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Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 
d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 
preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 
tecnologica.  
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 
necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 
potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 
sedazione col protossido. 
Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 
moderno microscopio ad alta risoluzione.  
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 
CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 
TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

Sarete accolti con un sorriso.  Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito. 

Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria

                              

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  
Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 

Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  
i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 
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In questo numero: 
 

� Segreteria 
� Comunicato � Programma gite turistiche e altro 

2017 

� Sezione Culturale: 
� Teatro “Spirito allegro” � Teatro “Matti da slegare” 
� Villa “Carlotta” e Como  � Gita in Friuli 
� Tour della Puglia e Matera  

 

� Sezione Turistica: 
� Gradara,Pesaro e le grotte di 

Frasassi 
� Tour della Sicilia 

� “Garden Club” Toscana 
Campionati italiani tennis 

 

 

� Sezione Sportiva: 
� Torneo sociale di biliardo � Festa della neve 

  
 

� Sezione Hobby e Tempo Libero 
� Corsi di cucina � Corsi di yoga 
� C.A.I. Campagna tesseramento 
� Carnevale di Busseto 
� Escursione  guidata in grotta 
� In Val Pusteria 

� Casa natale e collezione Paolo 
VI 

� Andalo una giornata sulla neve 
� Trekking alle “Cinque Terre” 

  
 

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Convenzioni varie  
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COMUNICATO 
 
 
Informiamo i soci del G.I.D. che nel corso dell’anno 2016 i consiglieri  Mario Bresolin, 
Pier Luigi Ghidelli ed Efrem Zampatti hanno presentato le loro dimissioni che il 
Consiglio Direttivo ha già ratificato. 
 
 

Ad essi sono subentrati, a norma di statuto, i sigg.: 
- Petrucci Valerio 
- Attilari Severo 
- Giuffrida Salvatore in sostituzione di Valter Guerini rinunciatario 
 
in quanto candidati alla carica di Consigliere alle elezioni del 2014 e risultati non eletti. 
 
 
 
 
 
 

LIBRO STRENNA BANCA DI VALLECAMONICA 2016 
“EREMO DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN VALLECAMONICA” 

 
Il G.I.D. ha una disponibilità limitata di volumi riguardanti l’Eremo di Bienno prodotti 
nel 2016 dalla Banca di Vallecamonica. 
 
Li propone in offerta al prezzo di Euro 20,00 cad. fino ad esaurimento del quantitativo.  
Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria del GID a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione e/o via mail e verranno evase in base all’ordine cronologico di arrivo. 
 
 
 

LIBRO STRENNA BANCO DI BRESCIA 2016 
“CAPOLAVORI IN GUERRA. Il salvataggio dell’arte Bresciana durante i conflitti del novecento” 
 
Visto il successo delle richieste pervenute, siamo riusciti a reintegrare la dotazione. I 
volumi, al prezzo di Euro 9,00, sono pertanto disponibili  fino ad esaurimento del 
quantitativo anche per chi li avesse già ottenuti. 
 
Gli ordini dovranno pervenire alla Segreteria del GID a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione e/o via mail e verranno evase in base all’ordine cronologico di arrivo. 
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PROGRAMMA  GITE  TURISTICHE  E  ALTRO ANNO 2017 
 
 
 

PERIODO DESTINAZIONE  GG.   RESPONSABILI 
    
Febbraio      (12/02 - 17/02) VAL PUSTERIA (soggiorno neve) 5 Dusi 
    
Marzo         (20/03 - 31/03) TOUR COLOMBIA 11 Dusi 
    
Aprile          (22/04 - 25/04) 
                    (25/04 – 27/04) 
                    (26/04 – 30/04) 

CINQUE TERRE (Escursionismo)  
PESARO, GRADARA, FRASASSI 

4  
3 
5 

Simoni 
Dusi 
Dusi 

    
Maggio       (19/05 - 21/05) 
                   (20/05 - 26/05) 
                   (27/05 - 10/06) 

ALTOPIANO DEL RENON (Trekking) 
SICILIA (Tour) 
SCIACCA (vacanza e terme) 

3 
7 

14  

Simoni 
Quadrelli 
 

    
Giugno       (02/06 - 10/06) 
                   (17/06 - 21/06) 
                   (10/06 - 24/06) 
                   (17/06 - 24/06) 
                   (18/06 - 02/07) 

TREKKING DEL GARGANO 
TOUR PUGLIA E SASSI DI MATERA  
VACANZE NEL CILENTO (Soggiorno) 
TOSCANA (S.Vincenzo)Vacanza e tennis) 
MILANO MARITTIMA (soggiorno)  

10 
 5 
14 
7 

15 

Simoni 
Zambonardi 
Dusi 
Quadrelli-Attilari 
 

    
Luglio         (02/07 - 09/07) VAL PUSTERIA (vacanza estiva) 7 Dusi 

    
Agosto        (12/08 - 15/08) DOLOMITI DI SESTO (Escursionismo) 4 Simoni 
    
Settembre   (06/09 - 10/09) 
 
                   (22/09 - 24/09) 
                   (4^ Settimana) 

LIONE, AVIGNONE, VALLE DEL 
RODANO E PROVENZA (Cultura e altro) 
 

MITTENWALD-KARWENDEL (Trekking) 
CRETA (Tour) 

4 
 

3 
7 

Zambonardi 
 
Simoni 
Dusi 

    
Ottobre       (06/10 - 08/10) 
                   (3^  Settimana) 

FORLI’ 
VACANZA MARINA 

3 
7 

Belussi 
Dusi 

    
Dicembre     (10/12 - 16/12) VAL PUSTERIA 6 Dusi 
    
DATE    DISPONIBILI    
da Maggio - a Settembre ISCHIA (soggiorni termali) 7 - 15  
    

 
 

Tutte le sopracitate iniziative verranno dettagliate negli appositi notiziari mensili . 
 
 
Il Programma di tutte le iniziative del GID previste per il 2017 è disponibile sul nostro sito. 
 



SEZIONE CULTURALE  

 

Pag. 6 Riferimento: Enrico Gandolfini  
 

 
  
 
 

  TEATRO 

 

 

 

 
TEATRO CARCANO - MILANO 

 
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017, ORE 16,00 
 

SPIRITO ALLEGRO 
 

di  Noel Coward 
 

 con  Leo Gullotta, Betti Pedrazzi, Sergio 
Mascherpa 

 

Regia Fabio Grossi. 
E’ una commedia brillante rappresentata per la prima volta a Londra nel 1941, in piena guerra, ed ebbe 
un enorme successo con ben 1997 repliche. Rappresentata nei teatri di tutto il mondo, con numerose 
versioni cinematografiche fino ai primi anni duemila, è una raffinata ed elegante ironia sul mondo del 
soprannaturale. La versione teatrale attuale si distingue per innovative scenografie e l’utilizzo del video-
mapping: proiezioni di immagini in computer grafica su superfici reali per ottenere spettacolari effetti di 
proiezioni in 3D. 
La commedia narra del mondanissimo romanziere Charles Condomine (Leo Gullotta), grande 
appassionato di occultismo. Per raccogliere materiale per un suo libro, Charles chiede all’eccentrica 
medium Madame Arcati di venire a casa sua per condurre una seduta spiritica. La situazione sfuggirà di 
mano a tutti e il malcapitato scrittore si troverà assediato dal fantasma della sua prima moglie, Elvira, 
donna irritante e lunatica, che cercherà di intromettersi nella vita matrimoniale del marito con la 
seconda moglie, mettendo così a rischio il loro matrimonio. 
Magistrale la fine ironia con la quale Leo Gullotta interpreta il romanziere, accompagnato da un cast di 
bravissimi attori. 
 

DIVERTIMENTO ASSICURATO 
 

PARTENZA: domenica 19 febbraio 2017, ore 14,00, dal Piazzale Iveco di via Volturno. 
 

COSTO DELLA MANIFESTAZIONE: Euro 30,00 (prezzo pieno)*. 
 

DURATA DELLO SPETTACOLO: due ore più intervallo. 
 

RIENTRO A BRESCIA: previsto per le ore 19,30/20,00. 
 

L’iniziativa si terrà solo se si raccoglieranno almeno venti adesioni. 
 

PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO E COMUNQUE ENTRO GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 2017. 
 

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.  
 
*condizioni migliorative, per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale 
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  TEATRO 

 

 

 

 
TEATRO CARCANO - MILANO 

 
 

DOMENICA 19 MARZO 2017, ORE 16,00 
 

MATTI DA 
SLEGARE 

 

di  Axel Hellstenius 
 

 con  Giobbe Covatta e Enzo Iachetti 
 

Regia Gioele Dix 
 

Elia (Enzo Iachetti) e Giovanni (Giobbe Covatta), divenuti amici inseparabili dopo una lunga esperienza 
in una struttura psichiatrica protetta, vengono “promossi” e restituiti alla vita normale. Si tratta di un 
esperimento e di una prova molto importante: i due dovranno provare ad inserirsi nella società civile e 
dimostrare di saper badare a se stessi. Lo spettacolo racconta il percorso tortuoso, complicato ed 
esaltante, che condurrà i due “matti” a slegarsi dai fantasmi piccoli e grandi che li hanno resi infelici 
per gran parte della loro vita. Entrambi riusciranno a trovare una strada personale per il reinserimento 
nel mondo normale: Elia nella poesia e nella forza comunicativa delle parole; Giovanni nell’essere di 
aiuto agli altri con il proprio lavoro. La formidabile coppia Covatta/Iachetti, magistralmente diretta da 
Gioele Dix, dà vita ad un’interpretazione divertente, fresca, ironica e commuovente: nessun patetismo, 
nessuna retorica in questo ritratto leggero e, al tempo stesso, intenso di vita e amicizia, di passioni e 
dolori, di fobie e scelte coraggiose. Un approccio ad una materia delicata come la malattia mentale 
condotto con leggerezza e allegria, che ridà speranza a chi credeva di averla perduta. 
 

DIVERTIMENTO ASSICURATO. 
 

PARTENZA: domenica 19 marzo 2017, ore 14,00, dal Piazzale Iveco di via Volturno. 
 

DURATA DELLO SPETTACOLO : due ore più intervallo. 
 

COSTO DELLA MANIFESTAZIONE: Euro 30,00 (prezzo pieno)*. 
 

RIENTRO A BRESCIA: previsto per le ore 19,30/20,00. 
 

L’iniziativa si terrà solo se si raccoglieranno almeno venti adesioni. 
 

PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO E COMUNQUE ENTRO VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017. 
 

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. 
 
*condizioni migliorative, per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale 
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VILLA CARLOTTA (TREMEZZO) E COMO             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sezione culturale del G.I.D. organizza, in collaborazione con  l’agenzia “Travel Sia” per 
 

SABATO 8 APRILE 2017 
 
Una visita guidata con il seguente programma: 
 
ore 7,00:  Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Piazzale IVECO di Via Volturno a Brescia e partenza 
con pullman gran turismo per TREMEZZO (CO) con sosta di ristoro lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida per la visita di Villa Carlotta, con il suo magnifico parco botanico e le 
sue sale ricche di capolavori d’arte.  
La Villa è un luogo di rara bellezza: qui capolavori della natura e dell’ingegno umano convivono 
armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e strutture museali. In una conca naturale, tra lago e montagne, 
il marchese Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 una splendida dimora imponente ma sobria, 
circondata da un giardino all’italiana, di fronte ad uno scenario mozzafiato sulle dolomitiche Grigne e 
Bellagio.  
Il parco di Villa Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle 
azalee in oltre 150 varietà. 
Alle ore 12:30 ca. pranzo in ristorante tipico della cittadina. 
Nel pomeriggio:  trasferimento a COMO e visita guidata della città, considerata una delle città più belle 
d’Italia delizia degli abitanti e dei viaggiatori di passaggio. Visiteremo Palazzo Broletto, edificato nel 
1215 che con le fasce marmoree a strisce bianche, grigie e rosse della sua facciata e le delicate arcate di 
tipico palazzo di corte, riporta il visitatore al periodo del grande Rinascimento italiano, e il Duomo di 
Como dedicato a Santa Maria Assunta che con la sua squisita eleganza gotica si impone a dominare 
l’architettura urbana della città. 
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con sosta di ristoro lungo il percorso, arrivo previsto in 
serata.  
 
Costo:  Euro 82,00 a persona che verrà rivisto al ribasso per gli associati e familiari qualora 
pervenga il consueto contributo da parte dell’azienda e comprende il viaggio a/r in pullman, il pranzo 
comprensivo di bevande e caffè, le visite guidate e gli ingressi da programma. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro lunedì 27 febbraio 2017, la gita verrà effettuata con un 
minimo di 30 partecipanti. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - 
fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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“Gita in Friuli” 
San Daniele – Venzone - Gemona – Tarcento – Tolmezzo - Laghi di Fusine 

  

           
 

 
 
 
 
 
 

La sezione culturale del G.I.D. organizza, in collaborazione con l’agenzia “Travel Sia”:  

da sabato 6 a domenica 7 maggio 2017 
 

Sabato 6/5: ore 6,30 - Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e 
partenza con pullman gran turismo per San Daniele del Friuli, all’arrivo visita guidata della cittadina 
che, posta su una collina, è un centro di suggestiva bellezza per l’ampia vista che si gode sulle circostanti 
colline moreniche. Caratteristica del luogo è la produzione del rinomato prosciutto crudo di San Daniele, 
che per la lavorazione e per le condizioni climatiche assume un sapore inimitabile. Passeggiata lungo il 
centro storico. Visita di un rinomato prosciuttificio Sandanielese dove sarà possibile vedere come i 
sapienti artigiani danno vita a questo meraviglioso prodotto tipico e PRANZO PRESSO LO STESSO 
PROSCIUTTIFICIO per degustare questo gioiello della gastronomia friulana.  
Nel pomeriggio  proseguimento per Venzone dove si sosterà per la visita guidata di questo bellissimo 
paese, antica cittadella fortificata che venne quasi completamente rasa al suolo dal sisma che nel 1976 
sconvolse il Friuli. Passeggiata lungo il centro storico e visita al Duomo risalente al 1338. Visita al Museo 
“Tiere Motus” dove sarà possibile conoscere la storia di un terremoto e della sua gente". L’esposizione 
vuole essere uno strumento per testimoniare e mantenere vive nella memoria collettiva le vicende 
connesse con il devastante terremoto che, il 6 maggio 1976, mise in ginocchio il Friuli Venezia Giulia. 
Seguirà visita alla Cripta delle Mummie. Si prosegue quindi poi per Gemona tipico paese delle montagne 
friulane e visita guidata del centro storico e del Duomo, maestosa architettura romanico – gotica di S. 
Maria Assunta. Arrivo in serata a Tarcento, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
Domenica 7/5: dopo la prima colazione partenza alla volta di Tolmezzo, capoluogo storico della Carnia 
di origine Romana. Visita guidata del Borgàt, lo splendido centro storico caratterizzato da palazzi e vie 
porticate. Visita del museo delle Arti e Tradizioni Popolari che contiene materiale etnografico 
riguardante tutti gli aspetti della vita, delle tradizioni e dell’arte della Carnia dal XIV al XIX secolo. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue con la visita dei meravigliosi Laghi di Fusine, i quali compresi all'interno del 
Parco naturale di Fusine, sono tra i più belli specchi d'acqua della regione.  
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con soste di ristoro lungo il percorso. L’arrivo è 
previsto in serata. 
 

Costo: Euro 255,00 che verrà rivisto al ribasso per gli associati e familiari qualora pervenga il 
consueto contributo da parte dell’azienda - Suppl. SINGOLA (se disponibile)  € 30,00 in aggiunta. 
La quota comprende il viaggio a/r in pullman, pranzi e cene da programma incluse le bevande, 
pernottamento e prima colazione in Hotel cat. 3 stelle, ingressi e visite guidate da programma, 
Assicurazione ACI GLOBAL. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro lunedì 13 marzo 2017, la gita verrà effettuata con un minimo 
di 30 partecipanti. 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - 
fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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“Tour della Puglia e Matera” 
Alberobello – Matera – Grotte di Castellana – Locorotondo - Lecce - Ostuni  

 

           
 

 
 
 
 
 

La sezione culturale del G.I.D. organizza, in collaborazione con l’agenzia “Travel Sia”: 

Da sabato 17 a mercoledì 21 giugno 2017 
 

Sabato 17/6: ore 7,00 - Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza con 
pullman gran turismo per PORTO SAN GIORGIO all’arrivo pranzo in ristorante con menù a base di pesce, nel 
pomeriggio proseguimento del viaggio verso ALBEROBELLO dove si giungerà in tempo per la sistemazione in 
hotel e la cena. 
Domenica 18/6: dopo la colazione partenza per la visita guidata di MATERA: città che ha avuto origine nel 
Neolitico famosa per le sue grotte, abitate  regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, ricavate scavando in 
una fenditura carsica chiamata gravina. L’atmosfera è surreale e sembra di compiere un balzo nel passato 
addentrandosi tra chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore con suppellettili d’epoca. In questo scenario 
Mel Gibson ha ambientato il film “The passion”. In corso d’escursione, degustazione di tocchetti di pane di Matera 
e prodotti tipici e pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita guidata della città di TARANTO. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
Lunedì 19/6: al mattino visita guidata alle GROTTE DI CASTELLANA, scenario carsico di incredibile bellezza, 
ricchissimo di concrezioni di calcite, con un percorso che si snoda per 3 Km, sino a giungere in quella grotta che è 
stata definita “la grotta più bella del mondo”: la Grotta Bianca. Pranzo in Hotel.  
Nel pomeriggio visita guidata di ALBEROBELLO: passeggiata tra 1500 trulli, le famose costruzioni coniche, con 
il Rione Aia Piccola (ancora abitato), la terrazza panoramica, il rione Monti, la strada degli artigiani, dove si 
possono osservare ancora le donne che lavorano i tessuti sui telai del 1600, la Chiesa a trulli. Partenza quindi per 
LOCOROTONDO, cittadina caratterizzata da tipiche abitazioni a tetto spiovente dette “converse”, visiteremo la 
Chiesa di S. Giorgio e la terrazza panoramica dalla quale si gode una vista unica della Valle d’Itria, con i suoi 
20.000 trulli. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Martedì 20/6: Dopo la colazione partenza per LECCE dove si sosterà per la visita guidata della  splendida città 
d’arte dove è fiorito uno stile architettonico e decorativo esclusivo che ha preso il nome dalla città: il Barocco 
Leccese. L’itinerario parte da Porta Napoli e prevede la suggestiva Via Palmieri piena di palazzi nobiliari, Piazza 
Duomo, Piazza S. Oronzo, Basilica di Santa Croce, bottega del Maestro cartapestaio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio di prosegue per OSTUNI, la “Città Bianca” per eccellenza, con le sue case rigorosamente dipinte 
di bianco come da tradizione mediterranea. In cima alla collina si erge la Cattedrale tardo-romantica. L’itinerario 
parte da Porta Nuova e si snoda tra i vicoli toccando la terrazza panoramica, S. Giacomo in Compostella, la Casa 
della Musica, la chiesa delle Monacelle, la Cattedrale e la guglia di S. Oronzo. In serata rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.  
Mercoledì 21/6: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con 
sosta lungo il percorso  per il pranzo con menu a base di pesce. L’arrivo è previsto in serata.  
 

Costo: Euro 695,00 che verrà rivisto al ribasso per gli associati qualora pervenga il consueto 
contributo da parte dell’azienda - Suppl. SINGOLA (se disponibile)  € 120,00 in aggiunta. 

La quota comprende il viaggio a/r in pullman, pranzi e cene da programma, pernottamento e prima colazione in 
Hotel cat. 4 stelle, ingressi e visite guidate da programma, Assicurazione ACI GLOBAL. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 3 marzo 2017, la gita verrà effettuata con un minimo di 30 
partecipanti. 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - fax 
030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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Gradara, Pesaro e le grotte di Frasassi 
 

A distanza di 16 anni riproponiamo la visita alle grotte di Frasassi, che rappresentano una delle più 
importanti attrattive della regione Marche, sia come turismo tradizionale che come turismo 
escursionistico-speleologico. Scoperte nel 1971 e considerate il più grande complesso ipogeo in Europa, 
le grotte si caratterizzano per un insieme di percorsi sotterranei della lunghezza di circa trenta chilometri 
suddivisi in otto livelli geologici differenti. Il nostro programma prevede: 
 

venerdì 28 aprile  Brescia – Gradara – Pesaro 
Partenza per Gradara, dove si giunge per il pranzo. Percorrendo le strade del borgo saliremo a visitare la Rocca. La 
visita guidata ci porterà nei locali dove si sarebbero svolti i fatti eternati da Dante nel V canto dell’inferno. Breve 
tempo libero e proseguimento per Pesaro. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

sabato 29   Pesaro – Genga – Fabriano – Pesaro 
Prima colazione e partenza per la visita alle Grotte di Frasassi. Accompagnati da guide che illustrano ai visitatori i 
punti più interessanti, si segue un percorso dove l'illuminazione, curata dal celebre scenografo Cesarini da 
Senigallia, accentua le forme delle concrezioni. Il percorso, che ha una durata di circa 75 minuti, è stato definito 
uno dei più belli dei mondo; si snoda lungo agevoli camminamenti, non presenta alcuna difficoltà e può essere 
affrontato anche da bambini. La temperatura all'interno delle grotte è di circa 14° C. 
OPZIONE FACOLTATIVA:  visita speleologica di gruppo 
Il giro si effettua su un percorso della durata di circa 2 ore, non presenta difficoltà di rilievo e non richiede l'uso di 
corde od altri attrezzi di sicura. I partecipanti, dotati all'ingresso del vestiario e delle attrezzature necessarie (tuta, 
stivali e casco con lampada), verranno accompagnati da esperte guide lungo un percorso non attrezzato; avranno 
così l'occasione di ammirare sale nascoste allo sguardo del visitatore e potranno vivere per un giorno la 
straordinaria emozione della speleologia. 
Al termine delle visite si raggiunge il ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio, lungo la strada per il rientro 
effettueremo una sosta a Fabriano, lasciando tempo libero per una visita della cittadina. Particolarmente 
interessante è il Museo della carta e della filigrana, dove artigiani mostrano ai visitatori i vecchi sistemi di 
produzione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 30   Pesaro – Brescia 
Dopo la prima colazione  incontro con la guida e visita della città. Pranzo in ristorante. Breve tempo libero e inizio 
viaggio di rientro. L’arrivo a Brescia è previsto entro le ore 21. 
 

Quota individuale di partecipazione Euro 280,00* 
 

La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo, sistemazione in hotel in camere a due letti, pensione 
completa con bevande dal pranzo del venerdì a quello della domenica (pranzi e cene in hotel o ristoranti), 
visite guidate ed ingressi come da programma, materiale informativo predisposto appositamente per i 
partecipanti, assicurazione medico-bagaglio, mance tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: i facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

A richiesta: supplemento per sistemazione in camera singola (due disponibili) Euro 75,00 
 tour speleologico su percorso azzurro Euro 35,00 
 assicurazione contro le penali per annullamento Euro 15,00 
 

*Non è per ora possibile stabilire l'importo del contributo a favore dei Soci e familiari; questo, quando definito, sarà 
comunicato direttamente ai partecipanti. 
 

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia “I GIARDINI d’ORIENTE” 
Copertura assicurativa “Globy Giallo” di Allianz – Global Assistance 

 
Le richieste di adesione devono essere inviate alla Segreteria del GID, compilando la scheda multipla di 
prenotazione, entro il 20 febbraio, e saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. 

Il programma dettagliato può essere richiesto direttamente a danieledusi.brescia@gmail.com 
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Il G.I.D. organizza in collaborazione con l’agenzia “Travel Sia” un 
 

TOUR DELLA SICILIA 
dal 20 al 26 Maggio 2017 

 

 
 

Certi di fare cosa gradita, in considerazione delle numerose richieste pervenuteci da soci, siamo lieti di 

riproporre un TOUR della SICILIA . 
 
Il nostro viaggio (della durata di 7 giorni - 6 notti) ci porterà a visitare numerose località tra le più 
importanti e stupende della Sicilia orientale, meridionale e occidentale come: Siracusa, Noto, Ragusa Ibla, 
Modica, Caltagirone, Piazza Armerina, Agrigento (Valle dei Templi), Marsala e le Saline, Trapani, Erice, 
Segesta, Palermo. 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL GID 
 

PERIODO: 20 - 26 Maggio 2017 
RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 
QUOTA: Quota individuale di partecipazione                Euro      1.050,00 (prezzo pieno)* 

Suppl. camera singola (se disp.)                       Euro         160,00 (prezzo pieno)* 
A richiesta quota minori anni 14 (in 3°-4° letto)  
La quota è calcolata su 40 partecipanti. Euro 1.125,00 se non si raggiungono i 
40 partecipanti. 

FACOLTATIVA Assicurazione annullamento viaggio                 Euro           27,00 
L’assicurazione copre solo l’annullamento per malattie improvvise certificate. 

LA QUOTA 
COMPRENDE 
 
 
 
 
 
 

- Trasferimento in pullman privato da Brescia all’aeroporto di Bergamo a/r; 
- Viaggio a/r con volo LOW COST della compagnia Ryanair Bergamo/Catania 

+ Palermo/Bergamo – incluso 1 bagaglio a mano p.p. + 1 bagaglio in stiva p.p. 
(15Kg) tasse aeroportuali incluse (soggette a variazione); 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle  in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° 

giorno con pranzi in ristorante (bevande incluse) di cui 1 cena/serata tipica 
con intrattenimento musicale in hotel; 

- Degustazione di cioccolato a Modica e degustazione vini di Marsala; 
- Ingressi e visite guidate come da programma; 
- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona – bagaglio a mano); 
- Omaggio Travel Sia. 

LA QUOTA NON 
COMPRENDE 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

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

 

VENERDI  17 FEBBRAIO 2017 
 

*condizioni migliorative, per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale 
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Il G.I.D. organizza in collaborazione con 
“BonfantiPlanet” un soggiorno presso: 

 

GARDEN CLUB 
  (loc. S. Vincenzo) 
       TOSCANA 
 

La Sezione Sportiva del G.I.D, in collaborazione con la Sezione Turistica, ripropone per le vacanze estive  
un soggiorno presso il villaggio GARDEN CLUB sito in loc. S. VINCENZO (Toscana), località già nota, 
dove si svolgeranno i CAMPIONATI ITALIANI INTERCRAL DI TENNIS su campi in terra 
battuta.  
L’offerta indirizzata particolarmente ai “tennisti” è comunque aperta a tutti i colleghi che desiderano 
trascorrere una settimana di relax in questo bellissimo e molto apprezzato villaggio ad un prezzo 
altamente competitivo. In particolare: 
Il villaggio:  immerso nel verde del proprio parco-giardino di 14 ettari, costruito in tipico stile toscano, è 
composto da zone distinte per gli impianti sportivi, le strutture per l’animazione, l’area per i bambini, il 
settore con i principali servizi e le unità abitative;  
La spiaggia: di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con sottopasso dall’interno 
del villaggio;   
Le camere: a 2-3 letti, arredato in gradevole stile moderno, dotate di servizi con doccia, asciugacapelli, 
telefono, TV Sat, minifrigo, aria condizionata, ventilatore a pala, cassaforte, balcone o terrazzo; 
Sport: 2 piscine, palestra, sauna, 16 campi da tennis in terra battuta (5 con illuminazione notturna a 
pagamento), minicalcetto, basket, volleyball, bocce, tiro con l’arco.; 
Escursioni: possibilità di gite organizzate nei magnifici borghi toscani limitrofi al villaggio. 
 

Località VILLAGGIO VALTUR GARDEN CLUB - S. VINCENZO (TOSCANA)  
Periodo Da   Sabato 17 a Sabato  24  GIUGNO   2017 
Prezzo Quota individuale di partecipazione (prezzo pieno)*                          €   695,00 

Singola (se disponibile.)                      (prezzo pieno)*                            €   970,00  
- bambini  da 0 a 2 anni n.c  on 2 adulti                                          €     gratis 
- bambini  da 2 a 14 anni  n.c. con 2 adulti                                     €    240,00 
- bambini  da 14 a 18 anni n.c. con 2 adulti                                    €    350,00 
- bambini  da 0 a 2 anni n.c. con 1 adulto                                       €    150,00 
- bambini  da 2 a 18 anni n.c. con 1 adulto                                     €    350,00 
- adulto in 3° e 4° letto                                                                      €    560,00 
- Assicurazione Annullamento (facoltativa)                                   €      50,00 (p.p.) 

Pagamento Acconto con valuta 15/04  Euro 250,00 (a persona) - Saldo con valuta 15/05/2017  
Comprende - 7 giorni in pensione completa (prima colazione, pranzo e cena a buffet) in camere con 

servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, e 
mini frigo; 

- Bevande (vino, acqua minerale in bottiglia e succhi di frutta in dispenser);  
- Utilizzo delle strutture del Villaggio (piscina, discoteca, spiaggia attrezzata), 

animazione diurna e serale, quota di iscrizione, assicurazione medico-bagaglio; drink di 
benvenuto e serata di gala, servizio spiaggia attrezzata; 

-    Assicurazione medico bagaglio. 

Non compreso - Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco. 
L’adesione deve pervenire entro VENERDI 14  APRILE  2017 (e comunque fino all’esaurimento 
delle 30 camere opzionate) inviando alla Segreteria del Gruppo la scheda multipla di prenotazione 
completa dei dati richiesti tramite Fax al n. 030/391736) o via e-mail a gid-ubibanca@ubibanca.it 
*condizioni migliorative, per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale 
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TORNEO SOCIALE DI BILIARDO  2017 
-  A  C O P P I E  -  

 

Dopo il successo ottenuto dalle precedenti edizioni, la Sezione Sportiva del G.I.D. per il 2017 ha stabilito 
di organizzare il  torneo di biliardo “ a coppie”. 
Tenuto conto dei valori di ogni singolo partecipante, in base alle classifiche dei tornei precedenti e della 
eventuale classifica nazionale, saranno individuati giocatori di “A” e giocatori di “B”. La coppia sarà 
formata da un giocatore di “A” ed un giocatore di “B” con il sistema a sorteggio. 
 

Il torneo si svolgerà, come per gli altri anni, presso il “Piccadilly Game”, in via Lamarmora, 142/A - 
Brescia - Tel. 030/3532934  sabato 11 marzo 2017 con inizio alle ore 10,00. 
 

A fine gara, prevista per le ore 13.00, è organizzato, presso la stessa sala giochi, un ricco buffet freddo.  
 

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

• Gara di biliardo specialità all’italiana con 5 birilli; 
• Regole Nazionali; 
• Il torneo si disputerà tramite gironi con arrivo agli 80 punti. Le prime coppie classificate di ogni 

girone disputeranno semifinali e finale.  
• Il torneo è aperto a tutti i nostri iscritti e ad eventuali ospiti del socio. 
• . Il buffet è offerto dal G.I.D.   
 

P R E M I 
 

Alla fine del torneo, durante il buffet saranno premiate le prime 2 coppie e a seguire, fra tutti i giocatori 
presenti, verranno estratti a sorte numerosi premi. 
 

La quota di adesione alla gara sociale, comprensiva di iscrizione e del buffet è di 15,00 euro (prezzo pieno)*  
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del GID entro e non oltre lunedì 06 marzo 2017, anche 
via fax al n. 030.391736. 

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

Il Sottoscritto:   

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 
solo “Pensionato” 

 
 

Telefono n. 

per la partecipazione alla manifestazione denominata “BILIARDO INDIVIDUALE” iscrive: 
 

Cognome Nome Iscritto Ospite. Gara Biliardo Pranzo 

     
     
     

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

Dichiara inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento della manifestazione. 
 
Data__________________________        Firma:______________________________________ 

 
 * condizioni migliorative, per iscritti e familiari,  a fronte di eventuale contributo aziendale 
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FESTA DELLA NEVE 
 
Informiamo che  SABATO 11 MARZO 2017  sulle piste di BORNO verrà organizzata una 
manifestazione rivolta a tutti i colleghi e familiari denominata   FESTA DELLA NEVE.  

Il programma della giornata prevede: 
 

� partecipazione alla  di Slalom gigante; 
� pranzo di fine gara durante il quale verranno effettuate le premiazioni; 
� ricchi premi a sorteggio. 
 
Alcuni dettagli della manifestazione sono ancora da definire. 
Pertanto con comunicazione successiva gli organizzatori non mancheranno di informare i partecipanti del 
programma. 
 
La quota a carico dei partecipanti è la seguente: 
 
Euro  25,00 (prezzo pieno)* che comprende: pranzo, lotteria ed iscrizione gara 

 

 POSTI RISERVATI ALLE PRIME 100 PRENOTAZIONI 
 

Tutti gli interessati alla manifestazione devono inviare celermente il modulo di iscrizione, debitamente 
compilato, alla segreteria del G.I.D. entro e non oltre  il 17 Febbraio 2017. 

=========================================================================== 
Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  Fil./Uff  n. tel 

per la partecipazione alla manifestazione denominata “FESTA DELLA NEVE” iscrive: 
� n° ………. colleghi e/o familiari  per n° …….. pranzi  
� n° ………. aggregati  per n° …….. pranzi  

Cognome Nome Data nascita Iscritto Famil. Aggreg. Gara sci Gara fondo 

       
       
       
       
       

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

      

 

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

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

 

*condizioni migliorative, per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale. 

 



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO  

 

Pag. 16 Riferimento: Liliana Belussi 
 

 

Corsi di CUCINA non professionali 
 

È un’iniziativa che proponiamo ormai da vari anni e che, ogni volta, riscuote un lusinghiero successo 
da parte di tutti gli interessati/e che vi partecipano. 
Come sempre, motore trainante del corso sarà l’“ASSOCIAZIONE CUCINA & AMICIZIA” , 
fondata e operante a Brescia dal 1980. Vogliamo ricordare che questa associazione si prefigge, da 
sempre, due obiettivi: quello di far sì che tra tutti i partecipanti, sia docenti che allievi, possa 
instaurarsi un clima di amicizia, facilitato dal fatto di trovarsi fra persone che condividono il piacere 
ed i sapori che la cucina trasmette, e quello, attuato anche attraverso le risorse reperite con i corsi, di 
donare amicizia e solidarietà concreta anche a chi, cibo e calore umano, lo sogna solamente. 
 

Sono previsti tre corsi: 

Cucina 
Sei incontri, nelle serate del lunedì, con inizio il giorno 6 marzo 2017 

Sei incontri, nelle serate del martedì, con inizio il giorno 7 marzo 2017 
 

Dolceria 
Sei incontri, nelle serate del giovedì, con inizio il giorno 9 marzo 2017 

 
Le lezioni sono condotte da hobbisti di collaudata bravura e esperienza. Ogni volta sarà realizzato un 
menù completo (o un trittico di dolci), iniziando dalle ricette più semplici in un crescendo di 
conoscenza e sapori. Ogni lezione si concluderà con la consumazione dei piatti cucinati. 
Tutti i corsi si svolgono a Brescia, presso la sede dell’associazione in Via Flero, 27/a (zona Villaggio 
Sereno) con inizio alle ore 20.00 (è richiesta la puntualità). Per maggiori informazioni potete 
telefonare ai numeri:  333.33.89.395   oppure   335.58.47.479 
 

Le quote di partecipazione ai vari corsi sono le seguenti: 
cucina    Euro   120,00   (prezzo pieno)* 
dolceria    Euro     90,00   (prezzo pieno)* 
 

Per tutti i partecipanti é obbligatoria l’iscrizione all’associazione (Euro 10,00) 
 

Per poter garantire l’accoglimento delle richieste, queste devono essere inviate alla segreteria del 
G.I.D., utilizzando la scheda di prenotazione multipla, entro il giorno 10 febbraio, segnalando sulla 
stessa il corso e la serata prescelta. 
 

Per poter inviare le necessarie comunicazioni anche al di fuori dell’orario di lavoro, vi chiediamo di 
voler gentilmente indicare sulla scheda di prenotazione il nominativo del partecipante, con un 
indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare per poterlo contattare direttamente in  caso di 
necessità. 
 

Al fine di limitare i disguidi che si possono verificare nella trasmissione delle iscrizioni, si chiede di 
darne gentile informazione anche agli organizzatori (e-mail: lilibel2509@gmail.com) 
 

 
* condizioni migliorative, per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale. 
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Terminata la pausa estiva è ora di riprendere non solo il lavoro ma anche tutte quelle attività che ci aiutano a 
mantenere in efficienza fisico e corpo. Come ogni anno proponiamo ai colleghi, a partire dal 5 settembre 
 

Corsi di yoga 
 

Lo yoga è una pratica che aiuta a conoscere se stessi, sviluppando la consapevolezza del proprio corpo e delle 
proprie possibilità. Una costante pratica dello yoga dona armonia al corpo, allunga e tonifica la muscolatura, 
mantiene agili le articolazioni, fortifica la spina dorsale, rafforza il sistema nervoso, migliora il funzionamento dei 
vari apparati e organi, favorisce la stabilità e l’equilibrio. A livello mentale, la pratica dello yoga allevia lo stress, 
accresce la concentrazione e dona calma alla mente. Finalità e obiettivi. Imparare, attraverso alcune tecniche yoga, 
a gestire lo stress quotidiano allenando il corpo e la mente a ridurre gli sprechi energetici recuperando vitalità. 
Raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e del respiro, un rilassamento profondo, una 
percezione delle infinite possibilità della nostra mente, la sensazione di un corpo più elastico. Gli incontri si 
svolgono: 

Lunedì     dalle   9.30 alle 10.45 con Chiara Abeni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle 18.15 alle 19.30 con Chiara Abeni 
Martedì     dalle 18.00 alle 19.15 con Chiara Abeni 
Lunedì e Mercoledì    dalle 20.00 alle 21.15 con Chiara Abeni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì - yoga flow dalle 13.00 alle 14.00 con Laura Filippini 
Lunedì - yoga over 60   dalle 16.30 alle 17.45 con Chiara Abeni 

 

Corsi di Pilates 
2 

Il metodo Pilates è un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, che aiutano a tenere il corpo 
bilanciato, acquisire consapevolezza del respiro e dell’allineamento della colonna vertebrale. Rinforza i muscoli 
del piano profondo del tronco, molto importanti per aiutare, alleviare e prevenire mal di schiena. Il punto cardine 
del metodo è la tonificazione e il rinforzo della power house, cioè tutti i muscoli connessi al tronco: l’addome, i 
glutei, gli adduttori e la zona lombare. Gli incontri di Pilates, condotti da Liliana Nistor, si svolgono: 
 

Martedì     dalle 9.30 alle 10.30  e  dalle 19.45 alle 20.45 
Giovedì, 4 possibilità   9.30-10.30 -  12,45-13,45 - 17.15-18.15 - 18.45-19.45 

 

Per entrambi i corsi, per consentire un contatto più diretto con l’insegnante, ogni lezione è destinata a piccoli 
gruppi, composti al massimo da 10/12 persone. Per gli indecisi, previa prenotazione, è possibile partecipare ad una 
lezione di prova contattando direttamente il Centro per lo Sviluppo Armonico e chiedendo di Lucia. 
Le quote di partecipazione sono identiche per entrambi i corsi. Sono previsti i seguenti abbonamenti trimestrali: 
una seduta settimanale iscritti al GID  e componenti il nucleo familiare conviventi Euro     105,00 ** 
due sedute settimanali iscritti al GID  e componenti il nucleo familiare conviventi Euro     170,00 ** 
tre sedute settimanali iscritti al GID e componenti il nucleo familiare conviventi Euro     250,00 ** 

Nella frequenza bisettimanale è possibile seguire un corso Yoga ed un corso Pilates 
Per tutti i partecipanti é obbligatoria l’iscrizione all’associazione (periodo sett.2016-ago.2017 € 20,00); 

 

Sia i corsi che gli incontri di meditazione si svolgono presso il 
Centro per lo Sviluppo Armonico - Brescia - via Zara, 121 - tel. 030.22.50.85 

 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
partecipazione, specificando il corso e le giornate prescelte. I partecipanti dovranno essere in possesso di 
certificato medico.  
 

Il centro organizza anche altre attività: incontri di meditazione, training autogeno, 
bagni di gong, corso di massaggio connettivo, corsi di riflessologia facciale 
vietnamita, stage di potenziamento del pavimento pelvico, seminari sul metodo Bates. 
 

Per informazioni specifiche su date e costi di quanto sopra elencato potete consultare il sito del centro: 
www.sviluppoarmonico.it o contattare sia Liliana Belussi che Lucia Manfredini (030.22.50.85). 
 
**I prezzi esposti sono prezzi pieni. Condizioni migliorative, per  iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale 
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2017 
 

al C.A.I. - Sottosezione di Collebeato 
 

alla Società Escursionistica U. UGOLINI - Brescia 
 
Come ogni anno offriamo ai soci iscritti, ed ai familiari conviventi, la possibilità di associarsi, o 
di rinnovare l’adesione, alle società sopra indicate ad un prezzo scontato. 
 
 

Le quote associative per aderire al C.A.I. - Sottosezione di Collebeato per l’anno 2017 sono: 
 

Soci Ordinari €    45,00 (prezzo pieno)* 
Soci Familiari €    30,00 (prezzo pieno)* 
Soci Giovani €    20,00 (prezzo pieno)* 

Per le nuove iscrizioni, le quote vanno aumentate di Euro 10,00 
 

Ricordiamo che la sede delle due società C.A.I. e G.E.U.C. si trova a 
Collebeato (via Voltolino - tel. 366.41.92.563 ore serali) 

ed è aperta ai suoi soci, nelle serate di martedì e venerdì, dalle ore 20,30 alle 22,00 
 

 
 

Le quote associative alla Soc. Escursionistica U. UGOLINI per l’anno 2017 sono 
 

€ 20,00 *  
   

Ricordiamo che la sede della Soc. Esc. U. UGOLINI è a 
Brescia (via Marchetti, 1/c - tel. 030-37.53.108) 

ed è aperta ai suoi associati nelle serate di giovedì dalle 21 alle 23,00 
e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 19,00. 

 

 
 
Gli interessati devono consegnare alla segreteria del G.I.D., o inviare tramite posta interna, entro 
il 28 febbraio: 
• le tessere da rinnovare; 
• la scheda riportata nella pagina seguente, compilata in ogni sua parte (compresa 

l’autorizzazione al trattamento dati) e firmata; 
• la scheda di prenotazione multipla per l’autorizzazione all’addebito. 
 

Una volta effettuato il rinnovo, le tessere saranno rispedite ai colleghi in servizio a mezzo posta 
interna. I soci in quiescenza saranno avvisati e potranno provvedere al ritiro presso i locali di via 
Cipro, o segnalare lo sportello presso cui chiedono vengano inviate. 
 
*  condizioni migliorative , per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale.  
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Rinnovo (o nuova iscrizione) al CAI Sottosezione di Collebeato 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________    data di nascita  _______________ 

residente in ______________________ via _____________________________  n° _____ CAP  _________ 

C.F. …………………………………….………..  e-mail: ................................................................................. 

 □ chiede di associarsi per l’anno 2017  (allegare fotografia f.to tessera) 
 □ rinnova  l’adesione  per l’anno 2017  (allegare la tessera) 
 
Data  ___________________________   Firma  _________________________________ 

 
Consenso al trattamento dati 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..… socio della Sottosezione del C.A.I. di 
Collebeato, acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nella 
sua qualità di interessato ai sensi della citata legge, presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e/o 
sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa solo per le finalità in essa indicate. 
 

Data …………………………………………….  Firma ..………………………………………. 
 
Cognome ………………………………………………………. Nome ………………………….…………….. 

C.I. n° ………………………………… ……. 

rilasciata dal Comune di ……………………………………………             il ………………… ………. 

 

 
 
 

Rinnovo (o nuova iscrizione) alla Soc. Escursionistica U. UGOLINI 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________     data di nascita  _______________ 

residente in _______________________ via _____________________________   n° ____ CAP __________ 

C.F. …………………………………….………..   e-mail: ................................................................................. 

 □ chiede di associarsi per l’anno 2017  (allegare fotografia f.to tessera) 
 □ rinnova  l’adesione  per l’anno 2017  (allegare la tessera) 
 
Data  _________________________  Firma  _________________________________ 
 
Consenso al trattamento dati 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..… socio della Società Escursionistica U. 
UGOLINI, acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nella 
sua qualità di interessato ai sensi della citata legge, presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e/o 
sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa solo per le finalità in essa indicate. 
 

Data …………………………………………….  Firma ..……………………………………… 
 
Cognome ……………………………………………                  Nome ………………………….…………... 

C.I. n° …………………………………  

rilasciata dal Comune di …………………………………………………             il ………………….………. 
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CASA NATALE E COLLEZIONE PAOLO VI ARTE 

CONTEMPORANEA - CONCESIO 
(venerdì 24 febbraio 2017) 

 
La Collezione di arte moderna e contemporanea dell’Associazione Arte e Spiritualità – Centro Studi 
Paolo VI, nacque nel 1987 per provvedere alla conservazione, comunicazione ed esposizione del cospicuo 
patrimonio di dipinti, disegni, incisioni, stampe, sculture e medaglie affidatole dall’Opera per 
l’Educazione Cristiana, ente proprietario della collezione d’arte del XX secolo raccolta da Giovanni 
Battista Montini negli anni del suo pontificato ed episcopato. E’ pervenuta tramite lasciti (disposti 
prevalentemente da Monsignor Pasquale Macchi, già Segretario particolare di Paolo VI), ed è stata 
trasferita a Concesio, paese natale di Paolo VI, nel 2009 in locali espositivi facenti parte di un complesso 
che comprende la Casa natale di Papa Montini, la nuova Sede dell’Istituto Paolo VI e l’Auditorium.  E’ 
stata aperta al pubblico verso la fine dello stesso anno ed occupa un totale di circa 1.000 metri quadrati 
disposti su due piani. La collezione custodisce quasi 7000 opere (soprattutto disegni e grafica, 1300 
dipinti, 350 sculture ed una biblioteca di 16.000 volumi) di cui ne sono esposte circa 300. L’unicità della 
collezione bresciana, nel panorama dei Musei moderni, sta nella promozione dei valori umani e spirituali 
attraverso il linguaggio dell’arte moderna. Sono presenti opere dei principali artisti del ‘900 e cioè di 
scultori importanti quali Maifrini, Manzù, Fazzini, Minguzzi, Scotelli Biancini per citarne alcuni e di 
grandi maestri della pittura quali Dalì, Sironi, Sassu, Coccoli, Casorati, Molrotti, Ferrazzi, Rocchi, 
Guttuso e Morandi per citarne altri. Il GID si propone di riorganizzare una visita guidata alla Casa natale 
di Paolo VI ed alla Collezione di Arte Contemporanea (analoga iniziativa è già stata effettuata con 
successo nel 2010) per dar modo ai colleghi pensionati od anche in servizio di ammirare questo grande 
patrimonio artistico-culturale presente nella nostra Provincia ma ancora poco conosciuto.  
 
La visita verrà effettuata nel pomeriggio e la giornata si completerà con una visita guidata alla 
Parrocchiale di Concesio od al Santuario della Stella e con un pasto da consumarsi in pizzeria od in 
qualche altro luogo ancora da definire. Stante la vicinanza con la città non si ritiene opportuno prenotare 
un pullman, per cui i luoghi della visita ed il successivo posto di ristoro si raggiungeranno con mezzi 
propri. Coloro che fossero impossibilitati ad utilizzare l’autovettura sono pregati di contattare 
l’organizzatore per fissare un punto di ritrovo in città ed ottenere un passaggio. 
La giornata si articolerà nel modo seguente: 

 
- ore   14,15  ritrovo a Concesio, in via Marconi, 15, nel complesso dell’Istituto Paolo VI; 
- ore   14,30  visita guidata alla Casa Natale ed alla Collezione Paolo VI; 
- ore   17,30  ulteriore visita programmata  e successivo trasferimento al ristorante per la cena 

serale. 
 
Il costo complessivo della manifestazione è di Euro 35,00 (prezzo pieno). Agli associati e familiari 
potranno essere applicate condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale.  
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via Cipro, 
54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 20 persone. 
 
Onde evitare attese 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  
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CARNEVALE DI BUSSETO 
Domenica 26 Febbraio 2017 

Come tutti sanno Busseto è la città che ha dato i natali a Giuseppe Verdi e che i turisti sono soliti visitare 
per conoscere i luoghi e la storia del grande musicista italiano. Non tutti invece sanno che Busseto è da 
molti anni considerata anche la città del Carnevale e che la sfilata delle maschere ha origini piuttosto 
remote (intorno alla metà del 1800), interrotta solo per alcuni anni a causa delle guerre. Il Carnevale ha 
sempre riunito tutti i paesi vicini i quali si impegnavano durante l’anno per allestire soggetti o carri 
allegorici artigianali da presentare poi nelle sfilate che si sarebbero tenute a Busseto nelle giornate festive 
di febbraio (talvolta anche la prima domenica di marzo) e partecipare al concorso per il carro più bello. La 
tradizione non è cambiata ed il Carnevale si ripresenta con i grandi carri di cartapesta, con le bande 
musicali, le majorettes e le maschere a piedi. Per un giorno si ritorna tutti un po’ bambini e tra lanci di 
coriandoli e stelle filanti si ritorna a casa infreddoliti ma felici per aver partecipato ad un evento 
veramente divertente. La vera regina di questa manifestazione è la carta. Quintali ne vengono utilizzati 
per fare le maschere ed altri quintali di coriandoli  vengono lanciati dai carri durante le sfilate.  Gli eroi 
che sono riusciti a mantenere in vita questa tradizione sono i volontari dell’Associazione “amici della 
cartapesta” che, con pazienza certosina, impegnano per molti mesi il loro tempo libero per la costruzione 
dei carri. Dal 1998 si occupano della realizzazione di vere opere d’arte. Lungo il percorso della sfilata è 
possibile acquistare e gustare nei vari negozi o bar i tipici salumi locali.   

Il GID propone una visita in pullman alla manifestazione del 26 febbraio, sperando di poter avere un 
numero adeguato di partecipanti e soprattutto di non doverla annullare, causa pioggia, come avvenuto nel 
2015.  
 
Modalità di svolgimento: 
- partenza da Brescia (Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno) ore 13,00  
- partenza per il rientro da Busseto ore 20,00 circa 
- i biglietti verranno acquistati sul posto, dall’organizzatore, al momento dell’arrivo. 
  
Il costo del viaggio è di Euro 35,00 (prezzo pieno) che verrà rivisto al ribasso per gli associati e 
familiari  qualora ci pervenga il consueto contributo aziendale , ed è comprensivo del biglietto 
d’ingresso, del viaggio in pullman e di una cena a base di tortelli, torta fritta e salumi che verrà 
consumata nel tardo pomeriggio, al termine della sfilata dei carri e che è stata particolarmente 
apprezzata in occasione della visita del 2016.  Il costo del viaggio è gratuito per i figli dei colleghi di 
età inferiore a 12 anni, mentre viene fissato in 15 euro per eventuali ragazzi aggregati con le stesse 
caratteristiche anagrafiche. 
 
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  
verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione.  
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ESCURSIONE GUIDATA IN GROTTA 

Domenica 26 Marzo 2017  
 

E’ un’iniziativa che il GID propone in collaborazione con l’ Associazione “Gruppo Grotte Brescia”. 
Abbiamo conosciuto i responsabili in occasione della gita nell’Altopiano di Cariadeghe e visto l’interesse 
con cui molti colleghi hanno assistito ai filmati, proiettati nel bosco, tutti indirizzati a visite nelle 
principali cavità del luogo, ci siamo attivati per proporre agli eventuali interessati un’escursione guidata 
di tipo speleologico. Ci è stata proposta un’uscita interessante in una cavità che si estende 
orizzontalmente, situata in Provincia di Vicenza e conosciuta col nome di “Buso della Rana”. Si tratta di 
un’escursione che il Gruppo Grotte Brescia è solito proporre, almeno una volta all’anno, a tutti coloro che 
vogliono “assaggiare” una vera esperienza speleo in una grotta non turistica ma priva di difficoltà 
oggettive e che non richiede conoscenze di tecnica di corda, ma semplicemente un minimo di capacità di 
progressione su terreni impervi. Quindi per questa escursione non è richiesta alcuna preparazione o 
requisito atletico ma semplicemente una sana curiosità ed un briciolo di spirito di adattamento. E’ 
particolarmente indicato per coloro che sono soliti partecipare alle iniziative del GID di tipo 
escursionistico. L’attrezzatura necessaria (casco con impianto di illuminazione ed imbrago) verrà fornita 
dal Gruppo organizzatore, i cui istruttori ci seguiranno passo per passo. Il tempo di permanenza in grotta 
può essere calibrato in base alle aspettative ed alle capacità del gruppo e può essere indicativamente 
stimato in 5 – 7 ore, pause e pranzo al sacco compresi.  
 
Note di carattere generale utili per tutti coloro che vorranno aderire alla manifestazione. 
 

- La temperatura all’interno della grotta si aggira sui 14 gradi; una tuta vecchia, un kuway, un paio 
di pedule ed un paio di guanti per il giardinaggio, sono sufficienti per prendere parte all’iniziativa. 

- Occorre avere un ricambio completo sull’autovettura o sul pullman, parcheggiati a pochi metri 
dall’ingresso nella grotta, al rientro dall’escursione. 

- Il pranzo verrà consumato al sacco all’interno della grotta, per cui ogni partecipante dovrà 
provvedere direttamente alla preparazione di ciò che desidera mangiare (si richiede moderazione). 
Il sacchetto con i viveri personali dovrà essere riposto in un ulteriore contenitore (particolarmente 
adatti i sacchetti per la conservazione degli alimenti nei freezer) su cui apporre il proprio nome. 
Per quanto concerne le bevande al seguito ci si deve limitare a portare bottiglie d’ acqua da mezzo 
litro. I sacchetti con il cibo e le bevande verranno portati dai nostri accompagnatori, in modo tale 
che ognuno dei nostri iscritti possa muoversi agevolmente senza intralci di alcun tipo.  

- Per la giornata dell’escursione tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazione per infortuni e 
conto terzi.   

 
L’iniziativa è aperta ad un massimo di 40 persone e può comprendere anche ragazzi di giovane età 
che sappiano muoversi disinvoltamente. Al momento attuale non siamo in grado di stabilire se il 
viaggio verrà effettuato in pullman o con mezzi propri, essendo essenzialmente legato al numero dei 
partecipanti. Il Gruppo Grotte Brescia è disponibile ad organizzare l’escursione esclusivamente per noi 
qualora si avesse l’adesione di almeno 15 persone.  Il costo dell’iniziativa sarà sicuramente molto 
contenuto. Notizie più dettagliate verranno fornite in seguito agli iscritti. 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID – tel 030 381547 – fax  030 
391736 – a mezzo della scheda multipla di prenotazione e dovranno pervenire entro il 20 febbraio 
p.v. L’organizzazione della gita col bus è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 
persone. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’organizzatore Italo Zarattini da contattare 
telefonicamente ai numeri (030 2090162 o 329 2292276).  
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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione 
con l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” 
 
 

una giornata sulla neve 
 

per il giorno 
 
 
 
 
 

ad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il programma prevede: 
 
- ore  6.30  - Partenza dalla Sede UBI SISTEMI E SERVIZI in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) con  
   autobus. 
- ore  9.30 - Arrivo ad Andalo:  
   - attività possibili: sci da fondo e discesa, passeggiate con o senza ciaspole. 
   - pranzo libero al sacco, con possibilità eventualmente di approfittare della gastrono- 
    mia locale. 
 - ore 15.30 - Rientro a Brescia con il nostro autobus con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio 
 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 20,00 (prezzo pieno)* 
Per i figli minori di anni 16      gratuita 
 
 
La quota di partecipazione è comprensiva della copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
 
 
* condizioni migliorative, per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE alla giornata sulla neve il 19 febbraio 2017 ad “Andalo” 
 

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 della gita, 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…………………..………… 

Pensionato 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 “ Andalo” del 19 febbraio 2017 i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)        *(D/P/C/F)   (Tel. Cellulare)                         Codice Fiscale                                (Indirizzo completo) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F. 
 

Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio e in numero molto limitato e fino al giovedì 
antecedente la data dell’escursione hanno diritto di precedenza i soci. 
 
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. 
Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto 
corrente. 
 
 
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-ubibanca@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. 
 
_______________________ , _______ / ______________                __________________________________________ 
 (luogo e data) (Firma del socio) 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560)  
 

S
 



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO  

 

Pag. 25 Riferimento: Luigi Simoni  
 

 
 
 
 
 

Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione con 
“l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” una gita sulla neve 

 
 
 

in 
 
 
 

 
 
Il programma prevede: 
 
venerdì 3 
- ore  06.30 - Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia 62 (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”. 
sabato 4 
- 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 
 
domenica 5 
- 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 150,00 (prezzo pieno)* 
Per i figli minori di anni 16 Euro 75,00 (prezzo pieno)* 
 
Camera singola se disponibile (con supplemento costo e pagamento diretto in loco)  Euro 20,00 
 
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione e della quota riferita alla 
copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
 
 
 
*condizioni migliorative,per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE alla giornata sulla neve dal 3 al 5 marzo 2017 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 della gita, 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…………………..………… 

Pensionato 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 in “Val Pusteria” dal 3 al 5 marzo 2017 i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)        *(D/P/C/F)   (Tel. Cellulare)                         Codice Fiscale                                (Indirizzo completo) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

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

Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio e in numero molto limitato e fino al giovedì 
antecedente la data dell’escursione hanno diritto di precedenza i soci. 
 
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. 
Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto 
corrente. 
 
 
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-ubibanca@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. 
 
_______________________ , _______ / ______________                __________________________________________ 
 (luogo e data) (Firma del socio) 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
 

S
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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione con 
l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI”  

 
 
 
 

un trekking alle 
 
 
 
 

Via dei santuari 
 
Il programma DI MASSIMA,  compatibilmente con le condizioni atmosferiche, dei sentieri e della condizione 
fisica dei partecipanti, prevede: 
 
sabato 22 
- ore  06.30 - Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus. 
- ore  10.00 - Arrivo a Levanto, trasferimento in treno a Monterosso e salita a piedi al santuario della Madonna  
   di Soviore (sent. n. 9). – Complessive ore 1,30 di cammino. * 
   Se il tempo fosse clemente, prima di iniziare l’escursione, consumeremo il pranzo al sacco nelle 
   vicinanze del paese lungo il sentiero “azzurro” delle Cinque Terre (direzione Vernazza). 
   Cena e pernottamento presso la Casa del Pellegrino del Santuario. 
domenica 23 
- ore  09.00 - Dopo la colazione partenza per il santuario Nostra Signora di Reggio (sent. n. 1 e 8b), 
   prosecuzione per il santuario Nostra Signora delle Grazie – San Bernardino (sent. n. 8a) ed 
   infine discesa a Corniglia (sent. n. 7b). Pranzo al sacco lungo il percorso. – Complessive  
   ore 4 di cammino. Rientro per il nostro ostello, prima in treno fino a Monterosso, quindi a  
   piedi fino al santuario Madonna di Soviore. * 
   Cena e pernottamento. 
lunedì 24 
- ore 09.00 - Dopo la colazione discesa alla stazione ferroviaria di Monterosso, quindi in treno fino a  
   Corniglia ed inizio escursione per C. Pianca (sent. n. 7a), continuando per il santuario  
   Nostra Signora della Salute - Volastra (sent. n. 6d) e successiva discesa a Manarola (sent.  
   n. 6). Pranzo al sacco lungo il percorso. – Complessive ore 4 di cammino. 
   Rientro per il nostro ostello, prima in treno fino a Monterosso, quindi a piedi fino al  
   santuario Madonna di Soviore. * 
   Cena e pernottamento. 
martedì 25 
- ore 09.00 - Dopo la colazione discesa a Punta Mesco passando per il colle di Gritta e prosecuzione per  
   Levanto (sent. n. 1). Pranzo al sacco oppure nei posti di ristoro del posto. – Complessive  
   ore 4 di cammino. 
- ore 14.00 - Rientro a Brescia con il nostro autobus. 
 
* N.B. possibilità di utilizzare il servizio di autobus pubblico nel tratto Monterosso – santuario Madonna di Soviore. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio, cene, pernottamenti e prime colazioni 
 
Per gli iscritti al  GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 250,00 (prezzo pieno)* 
Per i figli minori di anni 16 Euro 125,00 (prezzo pieno)* 
 
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio Brescia – Levanto e ritorno, cene, pernottamenti, prime colazioni e 
della quota riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 
 

*condizioni migliorative, per iscritti e familiari, a fronte di eventuale contributo aziendale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

 542 vari vari varie varie - varie 30 ca. E 

 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento 

alta montagna 

Ciaspole Sci Fondo 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.).   
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE alla gita dal 22 al 25 aprile 2017 del trekking “Cinque Terre” 
 

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…………………..………… 

Pensionato 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 trekking “Cinque Terre” aprile 2017 i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)       *(D/P/C/F)   (Tel. Cellulare)                         Codice Fiscale                                (Indirizzo completo) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

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

Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio e in numero molto limitato e fino al giovedì antecedente 
la data dell’escursione hanno diritto di precedenza i soci. 
 
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. 
Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto corrente. 
 
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-ubibanca@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. 
 
_______________________ , _______ / ______________                __________________________________________ 
 (luogo e data) (Firma del socio) 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
 

S
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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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Nuova convenzione con 

 

NEO (Network d’Eccellenza Odontoiatrica) - COOP.ONLUS 
ha    SELEZIONATO   e   CERTIFICATO  

 

14    Studi    Odontoiatrici   in   Brescia  e   Provincia 
con identiche caratteristiche di 

serietà ed esperienza professionale 
 

Tutti gli studi hanno aderito al progetto NEO sulla 
TRASPARENZA in MEDICINA 

 
    - UNICO LISTINO per le prestazioni più importanti 

 
     - VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE della QUALITA’ 

(vedi Protocollo NEO 2016) 
  

- GARANZIA SCRITTA delle PRESTAZIONI 
 

         - TECNOLOGIA AVANZATA e MATERIALI di PRIMA 
QUALITA’ 

 

e hanno dato vita alla prima rete di Studi Odontoiatrici Bresciana 

 
Gli studi aderenti al Progetto NEO sono 

CONVENZIONATI con il FONDO ASSISTENZA UBI  
 

per consultare l’elenco degli studi convenzionati e il listino 
e per conoscerci meglio 

 
www.fondo assistenzaubi .it      www.onlusneo.it      www.lovemydentist.it 

 



SEZIONE MERCEOLOGICA E CONVENZIONI  

  

Pag. 31 Riferimento: Gianfranco Rossi 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.milanobike.it – info@milanobike.it  cell. 3356881039  
 

L’azienda è specializzata nella produzione di biciclette artigianali made in italy realizzate con materiali 
di alta qualità. Trattasi di pezzi unici che si distinguono per classe, eleganza e soluzioni innovative; 
di seguito elenchiamo alcuni schematici esempi: 
 
LIMITED EMILIA – peso 10 Kg – telaio in alluminio lucidato o in varie colorazioni evidenziate anche 
nei cerchi, forcelle, manubri freni ecc. Le versioni (sia da uomo che da donna) possono essere city-bike, 
single speed, mountan bike, gravel, fixed . 
 
E-BIKE, e.milia – stesse caratteristiche della bicicletta Emilia, con in più, integrato nel solo mozzo 
posteriore, un nuovo motore elettrico di assistenza alla pedalata che si alimenta in auto carica e 
ricaricabile da una normalissima presa di corrente,. Il sistema viene comandato e gestito in tutte le sue 
funzioni e mappature tramite Bluetooth. 
 
FRAMEBLOCK – La prima bici al mondo con sistema antifurto meccanico integrato nel telaio. 
Sia la sostituzione della serratura che il duplicato chiave sono consentite esclusivamente al proprietario 
possessore della tessera Key Code abbinata alla bicicletta. Possibilità di polizza assicurativa contro il 
furto in parternship con Zurich Assicurazioni. 
 
Agli associati al G.I.D. verrà riservato  
 

uno sconto del 15% 
 

sui prezzi visionabili sul sito di MilanoBike, tramite l’attivazione del codice .riservato CS-1602-ubi che 
andrà inserito in un apposito box online alla conclusione del processo di acquisto. 
L’acquisto potrà avvenire direttamente sul sito www.milanobike.it con consegna a domicilio. 
Per maggiori informazioni sia sui modelli che sui prezzi listino, invitiamo gli interessati a visitare il sito 
sopra evidenziato o scrivere a info@milanobike.it . 
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MEDICALSPA 
POLIAMBULATORI – FISIOTERAPIA – BENESSERE 

Via Pilastroni 15/17 – 25125 BRESCIA – telef 030/3545214 
info@medicalspabs.it  -  www.medicalspabs.it 

 

Medicalspa è una struttura Sanitaria di eccellenza che offre servizi in ambito Medico, Fisioterapico, 
Salute, Benessere e Bellezza della persona suddivisa in 4 grandi aree: 
 

Area fisioterapica e riabilitativa per la cura di problematiche acute e croniche dell’apparato 
muscolo-scheletrico e per il recupero post intervento e post traumatico. 
Con specifico rifermento a quest’area che prevede molteplici applicazioni quali: 
Tecar 25’ – Riabilitazione a secco o in acqua – Massaggio sportivo - Laser – Elettrostimolazione – 
Ultrasuono – Ionoforesi – Tens – Infrarosso - Massoterapia  massaggio drenante – Trazione cervicale 
manuale – Taping – Kinesiotape –  ecc..  
agli  associati al  G.I.D. viene riservato  

uno sconto variabile tra il 10 e il 25% 
 
 

Area benessere e bellezza in cui personale qualificato e adeguatamente formato propone trattamenti 
all’avanguardia con apparecchiature medico-estetiche di ultima generazione. 
Grotta di sale e Percorsi Vascolari Le vasche per i camminamenti Vascolari e la Balneozonoterapia e la 
Grotta Medicale di Sale sono i trattamenti fiore all’occhiello di Medicalspa 
Agli associati al G.I.D. viene riservato 

uno sconto del 10 % su tutti i trattamenti 
 
 

Ed inoltre sono attive (non interessate dalla scontistica): 
Area ambulatoriale con specialisti di primaria importanza nell’ambito medico. 
Area di medicina sportiva per l’inquadramento diagnostico e l’individuazione di soluzioni terapeutiche 
mirate al raggiungimento e recupero dell’efficienza, alla forma fisica e atletica dello sportivo.  
Visite di idoneità Sportiva NON agonistica 35,00 € 
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O F F E R T A   O L I O   EXTRAVERGINE  

 

(da spedire alla Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via Cipro 54 entro il 28 febbraio) 
 
Il sottoscritto  n.tel/cell.obbligatorio 

In servizio presso 
(se in quiescenza indicare cell./mail) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ordina i seguenti quantitativi di olio di Bitonto, Siena, Desenzano d/Garda, Trevi e Trapani . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OLIO EXTRAVERGINE DI CIMA DI BITONTO  
 

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro            €     80,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri               €     33,00 cad. = €................... 
N……..lattina da 5 litri ( grezzo non filtrato)           €     33,00 cad. = €…………. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
OLIO EXTRAVERGINE DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA  
 

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro             €  110,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri           €    44,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE  AZ.  AGRICOLA "MONTECROCE" -  Desenzano d/Garda 
 

N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (gentile/delicato)           €      80,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 KG          (gentile/delicato)           €      65,00 cad. = €.................... 
N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (corposo)            €      80,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 KG          (corposo)            €      65,00 cad. = €.................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OLIO EXTRAVERGINE AZ .AGRICOLA “IL FRANTOIO” -  TREVI (PG)  
 

N..........cartone 6 bottiglie da 1 litro  (fruttato)                 €      57,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri       (fruttato)          €      41,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE TOSCANO AZ. AGRICOLA “LE SELVETTE” -  GROSSETO 
  

N..........cartone 6 bottiglie da 0,75 litro                   €      45,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri                  €      40,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE SICILIANO OLEIFICIO “GERACI” -  TRAPANI  
 

N..........lattina da 5 litri                    €      47,00 cad. = €................... 
 
       TOTALE     €…………… 
chiede di : 

�  ritirare  l’olio presso : Casaforte Spa - Via L. Abbiati, 13-25125 Brescia(zona industriale),  senza ulteriori addebiti. 

� spedire l’olio c/o la filiale di…………...……………..…………Via………….…….…………N….......Prov….… 
senza l’addebito di spese di trasporto per ordinativi effettuati, limitatamente al singolo oleificio, poiché alla 
spedizione provvederà direttamente l’ oleificio stesso. 
Questa opportunità é riservata solo a coloro i quali risiedono fuori provincia e/o lontano e sono effettivamente 
impossibilitati a raggiungere il luogo di distribuzione in Brescia.  

 

ed autorizza l’addebito sul  c/c sotto indicato 
 

Cod.ABI Cod.CAB C/C N° matricola Importo Intestazione 
 
 

     

 
DATA………................      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 – venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

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

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari, 
alle quali è stato conferito espresso mandato. Il gruppo non risponde dell’eventuale inadempimento totale o parziale. 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. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: ……………….. 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 
l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 
personale (da indicare sempre) 

Cell. n. 
 

(indicare sempre) 

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

� Teatro Carcano-Milano: “Spirito Allegro” 19/02/2017 Rif. Gandolfini 

� Teatro Carcano-Milano: “Matti da Slegare 19/03/2017 Rif. Gandolfini 

� Villa Carlotta (Tremezzo) e Como 08/04/2017 Rif. Zambonardi 

� Gita in Friuli 06-07/05/2017 Rif. Zambonardi 

� Tour della Puglia e Sassi di Matera 17-21/06/2017 Rif. Zambonardi 

� Gradara, Pesaro e le grotte di Frasassi 28-30/04/2017 Rif. Dusi 

� Tour della Sicilia 20-26/05/2017 Rif. Quadrelli 

� Garden Club (Toscana) e Campionati Intercral di Tennis 17-24/06/2017 Rif. Quadrelli-Attilari 

� Corsi di cucina e dolceria dal  06/03/2017 Rif. Belussi 

� Corsi di Yoga  Rif. Belussi 

� Casa natale e collezione Paolo VI - Concesio 24/02/2017 Rif. Zarattini 

� Carnevale di Busseto 26/02/2017 Rif. Zarattini 

� Escursione guidata in grotta 26/03/2017 Rif. Zarattini 

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) 

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 ...................................................





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-ubibanca@ubibanca.it

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Segr. PETRUCCI VALERIO 030 381547 - 335 5798231
Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268
Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032
Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127
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. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373
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

Torneo di bocce 2016

Sosta durante
la traversata
dello Scillar

Itinerario nella bergamasca: San Tome’




