative programmate.
Precisa poi che l’unica differenza rispetto alla stesura originaria è costituita dalla donazione di €
3.000,00 a favore della Fondazione Comunità Bresciana (iniziativa “Aiutiamo Brescia”) – cfr punto 5
all’o.d.g. – inserita successivamente con delibera unanime del Consiglio. Si è voluto presentarlo nella
forma originaria in quanto alcune iniziative di inizio anno erano già state effettuate e restava la
possibilità di portare ancora a termine quelle programmate per la parte finale dell’anno.
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Ne consegue un dibattito ed uno scambio di opinioni fra i presenti.
Interviene il socio Rinaldini Mario che dichiara di non ritenere opportuna l’approvazione di un
bilancio previsionale che non ha potuto concretizzarsi a seguito delle norme restrittive conseguenti
alla situazione pandemica. Il socio Martini Flaviano ricorda che il decreto del Presidente del
Consiglio ne ha prorogato l’approvazione entro il 31/10/2020 e pertanto, al di là della sua
realizzazione, è necessaria l’approvazione dell’Assemblea per ratificare l’operato dei Consiglieri.
Anche il socio Zanoni Giovanni condivide questo secondo aspetto e conferma la necessità della sua
approvazione e ratifica dell’operato dei consiglieri per l’anno 2020.
Il Presidente Zarattini, esauriti gli interventi, mette in votazione l’approvazione del bilancio
preventivo 2020, il cui esito è stato il seguente:
Aventi diritto al voto

56

Favorevoli

55

Astenuti

0

Contrari

1 (Socio Rinaldini Mario per le argomentazioni sopra espresse).

L’assemblea prende atto e ratifica le linee guida e le scelte adottate dal consiglio direttivo in merito
alle iniziative, ricavi e ripartizione dei costi per l’anno 2020.
5. Donazione di € 3.000,00 a favore della Fondazione Comunità Bresciana (iniziativa “Aiutiamo
Brescia”) e delibere conseguenti
Il Presidente Zarattini informa l’assemblea che si è dovuto dar corso alla donazione in questione
senza aver la possibilità di avere il preventivo avallo dell’assemblea dei soci stante le difficoltà, già
citate, per la convocazione della stessa, e, pertanto sottopone l’iniziativa all’approvazione a “ratifica
il cui esito è stato il seguente:
Aventi diritto al voto

56

Favorevoli

56

Astenuti

0

Contrari

0

6. Scadenza Consiglio Direttivo del G.I.D. Ubi Banca ed eventuale proroga.
Il Presidente Zarattini informa l’assemblea che il consiglio direttivo cesserà il suo mandato triennale il
31/12/2020. Richiede pertanto all’assemblea di pronunciarsi in ordine ad una proroga al 31/12/2021,
anche in relazione ai possibili sviluppi che interesseranno il Gruppo Aziendale alla luce
dell’acquisizione del nostro Gruppo bancario da parte di Intesa SanPaolo.
Interviene il socio Zanoni Giovanni esternando il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dal
Consiglio in un contesto assai complicato come quello che ha interessato il 2020 e che quasi
certamente si confermerà anche per buona parte del 2021. In tale contesto ringrazia il Consiglio per lo
sforzo profuso che ha permesso al Gruppo di non interrompere la propria attività, in un periodo di
estrema difficoltà. Il ringraziamento non solo per quanto fatto ma anche per aver tenuta viva la storia
pluriennale della nostra associazione e, per il buon riscontro conseguito nei riguardi dei propri
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associati. Rinnova quindi la fiducia al Consiglio in carica anche per il 2021. Anche il Socio Frugoni
Bruno, condivide la validità del lavoro svolto dall’associazione ed invita a confermarne la fiducia
anche per il prossimo esercizio.
Si passa quindi alla votazione il cui esito è stato il seguente:
Aventi diritto al voto

56

Favorevoli

56

Astenuti

0

Contrari

0

Avendo concluso tutti i punti all’ordine del giorno previsti, alle ore 19,00 il Presidente dichiara
ufficialmente conclusi i lavori dell’Assemblea.
Prima di abbandonare l’assemblea il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio Direttivo, nel corso
dell’ultima seduta, ha deciso di ridurre da Euro 36,00 ad Euro 18,00, a partire da 01/01/2021, la quota di
iscrizione a carico di ciascun socio e passa la parola alla Vice Presidente Francesca Zambonardi affinchè
fornisca le informazioni più recenti sul Cral Ubi-Banca e sulla sua operatività. Viene comunicato ai
presenti che l’Assemblea dei Soci, rappresentata dai soli nominativi che hanno dato vita alla sua
costituzione, ha approvato il bilancio del 2019, rappresentato in pratica dai movimenti relativi alla
suddivisione del solo contributo erogato da Ubi Banca e dalle spese sostenute per la costituzione e la
registrazione della nuova Associazione.
Di seguito alla riunione assembleare si è svolto anche il Consiglio Direttivo del Cral UBI Banca durante il
quale è stata deliberata la proroga delle Norme transitorie per un ulteriore anno, quindi fino al
31/12/2021, periodo durante il quale i 12 Cral preesistenti, tra cui il GID UBI Banca, avranno la facoltà,
qualora le circostanze lo consentiranno, di poter prontamente riprendere l’attività abituale.
E’ stato inoltre deciso di sospendere temporaneamente la raccolta e la registrazione delle schede di
adesione a socio del nuovo Cral da parte dei gruppi costituenti (circa 800 quelle relative ai soci ex GID
pervenute), nell’eventualità che nel contempo abbiano a verificarsi nuovi interventi connessi
all’acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo.
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Il Presidente

Il Segretario

Italo Zarattini

Valerio Petrucci

APPENDICE AL VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL G.I.D. UBI BANCA DEL
23/10/2020.

Punto 3 dell’Odg - Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2019.
In relazione alla differenza emersa nella perdita di esercizio fra lo stato patrimoniale ed il conto
economico, abbiamo prontamente interpellato la Studio Seom, nostro commercialista, per avere
chiarimenti in proposito
Ci viene riferito che il bilancio di chiusura dell’esercizio 2019 presentato in assemblea,
corrispondeva ad un bilancio provvisorio senza che questo ci fosse stato evidenziato.
Siamo andati a ricostruire la differenza di euro 863,14 presente in più sul conto economico con il
seguente risultato:

-

Acquisto merci per soci
euro 897,54+
Iniziative culturali e hobby euro 34,40 Diff. euro 863,14

Il Presidente
Italo Zarattini
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Il Segretario
Valerio Petrucci

SEGRETERIA

SKI PASS ADAMELLO PONTE DI LEGNO - TONALE
Il G.I.D. UBI BANCA offre ai propri iscritti la possibilità di acquistare ski pass giornalieri per la
stagione invernale 2020/2021 a prezzi di assoluto vantaggi; in particolare:

GIORNALIERO

prezzo € 46,00/47,00

scontato GID € 38,50

Gli SKI PASS sono disponibili presso la Segreteria del GID
23/11/2020 ( DPCM permettendo).

a decorrere da lunedì

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

Verranno consegnati, previa richiesta scritta, in numero “limitato”;

-

ricordiamo che è vietata la commercializzazione degli ski-pass al di fuori della nostra
organizzazione;

-

la consegna presso le Filiali avverrà utilizzando i mezzi aziendali (pertanto prevedere 2/3
giorni per la ricezione). Invitiamo i colleghi a non fare scorta di ski-pass;

-

gli ski-pass non utilizzati saranno rimborsabili PER UN MASSIMO DI NR 2, solo se
resi alla Segreteria del GID entro il 05 APRILE 2021 (consigliamo la restituzione anche
in periodi antecedenti a tale data);

-

gli skipass sono disponibili, indicativamente fino a fine stagione, c/o la segreteria del
G.I.D. e le richieste dovranno essere effettuate utilizzando il sottostante modulo d’ordine.

===========================================================================
Alla segreteria del G. I. D.:
Il Sottoscritto:

Matricola:

In servizio presso:

Telefono n.

se in quiescenza indicare
l'indirizzo di residenza

Ordina: n._____giornalieri

“ADAMELLO PONTE DI LEGNO-TONALE”

da inviare presso__________________________________________________________________________
ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato:
ABI

CAB

Data ............................

Pag. 13

CONTO

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Firma .....................…………....................

Riferimento: Valerio Petrucci

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

STAGIONE DI PROSA
2020/2021

AVVISO
IMPORTANTE
Tutti coloro che hanno acquistato l’abbonamento alla stagione di prosa 2020/2021 DIRETTAMENTE
AL BOTTEGHINO del Teatro Sociale,

DEVONO

30/11/2020

inoltrare la domanda di rimborso al GID inderogabilmente entro il
.
Non verranno prese in considerazione le domande di rimborso che perverranno al GID oltre la
data sopra citata.

ALLA SEGRETERIA DEL GID UBI BANCA –
RECAPITARE ENTRO IL 30/11/2020
Il sottoscritto ____________________________

Fil/Uff. __________________ Tel. _____________

che si è recato personalmente presso la biglietteria del Teatro Sociale per acquistare abbonamenti alla
Stagione di Prosa per sé e/o propri familiari:
1) chiede il relativo contributo al G.I.D.;
2) conferma che le persone sotto elencate sono suoi stretti familiari (famiglia d’origine o, in
alternativa, famiglia acquisita) ed hanno quindi diritto al contributo del Gruppo;
3) allega fotocopia degli abbonamenti acquistati;
4) precisa dipendenza e conto da accreditare: ________/________________________________
NOTA BENE : non saranno prese in esame le domande prive della documentazione richiesta
Il contributo verrà calcolato direttamente dal G.I.D.

COGNOME /NOME

PARENTELA

SERIE

IMPORTO PAGATO

TOTALE EURO ___________________

Data: _________________
Pag. 14

Firma ________________________________
Riferimento: Pierluigi Pattini

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
ABBONAMENTI MONDADORI 2020/21
X

RIVISTA

Cod.

664
813
272
878
879
402
690
493
063
896
661
129
050
577
066
006
056
613
880
796
489
495
738
141
802
740
291
292
062
604
799
579
981
948
257
949
462
400
894
477
155
064
289
009
884
273
002
176
408
434
070
779
038

100 Idee per Ristrutturare*
Abitare *
AD *
Amazing Spider - Man
Amica *
Art Attack Magazine
Art e Dossier *
Astra
Benessere
Casa Facile *
Casa Naturale *
Casabella *
Chi *
Ciak *
Classici giallo
Confidenze
Cosmopolitan *
Credere
Cucina Moderna *
Cucito Creativo
Disney Princess
Domenica Quiz
Domus *
Donna Moderna *
Dove *
Dueruote *
Elle *
Elle Decor *
Famiglia Cristiana
Far da sé + Almanacco
Feltro Creativo
Focus *
Focus D&R
Focus Junior *
Focus Pico
Focus Scuola *
Focus Storia *
Focus Wild
Forbes Italia*
Frozen
Gambero Rosso *
Gbaby *
Gente *
Giallo Mondadori
Giallo Zafferano
GQ *
Grazia *
Harvard Business Review
I Classici Disney
I Grandi Classici Disney
I love English Junior
I Romanzi Classic
I Romanzi Passione

Copie

Lordo

11
10
11
24
11
12
11
13
12
12
6
11
51
12
12
52
12
52
12
11
12
52
11
52
11
12
50
10
52
11
4
12
4
12
12
10
12
12

31,90
100,00
55,00
120,00
44,00
46,80
64,90
51,70
34,80
22,80
35,40
132,00
102,00
54,00
70,80
83,20
26,40
88,40
18,00
64,90
58,80
83,20
110,00
78,00
64,90
42,00
100,00
45,00
104,00
50,50
23,60
46,80
19,60
42,00
42,00
69,00
58,80
42,00
58,80
58,80
58,80
34,80
104,00
70,80
18,00
30,00
100,00
135,00
27,00
58,80
69,00
106,20
70,80

12
12
12
12
52
12
12
10
50
10
6
12
10
18
12

Sconto

Netto

45%

17,50
39,90
26,00
68,50
18,50
33,50
43,00
20,50
21,50
14,00
17,00
69,90
39,00
22,90
32,00
29,00
9,90
44,00
11,00
32,50
35,00
46,80
55,00
33,50
22,90
23,50
24,90
18,80
69,50
30,00
11,50
19,90
11,90
19,90
24,90
43,90
26,90
22,90
24,00
35,00
37,00
13,00
29,90
32,00
11,00
19,20
19,00
67,50
17,50
40,90
34,50
49,90
35,40

60%
53%
43%
58%
28%
34%
60%
38%
39%
52%
47%
62%
58%
55%
65%
63%
50%
39%
50%
40%
44%
50%
57%
65%
44%
75%
58%
33%
41%
51%
57%
39%
53%
41%
36%
54%
45%
59%
40%
37%
63%
71%
55%
39%
36%
81%
50%
35%
30%
50%
53%
50%

X

Cod.

701
920
065
717
128
025
040
930
681
757
619
819
742
298
301
734
735
676
679
615
780
810
805
490
030
454
440
483
480
085
662
733
632
199
816
010
197
783
830
055
203
007
300
903
005
754
659
127
624
626
630
519
496

RIVISTA
Icon*
Il Corriere della Sera * + all.
Il Giornalino
Internazionale *
Interni * + Design + 3 Annual
Intimita'
La Cucina Italiana *
La Gazzetta dello Sport *
Le Scienze
L'Espresso
L'informatore agrario*
Living *
Maria con te
Marie Claire *
Marie Claire Maison *
Meridiani *
Meridiani Montagne
MicroMega
Mind Mente & Cervello
National Geographic
National Geographic Traveler
Oggi *
Oggi Cucino *
Ok Salute e Benessere
Panorama *
Paperinik Appgrade
Paperino
Pc Professionale *
Pixar cars
Prometeo
Quattro Zampe *
Quattroruote *
Ruoteclassiche*
Sale & Pepe *
Sano e Leggero*
Segretissimo
Segretissimo SAS
Speak up
Starbene *
Storica National Geographic
Style
Topolino *
Tu Style *
Tv Sorrisi e Canzoni *
Urania
Vanity Fair *
Ville & Casali *
Ville Giardini*
Vita in campagna*
Vita in campagna* + Viv.casa in camp.
Vite & Vino*
Vogue Italia *
Zio Paperone

copie

Lordo

Sconto

9
40,50 26%
257 421,48 27%
51 117,30 57%
50 200,00 53%
10
88,00 38%
52
83,20 42%
12
48,00 52%
257 385,50 20%
12
54,00 37%
52 156,00 66%
42 147,00 40%
10
39,00 54%
52
52,00 36%
12
42,00 79%
10
39,00 66%
6
37,20 47%
6
45,00 46%
8
120,00 43%
12
72,00 31%
12
58,80 46%
4
19,60 29%
52 104,00 63%
26
13,00 25%
12
42,00 51%
52 156,00 75%
12
46,80 31%
12
42,00 25%
12
82,80 65%
12
58,80 40%
4
31,60 46%
12
60,00 51%
12
60,00 39%
12
66,00 47%
12
46,80 54%
12
34,80 45%
6
35,40 50%
12
70,80 50%
12
82,80 44%
12
24,00 38%
12
59,40 44%
10
35,00 52%
52 156,00 60%
51
51,00 33%
52
78,00 55%
12
82,80 52%
50
95,00 69%
12
60,00 55%
12
60,00 44%
11
66,00 29%
11+4 82,00 33%
6
36,00 22%
12
60,00 68%
12
42,00 25%

Netto

30,00
309,00
49,90
95,00
55,00
48,50
23,00
309,00
34,00
53,00
88,00
17,90
33,50
9,00
13,10
19,90
24,50
69,00
50,00
32,00
13,90
38,50
9,70
20,50
38,90
32,50
31,50
28,90
35,00
17,00
29,50
36,90
34,90
21,50
19,00
17,70
35,40
46,00
14,90
33,50
16,90
63,00
34,00
35,00
39,90
29,20
27,00
33,40
47,00
55,00
28,00
19,20
31,50

* inclusa versione digitale (indicare indirizzo E-MAIL) __________________________________________________________________________________
I MIEI DATI (da compilare anche in caso di abbonamento dono) eventuale codice abbonato (9 cifre)

_________________________________________

COGNOME…………………………………………………………………..

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

NOME………………………………………………………………………..

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

DATI DELLA PERSONA A CUI REGALO L'ABBONAMENTO

eventuale codice abbonato (9 cifre) _________________________________________

COGNOME…………………………………………………………………..

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

NOME………………………………………………………………………..

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

ABI

CAB

data_______________________

CONTO

M ATRICOLA

IM PORTO

INTESTAZIONE

firma__________________________

PRENOTAZIONE ADESIONE E RINNOVI ABBONAMENTI DA FARSI ENTRO 31.3.2021
Successivamente eventuali richieste dovranno essere inviate direttamente al referente Mondadori - BORGHESI SIMONE email : s-borghesi@libero.it
con trasmissione coupon TEL 030 2002341 FAX 030 2097114 CON PAGAMENTO DIRETTO DA FARSI A : IBAN IT87CO3111110000000013135
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Riferimento: Pierangelo Bergamaschi

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
ABBONAMENTI ANNUALI RCS - 2020 / 2021
SPEDIZIONE POSTALE A DOMICILIO - ANNUALE
Tipo Spedizione

POSTALE - 5 GG SU 7

Cod.

copie

lordo

Giorni in cui NON spediamo

SABATO E DOMENICA

920 Il Corriere della Sera + allegati *

257

421,48

27%

112,48

309,00

Codice Iniziativa

09 945 681 50

930 La Gazzetta dello Sport

257

385,50

20%

76,50

309,00

Tipo Spedizione

POSTALE - 6 GG SU 7

Cod.

Giorno in cui NON spediamo DOMENICA

Testata

Sconto risparm.

Netto

copie

lordo

920 Il Corriere della Sera + allegati *

307

521,90

27%

142,90

379,00

930 La Gazzetta dello Sport + allegati *

307

485,06

22%

106,06

379,00

Cod.

Testata

Sconto risparm.

Netto

Codice Iniziativa

09 945 681 60

copie

lordo

Tipo Spedizione

POSTALE - 7 GG SU 7

920 Il Corriere della Sera + allegati *

359

599,53

30%

180,53

419,00

Codice Iniziativa

09 945 681 70

930 La Gazzetta dello Sport + allegati *

359

563,63

26%

144,63

419,00

Testata

Sconto risparm.

Netto

RITIRO PRESSO EDICOLA - ANNUALE
Tipo Spedizione

RITIRO EDICOLA - 5 GG SU 7

Cod.

copie

lordo

Giorni in cui NON spediamo

SABATO E DOMENICA

920 Il Corriere della Sera + allegati *

257

421,48

27%

122,48

299,00

Codice Iniziativa

09 310 681 50

930 La Gazzetta dello Sport

257

385,50

20%

96,50

289,00

Cod.

RITIRO EDICOLA - 6 GG SU 7
Tipo Spedizione
Giorno in cui NON spediamo DOMENICA

Testata

Sconto risparm.

Netto

copie

lordo

920 Il Corriere della Sera + allegati *

307

521,90

26%

152,90

369,00

930 La Gazzetta dello Sport + allegati *

307

485,06

23%

116,06

369,00

Cod.

Testata

Sconto risparm.

Netto

Codice Iniziativa

09 310 681 60

copie

lordo

Tipo Spedizione

RITIRO EDICOLA - 7 GG SU 7

920 Il Corriere della Sera + allegati *

359

599,53

32%

190,53

409,00

Codice Iniziativa

09 310 681 70

930 La Gazzetta dello Sport + allegati *

359

563,63

27%

154,63

409,00

Cod.

copie

Tipo Spedizione

RITIRO EDICOLA - 7 GG SU 7

Codice Iniziativa

09 947 681 55

923

Testata

Testata
Corriere+Gazzetta

lordo
1188,29

Sconto risparm.

Netto

Sconto risparm.

Netto

41%

699,00

489,29

Il Corriere della Sera + allegati *
La Gazzetta dello Sport + allegati *

* DATI E CODICE EDICOLA PER RITIRO:__________________________________________________________________________

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

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

NOME………………………………………………………………..

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

DATI DELLA PERSONA A CUI REGALO L'ABBONAMENTO
COGNOME…………………………………………………………

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

NOME………………………………………………………………..

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

ABI

CAB

data_______________________

CONTO

M ATRICOLA

IM PORTO

INTESTAZIONE

firma__________________________

PRENOTAZIONE ADESIONE E RINNOVI ABBONAMENTI DA FARSI ENTRO 31.3.2021
Successivamente eventuali richieste dovranno essere inviate direttamente al referente Mondadori - BORGHESI SIMONE email : s-borghesi@libero.it
con trasmissione coupon TEL 030 2002341 FAX 030 2097114 CON PAGAMENTO DIRETTO DA FARSI A : IBAN IT87CO3111110000000013135
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Riferimento: Pierangelo Bergamaschi

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

VIVIPARCHI
Puntuale come sempre, sono ormai più di dieci
anni che lo proponiamo ai nostri Soci, il circuito
VIVIPARCHI si presenta sempre più ricco di
offerte, con centinaia di luoghi da scoprire
con i propri bambini, dove poter trascorrere
giornate in festa con tutta la famiglia.
Per chi non conosce questo network, diciamo che VIVIPARCHI è un circuito dedicato al
tempo libero delle famiglie con bambini, con centinaia di strutture, distribuite su tutto il
territorio italiano che riservano, ai possessori della card, l’ingresso gratuito per un anno
intero (1 dic. 2020 - 30 nov. 2021) dei figli entro i 13 anni di età non compiuti, ognuno
accompagnato da un genitore pagante il prezzo intero. In alcuni casi, vengono riconosciuti
sconti o agevolazioni diverse, come riportato nelle singole schede delle strutture
consultabili su www.viviparchi.eu).
Il sito internet www.viviparchi.eu e l’App Family Point elenca e descrive tutte le strutture
convenzionate, in ordine di regione e distinte per tipologia. Ogni scheda offre un’ampia gamma
di fotografie e testi per un’offerta informativa ricca di notizie e di immagini su ogni singola
struttura convenzionata. Tra le opportunità troviamo:

• i più bei parchi divertimento, acquatici, parchi avventura, rafting - tra cui Gardaland (il parco
divertimenti numero uno in Italia), Magicland, Cinecittà World, Movieland.
• Le meraviglie dei più spettacolari parchi faunistici, naturalistici e botanici d'Italia e dei più incantevoli
acquari, oltre a singolari parchi archeologici, interessanti musei e castelli. Tutte queste strutture
offrono la possibilità, ai genitori e ai figli, di legare il divertimento alla voglia di imparare!
• Per gli appassionati della montagna, la card permette sci e divertimento, con skipass bambino
gratuito, nelle più belle località alpine, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino.
• E poi ancora: sconti in hotel, terme, catene di ristoranti, agriturismi… e altri servizi per il benessere
della famiglia, per trascorrere un week end o una vacanza risparmiando.
Novità 2020/2021: Alpe Mera - Gruppo Monterosa (VC), Navigazione fiume Adda (CR), Piscine
Molinazzo (PR), Lodisplash (LO), Parco Acquatico Atlantica (FC), Parco Avventura Tignale (BS),
Trincee del Maniva (BS), Museo della Giostra (RO) e tante altre ancora.

Per ottenere i benefici riservati ai possessori della card, è sufficiente presentarla, provvista di
nome e cognome dei genitori scritto sul retro, alle casse delle strutture. Solo per accedere a
Gardaland e Gardaland Sea Life, oltre a presentare la propria card Viviparchi si devono
contestualmente consegnare i coupon ricevuti con la card stessa.

Le CARD VIVIPARCHI sono disponibili presso la segreteria del G.I.D.
al prezzo scontato di Euro

15,00 ciascuna (prezzo pieno Euro 25,00)

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

VIVIPARCHI può essere un’utile idea regalo per le festività natalizie
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Riferimento: Liliana Belussi

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
Il GID propone la visita guidata di due interessanti e bellissimi siti

CASTELLO DI CHIGNOLO PO E VILLA LITTA
CARINI A ORIO LITTA
sabato 5 Dicembre 2020
Castello di Chignolo: La parte più antica del Castello, nato come fortezza su di un’altura, è la grande Torre, dalla
quale si controllava un lungo tratto del Po (Cuneulus super Padum). Si ritiene che essa fu fatta costruire da Re
Liutprando intorno al 740 d.C., allorché Pavia era capitale dei Longobardi, con lo scopo di servire da fortezza di
difesa e di presidio sul Po e sulla “Via di Monte Bardone”,successivamente denominata via Francigena – Romea.
Davanti al fortilizio, verso settentrione, sorge il Borgo (Ricetto), che fu interamente riedificato nel 1600. Esso si
connota come un complesso architettonico protetto all’ingresso da un fossato, da due garitte, e da quattro rivellini
(torrioni) ai lati estremi.
Il Castello, in poco tempo, a partire dal XIII secolo, divenne uno dei maggiori Feudi Lombardi
Dal 1700 al 1730 esso fu ampliato e trasformato da Fortezza medioevale in una vera e propria Reggia settecentesca,
dove soggiornarono Papi, Imperatori, Re, Principi e Arciduchi; mentre ad artisti di scuola tiepolesca venne affidata
la realizzazione degli stucchi e dei dipinti che impreziosiscono le sale di rappresentanza del Castello.
L’opera fu realizzata per volere e finanziamento del proprietario dell’epoca, il Cardinale Agostino Cusani Visconti
(1655 – 1730), che fu Ambasciatore del Papa presso la Repubblica Veneziana ed alla Corte di Luigi XIV a Parigi.
L’architetto romano Giovanni Ruggeri chiamò maestranze, scultori e pittori veneziani e francesi per far eseguire:
- la costruzione del grande parco su oltre 30 ettari di terreno intorno al Castello, l’edificazione, al centro del parco,
di un meraviglioso fabbricato barocco, con antistante un laghetto, denominato “Palazzo del Tè” o “Palazzina della
caccia”, la costruzione di giardini, gazebi, ninfei, statue e fontane a ridosso del Castello, l’edificazione del Cortile
d’Onore, adornato dallo stemma vescovile del Cardinale sul balcone principale, con un elegante ponticello che,
scavalcando il fossato, lo collegava al giardino, la costruzione dell’intera ala est, con all’interno scenografici
appartamenti per gli ospiti, tra cui il famoso “appartamento del Papa”, dedicato a Clemente XI e la camera da letto
in cui furono ospitati Napoleone Bonaparte e l’Imperatore d’Austria, Francesco I d’Asburgo.
A seguito di tali Grandiose opere, il Castello di Chignolo Po venne denominato La Versailles della Lombardia
Villa Litta Carini: La costruzione del corpo centrale dell'edificio, che presenta una disposizione dei corpi ad U, è
fatta risalire alla seconda metà del XVII secolo per opera del conte Antonio Cavazzi della Somaglia.
Il Palazzo, commissionato al noto architetto Giovanni Ruggeri, doveva essere la manifestazione della ricchezza e
dell'importanza acquisite dalla famiglia Cavazzi in quel periodo. Alla sua morte, nel 1688, il conte lasciò la Villa in
eredità al pronipote Paolo Dati, che assunse il titolo di conte Antonio della Somaglia. Paolo Dati attuò
l'ampliamento del palazzo di Orio, trasformandolo in una reggia maestosa destinata a luogo di villeggiatura e
incontro di grandi personaggi della letteratura e cultura italiana settecentesca. Dopo passaggi di proprietà e
numerose modifiche apportate la proprietà fu passata al conte Giulio Litta. Nel 1970 Villa Litta fu acquistata dalla
famiglia Carini, gli attuali proprietari, che hanno iniziato un lento, graduale recupero del palazzo oggi vincolato
dalle Belle Arti come bene storico e artistico nazionale. Negli ambienti visitabili della Villa si possono ancora
vedere gli splendidi affreschi attribuiti al Maggi e alla sua scuola, gli arredi d'epoca, l'imponente scalone d'onore.
Il programma prevede: ore 8 partenza da Piazzale IVECO con pullman riservato, ore 10 inizio della visita guidata
del Castello di Chignolo Po, ore 12,30 circa pranzo in ristorante, ore 14,30 spostamento a Orio Litta e inizio visita a
Villa Litta Carini, ore 17 circa partenza per il rientro.
Il costo della presente iniziativa è di Euro 80 e viene proposta agli associati e familiari a Euro 50.
Le iscrizioni alla manifestazione, che verrà effettuata con un minimo di 25 partecipanti, devono essere effettuate
mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione da inoltrare alla segreteria entro il 20 novembre
2020.
Per ogni informazione rivolgersi all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell- 3395228782).
Si rammenta la necessità di ottemperare, sia in viaggio, sia nel corso delle visite e del pranzo, alla normativa
relativa al contenimento della pandemia da COVID 19. Resta inteso che itinerario e visite sono subordinate
alle ordinanze che mano a mano verranno emanate in materia.
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

OFFERTA RISO
Proponiamo la consueta offerta di riso, in confezioni natalizie da 1Kg e 5Kg, della Riseria Bovio di Alzate
di Momo in Provincia di Novara.

TIPOLOGIA

CONFEZIONI

PREZZO

QUANTITA’

1 KG

€ 1,60

N…………….

5 KG
1 KG

€ 7,10
€ 1,60

N……………..
N…………….

5 KG
1KG

€ 7,10
€ 1,80

N……………..
N…………….

5 KG
1 KG

€ 8,30
€ 1,90

N……………..
N…………….

5 KG

€ 8,80

N……………..

1 KG

€ 3,50

N……………..

1 KG

€ 3,50

N……………..

RISO SUPERFINO “ROMA”

RISO SUPERFINO “BALDO”

RISO SUPERFINO “ARBORIO”

RISO SUPERFINO “CARNAROLI”
RISO NERO INTEGRALE
(VENERE)
RISO ROSSO INTEGRALE
(ERMES)

I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo
InterAziendale di Via Cipro 54 con preghiera di rispettare i tempi per le problematiche relative alle
tempistiche dei corrieri
entro e non oltre il 24.11.2020.
Per la consegna verranno date precise e puntuali informazioni riguardo al luogo, ai tempi e alle modalità,
nel rispetto delle norme stabilite per il Covid-19.

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

Il sottoscritto................................................…...n. matricola….………….…in servizio presso AG/UFF
……………………….Tel....................
mail (pensionati)……………………..…..ordina le sopra
elencate confezioni ed autorizza l’ addebito
ABI

CAB

Data..........................
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CONTO

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

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

Riferimento: Gianpiero Sorsoli

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI
CASCINA ROGLASSA - OLTREPO’ PAVESE
BARBERA SECCO
BARBERA FRIZZANTE
BONARDA FRIZZANTE
BONARDA DOC SECCO
RIESLING FRIZZANTE IGT

cartone
cartone
cartone
cartone
cartone

6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.

€.
€.
€.
€.
€.

33,00
33,00
33,00
33,00
33,00

n°…...........
n°…...........
n°...............
n°...............
n°...............

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla segreteria del G. I. D.:
Telefono n
Mail (per pensionati).

Il Sottoscritto:

ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza l’ addebito.
ABI

CAB

C/C

MATRICOLA

Data....................

IMPORTO

INTESTAZIONE

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

____________________________________________________________________________________

MONTEROSSA - FRANCIACORTA FRANCIACORTA
FRANCIACORTA
FRANCIACORTA
FRANCIACORTA

Prima Cuvee’ Brut
Prima Cuvee’ Brut Magnum
Saten
CABOCHON Brut Fuoriserie

cartone 6 bott.
cartone 3 bott.
cartone 6 bott.
cartone 6 bott.

€.
€.
€.
€.

10300
103,00
117,00
270,00

n°..............
n°..............
n°..............
n°..............

Alla segreteria del G. I. D.:
Telefono n
Mail (per pensionati).

Il Sottoscritto:

ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza l’ addebito.
ABI

Dta....................

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

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

____________________________________________________________________________________
I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo
InterAziendale di Via Cipro 54 con preghiera di rispettare i tempi per le problematiche relative alle
tempistiche dei corrieri
entro e non oltre il 24.11.2020.
La consegna avverrà, come di consueto, presso Casaforte Spa, via L.Abbiati 13 ( zona Industriale) Brescia
nel rispetto delle norme stabilite per il Covid-19.
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Riferimento: Gianpiero Sorsoli

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI
GRANDUCATO DI TOSCANA
BRUNELLO DI MONTALCINO LA VIGNA
ROSSO MONTALCINO CERRO
NOBILE DI MONTEPULCIANO CERRO
CHIANTI CLASSICO
CHIANTI COLLI SENESI
MORELLINO DI SCANSANO POGGIO SALVI
VERNACCIA S. GEMINIANO LA VIGNA
ORVIETO DOC CLASSICO

cartone
cartone
cartone
cartone
cartone
cartone
cartone
cartone

6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott
6 bott.

€. 153,00
€. 50,00
€. 54,00
€. 53,00
€. 24,00
€. 38,00
€. 27,00
€. 18,00

n°...............
n°...............
n°...............
n°...............
n°...............
n°...............
n°...............
n°...............

Alla segreteria del G. I. D.:
Telefono n.
Mail (per pensionati)

Il Sottoscritto:
ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza l’ addebito.
MATRICOL IMPORTO
ABI
CAB
C/C
A

Data...........................

INTESTAZIONE

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

OFFERTA NATALIZIA VINI SICILIANI
NERO D’AVOLA SEI CORONE
SYRAH SEI CORONE
EUGHENES PERRICONE ROSSO
EUGHENES CATARRATO BIANCO
EUGHENESGRILLO IGP BIANCO
EUGHENES ZIBIBBO IGP BIANCO
SPUMANTE GRILLANTE BIOLOGICO

cartone
cartone
cartone
cartone
cartone
cartone
cartone

6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

16,00
16,00
36,00
30,00
36,00
36,00
36,00

n°……… ..
n°........ ......
n°… ……..
n°… ……..
n°… ……..
n°… ……..
n°… ……..

Alla segreteria del G.I.D
Telefono n.
Mail (per pensionati)

Il Sottoscritto:
ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza l’ addebito.
MATRICOL IMPORTO
ABI
CAB
C/C
A

Data...........................

INTESTAZIONE

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

==================================================================================
I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo
InterAziendale di Via Cipro 54 con preghiera di rispettare i tempi per le problematiche relative alle
tempistiche dei corrieri
entro e non oltre il 24.11.2020.
La consegna avverrà, come di consueto, presso Casaforte Spa, via L.Abbiati 13 ( zona Industriale) Brescia
nel rispetto delle norme stabilite per il Covid-19.
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Riferimento: Gianpiero Sorsoli

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

OFFERTA NATALIZIA VINI
KOSSLER – ALTO ADIGE
KOSSLER GEWURZTRAMINER
KOSSLER PINOT GRIGIO DOC
KOSSLER MULLER THURGAU DOC
KOSSLER PINOT NERO DOC
KOSSLER LAGREIN DOC

cartone
cartone
cartone
cartone
cartone

6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.
6 bott.

€.
€.
€.
€.
€.

61,00
51,00
49,00
65,00
59,00

n°…….…..
n°...............
n°….……..
n°….……..
n°...............

Alla segreteria del G. I. D.:
Telefono n.
Mail (per pensionati):

Il Sottoscritto:

ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza l’ addebito.
ABI

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Data....................
Firma.............................................................
___________________________________________________________________________________
AZIENDA PALADIN - FRIULI PROSECCO SPUMANTE M.llto EXTRA DRY
PINOT GRIGIO VENEZIA DOC
TRAMINER IGP
TURRANIO SAUVIGNON DOC BOSCO
CHARDONNAY BOSCO DOC
SOANDRE VERDUZZO PASSITO BOSCO
MALBECH DEGLI ACERI ROSSO
RABOSO FRIZZANTE IGT
REFOSCO DEL PEDUNCOLO ROSSO DOC
CABERNET SOUVIGNON BOSCO DOC
MERLOT IGP VENETO DOC C

cartone 6
cartone 6
cartone 6
cartone 6
cartone 6
cartone 6
cartone 6
cartone 6
cartone 6
cartone 6
cartone 6

bott.
bott.
bott.
bott.
bott.
bott.
bott.
bott.
bott.
bott.
bott.

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

36,00
29,00
36,00
47,00
35,00
58,00
64,00
35,00
32,00
35,00
26,00

n°……...
n°……...
n°……...
n°...........
n°...........
n°...........
n°……...
n°…...…
n°……...
n°...........
n°...........

Alla segreteria del G. I. D.:
Telefono n.
Mail (per pensionati):

Il Sottoscritto:

ordina i sopracitati cartoni di vino ed autorizza l’ addebito.
ABI

CAB

C/C

Data....................

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

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

I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo
InterAziendale di Via Cipro 54 con preghiera di rispettare i tempi per le problematiche relative alle
tempistiche dei corrieri
entro e non oltre il 24.11.2020.
La consegna avverrà, come di consueto, presso Casaforte Spa, via L.Abbiati 13 ( zona Industriale) Brescia
nel rispetto delle norme stabilite per il Covid-19.
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Riferimento: Gianpiero Sorsoli

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI
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Riferimento: Giacomo Quadrelli - Pierangelo Bergamaschi

FOTO INIZIATIVE G.I.D.
SEZIONE SPORTIVA

Gara unica di pesca alla trota 2020
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SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari e
che per quanto riguarda gli obblighi vigenti in materia di COVID-19 il G.I.D. non è in alcun modo responsabile per eventuali
coinvolgimenti COVID. Il socio, quindi, è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22
della medesima Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio
medesimo e per la cui conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi Banca svolge
esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito.

Alla segreteria del G. I. D.:
Il Sottoscritto:

Matr.:

In servizio presso:

Telefono n.

se in quiescenza indicare
l'indirizzo di residenza

Cell. n.

Indirizzo e-mail
personale

(indicare sempre)

(da indicare sempre)

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

 ViviParchi
 Castello di Chignolo Po e Villa Litta


Rif. Belussi
05-12-2020

Rif. Spagnoli

unitamente ai seguenti familiari:
Nome e cognome

*(D/P/C/F)

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

(Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, Altro A)

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

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Dichiaro di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo svolgimento
delle iniziative.
Dichiaro inoltre che il sottoscritto e gli eventuali altri partecipanti qui elencati non sono affetti da COVID-19 o che
sono stati sottoposti a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni ; di non accusare sintomi riconducibili al
COVID-19 quali: temperatura corporea superiore a 37,5°, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persone
affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Data ............................

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

CONSENSO LEGGE 196/2003
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI E IMMAGINI PERSONALI . Consapevole che in
mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati e mmagini personali già in suo
possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.

Firma ………………………………
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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-Mercoledì-Venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00
- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-ubibanca@ubibanca.it -

Centro di Chirurgia
Odontoiatrica
Dr Rosario Rizzo
Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il
Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo
Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure
d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea
preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente
tecnologica.
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori.
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro
necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose
potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in
sedazione col protossido.
Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un
moderno microscopio ad alta risoluzione.
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio
CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette
l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle
TAC tradizionali (come 2 panoramiche).
Sarete accolti con un sorriso. Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito.
Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo
Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)
Tel. 030 2583833
Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita
i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale

Oﬀerta Riso
Oﬀerte varie vini

Can na Monterossa
Franciacorta

Vini Siciliani

Can na Roglassa
Oltrepo’ Pavese
Riusci ssima la
giornata dedicata
alla podis ca e
grande la
partecipazione
come tes monia
la foto sca ata
per
l’evento.

Vini Gran Ducato di
Toscana

Can ne Kossler e Paladin
Il gruppo dei partecipan all’escursione in Carnia

