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DENTAL CLINIC

DOTT. VITANOVIC

www.vitanovic.com
STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,
tel.030 338 61 60

STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B
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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SEGRETERIA

ASSEMBLEA ORDINARIA
Si comunica che è indetta l’ASSEMBLEA ORDINARIA degli iscritti al

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI BANCA
I Soci sono convocati presso la Segreteria del G.I.D. in prima convocazione per il giorno 19 Maggio 2022
alle ore 08,00 ed in seconda convocazione presso la Sala Conferenze della Chiesa S. Maria della
Vittoria - via Cremona, 97 - Brescia per il giorno:

VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 alle ore 17,30
Per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione al Bilancio consuntivo 2021 e al Bilancio di previsione 2022;
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2021;
Ratifica del Bilancio di Previsione 2022.

Si fa presente che, a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea è valida in prima convocazione con la
partecipazione, per presenza o per delega, di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi
sia il numero dei Soci presenti.
Ogni Socio potrà essere portatore di un massimo di 10 deleghe
Si raccomanda a chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare altro Socio a
rappresentarlo utilizzando il modulo di DELEGA riportato in calce.
NB: Seguirà rinfresco, come era consuetudine prima della pandemia.
Brescia, 01/05/2022

G.I.D. – UBI BANCA
Il Presidente
(Italo Zarattini)

DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL G.I.D. - UBI BANCA - ANNO 2022
Il sottoscritto _________________________ Società ______________________

Matr. _________

in servizio/pensionato presso Uff./Fil. __________________ delega il Sig. ________________________
a rappresentarlo alla:

ASSEMBLEA
ORDINARIA
DEGLI
ISCRITTI
AL GRUPPO
INTERAZIENDALE DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI BANCA
indetta in seconda convocazione per
Data _____________________
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VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 - ore 17,30
Firma ____________________________
Riferimento: Valerio Petrucci

SEGRETERIA

E SE GLI ALBERI
PARLASSERO?
Romanzo di
Giorgio Pellegrino
Librificio Edizioni
Il nostro ex collega, pensionato, Giorgio Pellegrino, ha scritto questo breve romanzo di fantasia
dopo che per due anni consecutivi ha soggiornato a Predazzo, in val di Fiemme, incantato dalla
bellezza e dall’unicità dei luoghi visitati durante le lunghe passeggiate.
Percorrendo i numerosi sentieri che attraversano le montagne e i boschi pieni di alberi
monumentali, gli scaturisce l’idea di scrivere tutto quanto la sua fantasia aveva già scritto nella
sua mente.
E’ importante sapere che il ricavato sarà interamente devoluto dal collega e socio del G.I.D.
all’associazione “Azione Parkinson Brescia” che ha sede in via Villa Glori, 13.
Si fornisce anche il codice fiscale 98119350175 per eventuali destinazioni del Cinque per mille
nella prossima dichiarazione dei redditi.
Il prezzo di copertina del libro è di euro18,00.
Viene offerto ai colleghi al prezzo speciale di Euro 15,00
Le richieste si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54, a
mezzo della scheda multipla di prenotazione, resa scrivibile, da inviare anche via mail a
postagid@gidubibanca.org
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Riferimento: Valerio Petrucci

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

VIVIPARCHI
Puntuale come sempre, sono ormai più di
dieci anni che lo proponiamo ai nostri Soci,
il circuito VIVIPARCHI si presenta sempre
più ricco di offerte.
Per chi non conosce questo network, diciamo che VIVIPARCHI è un circuito dedicato al tempo
libero della famiglia con bambini. Centinaia di strutture, distribuite su tutto il territorio italiano
riservano, ai possessori della card, l’ingresso gratuito per un anno intero (1 dic. 2021 - 30 nov.
2022) dei figli entro i 13 anni di età non compiuti, ognuno accompagnato da un genitore
pagante il prezzo intero. In alcuni casi, vengono riconosciuti sconti o agevolazioni diverse, come
riportato nelle singole schede delle strutture consultabili su www.viviparchi.eu).

Centinaia di luoghi da scoprire con i propri bambini,
dove poter trascorrere giornate in festa con tutta la famiglia
Il sito internet www.viviparchi.eu e l’App Family Point elenca e descrive tutte le strutture
convenzionate, in ordine di regione e distinte per tipologia. Ogni scheda offre un’ampia gamma
di fotografie e testi per un’offerta informativa ricca di notizie e di immagini su ogni singola
struttura convenzionata. Tra le opportunità troviamo:

• i più bei parchi divertimento, acquatici, parchi avventura, rafting - tra cui Gardaland (il parco
divertimenti numero uno in Italia), Magicland, Movieland.
• Le meraviglie dei più spettacolari parchi faunistici, naturalistici e botanici d'Italia e dei più incantevoli
acquari, oltre a singolari parchi archeologici, interessanti musei e castelli. Tutte queste strutture
offrono la possibilità, ai genitori e ai figli, di legare il divertimento alla voglia di imparare!
• Per gli appassionati della montagna, la card permette sci e divertimento, con skipass bambino
gratuito, nelle più belle località alpine, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino.
• E poi ancora: sconti in hotel, terme, catene di ristoranti, agriturismi… e altri servizi per il benessere
della famiglia, per trascorrere un week end o una vacanza risparmiando.
Novità 2021/2022: Le Melette Ski Asiago, (VI), Aurine Ski Dolomiti (BL). Omaggio Menu bambino in
più di 60 ristoranti Burger King. Navigazione fiume Adda (CR). Piscine Molinazzo (PR). Parchi
Acquatici: Le Ninfee del Garda (BS); Lodisplash (LO); Parco Atlantica (FC). Parco Avventura Tignale
(BS). Trincee del Maniva (BS). Museo della Giostra (RO) e tante altre ancora…
Per ottenere i benefici riservati ai possessori della card, è sufficiente presentarla, provvista di nome e
cognome dei genitori scritto sul retro, alle casse delle strutture. Solo per accedere a Gardaland e
Gardaland Sea Life, oltre a presentare la propria card Viviparchi si devono contestualmente consegnare i
coupon ricevuti con la card stessa.

Le CARD VIVIPARCHI sono disponibili presso la segreteria del GID
al prezzo scontato di Euro

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

Le richieste di acquisto devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. (postagid@gidubibanca.org)
mediante la scheda multipla di prenotazione.
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Riferimento: Daniele Dusi

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
Il GID, raccogliendo l’invito della Guida Turistica ALESSANDRA PICCINELLI, che ci ha recentemente
accompagnati nella visita alla “Bergamo Insolita”, è lieto di proporre

Un pomeriggio alla scoperta di Paratico e del bosco dei
Tassodi e di Sarnico, sul lago di Iseo. Lunedì 30 Maggio 2022
Paratico si affaccia sulla sponda sud-ovest del lago. Un caratteristico ponte di confine lo separa e, al
tempo stesso, lo unisce a Sarnico, tanto da sembrare agli occhi del visitatore un’unica località. La buona
posizione rispetto alle principali via di comunicazione, lo rende punto di partenza per visitare il lago e la
Franciacorta Dell’epoca medievale conserva ancora i resti dell’antico Castello e della Torre Lantieri. La
torre è aperta al pubblico e ospita, al piano terra, la Quadrisfera, installazione innovativa pensata per
coinvolgere il visitatore in un’esperienza totalizzante di immagini, suoni ed emozioni, di cui abbiamo già
goduto pochi anni fa. Di stile neogotico è invece la palazzina dell’Oselanda, sede di mostre d’arte
contemporanea, posta nell’area del Parco Comunale, da cui si può godere di una splendida vista lago.
Molto animato durante l’estate da feste, eventi e spettacoli, il parco offre un’ampia area giochi per
bambini.
Interessante è l’esposizione permanente di sculture di pietra denominata “Viale dei volti”, che è solo una
parte delle numerose sculture derivanti dalla Rassegna Biennale d’arte e cultura della pietra arenaria di
Paratico “Scolpire in Piazza”, che abbelliscono il paese.
PARCO DELLE ERBE DANZANTI – In una bella e rilassante passeggiata tra i profumi e i colori
dell’innovativo intervento paesaggistico sul lungolago Chiatte, ci si può divertire a riconoscere fiori e
piante. Qui si trova anche una testimonianza di archeologia industriale negli antichi pontili di attracco
delle chiatte. È questo il luogo dove giungevano dai paesi del nord del lago vagoni carichi di merce, per
essere poi trasferiti sulla linea ferroviaria Paratico-Palazzolo oggi ferrovia turistica. Nella
pavimentazione, sono ancora visibili le vecchie rotaie che conducono alla stazione.
PARCO DEI TASSODI – Nei pressi della vecchia stazione c’è il Parco dei Tassodi o “cipressi calvi”,
alberi d’alto fusto di provenienza statunitense, i cui rami offrono un riparo sicuro per la nidificazione a
diversi uccelli, tra cui gli aironi. Recentemente istituito anche il giardino botanico Le Mura ai piedi della
collina del castello.
Racchiuso tra il Lago d’Iseo e la Val Calepio, Sarnico si trova al confine sud-ovest del lago, dove il
fiume Oglio ne accoglie le acque. Le ariose piazze, il lungolago, i negozi, le moderne strutture turistiche e
le bellezze artistiche e naturalistiche circostanti, ne fanno una piacevole località di soggiorno. La
Contrada – cuore del centro storico, che conserva testimonianze architettoniche dell’antico borgo.
Le Ville Liberty – progettate dall’Architetto Giuseppe Sommaruga su commissione della famiglia
Faccanoni, sono considerate tra i migliori esempi architettonici in stile Liberty della Lombardia. Apertura
in
occasione
di
eventi.
Pinacoteca Gianni Bellini – 150 opere (XV/XVII sec) donate da Don Gianni Bellini alla collettività,
esposte a Palazzo Gervasoni (XV sec), un tempo convento di suore e completamente restaurato nel 2002.

Programma: le località si raggiungeranno con mezzi propri, partendo da Piazzale IVECO alle ore
13,30 per essere in zona , nel parcheggio vicino alla Stazione ferroviaria per le 14,30, per incontrare la
guida, Sig.a Alessandra Piccinelli che ci saprà compiutamente far apprezzare quanto andremo a vedere.
Al termine della nostra passeggiata, ci recheremo tutti insieme a cena in un locale di Clusane
(presumibilmente Antica Trattoria del Gallo, che ci ha già ospitati altre volte).
Il costo della iniziativa è di Euro 50 (per gli associati Euro 30). Iscrizioni mediante invio alla Segreteria
postagid@gidubibanca.org della scheda multipla di prenotazione entro il 20 maggio 2022. Referente
Raffaello Spagnoli (cell.3395228782)
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
Il GID, considerato l’interesse del pubblico, è lieto di proporre

VISITA DELLA MOSTRA : KLIMT L’UOMO,
L’ARTISTA, IL SUO MONDO A PIACENZA
Martedì 7 giugno 2022
Come è noto, è in corso a Piacenza una mostra che sta riscuotendo un notevole successo dedicata a Klimt,
un artista che non ha bisogno di presentazioni particolari. Sulla stessa sono stati espressi pareri assai
lusinghieri da svariati specialisti, tanto per i contenuti quanto per l’allestimento.
Dal sito della mostra:
A seguito del ritrovamento di "Ritratto di Signora" nel dicembre 2019 la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi,
rimasta orfana dell'opera per più di 20 anni ha realizzato un progetto triennale iniziato nel 2020 con l'esposizione
del dipinto in una nuova teca, seguita nel 2021 dalla mostra "Klimt e i maestri segreti della Ricci Oddi" per
approdare alla mostra più complessa del 2022.
Il Ritratto aveva destato scalpore negli anni Novanta per la scoperta di un ritratto precedente sotto la superficie
dipinta. Il volto nascosto apparteneva al dipinto "Backfisch" realizzato negli anni '10 da Klimt, il ritratto attuale è
datato alla fine della carriera dell'artista.
La nuova esposizione segue ed è complementare all'evento in corso al Museo di Roma "Klimt la Secessione e
l'Italia". La collaborazione di Piacenza non si è aperta solo verso la capitale, prestiti e collaborazioni sono attivate
con grandi istituzioni europee: il Museo Belvedere di Vienna, la Neue Galerie di Graz, la Klimt Foundation.
Il percorso espositivo muove dal clima del simbolismo europeo, da cui Klimt prende le mosse con incisioni e
disegni emblematici di Klinger, Redon, Munch, Ensor, Khnopff, la famosa Medusa di von Stuck e sculture di
Minne e dello stesso Klinger per poi introdurre i visitatori nel mondo di Klimt, con le sue prime opere e i suoi primi
compagni: i fratelli Georg ed Ernst, e l’amico Franz Matsch.
Ci si addentra quindi nella vicenda del pittore attraverso la Secessione Viennese da lui fondata con altri 17 artisti
nel 1897 in segno di protesta verso l’arte ufficiale. Il Ritratto di Josef Pembauer(1890), capolavoro di Klimt che
ne preannuncia la “stagione d’oro” introduce a opere quali la Signora con mantello e cappello su sfondo
rosso (1897-1898), Signora davanti al camino (1897-1898), Dopo la pioggia (1898), Le amiche I (Le sorelle)
del 1907, il Ritratto di Amalie Zuckerkandl (1913-1914), il Ritratto di signora in bianco (1917-1918).
Un’ intera sezione della mostra è dedicata al Ritratto di Signora della Galleria Ricci Oddi di Piacenza e al racconto
delle sue avventurose vicende.
L'esposizione include la ricerca della Wiener Werkstätte, alcuni manifesti della Secessione, tra i quali
spicca Teseo e Il Minotauro di Klimt. Si prosegue con una sezione dedicata a e dedicata agli artisti italiani che si
ispirarono a Klimt, con opere straordinarie come il Sogno del melograno (1912-1913) di Felice Casorati.
La mostra si chiude con la ricostruzione del monumentale Fregio di Beethoven (copia del 2019 dell’originale del
1901) riservando così ai visitatori un’esperienza di grande suggestione.”
Il GID, considerata l’eccezionalità dell’avvenimento, ha deciso di proporre un pomeriggio dedicato alla
visita alla suddetta mostra nonché a qualche monumento locale degno di particolare nota.
Il programma prevede:
- Ore 13,00 partenza con pullman riservato da Piazzale IVECO
- Ore 14,30 circa ingresso alla mostra previa distribuzione delle necessarie audio guide
- Ore 16,00 circa, passeggiata a piedi per raggiungere la chiesetta di Santa Maria di Campagna e
visita della stessa
- Ore 18,00 – 18,30 max partenza per il rientro
Il costo della iniziativa è di Euro 50 (per gli associati e familiari Euro 35)
Le prenotazioni si accettano inviando alla Segreteria del GID postagid@gidubibanc.org la scheda
multipla di partecipazione entro il 25 maggio 2022. Per informazioni rivolgersi a Raffaello Spagnoli
(cell. 3395228782).
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE TURISTICA

ARCIPELAGO delle ISOLE
PONTINE Le selvagge del
Tirreno 9 / 14 Settembre 2022
Organizzazione tecnica “Brevivet spa”

Un arcipelago di isole incantevoli, a pochi chilometri dalla costa laziale, incastonate in un mare
incontaminato.
In motonave, aliscafo e motobarca raggiungiamo le isole di Zannone, Palmarola, Ventotene, Santo
Stefano e la maggiore, Ponza, da cui l’arcipelago prende il nome.
Ponza, isola che nei suoi vicoli ci presenta le case color pastello, le botteghe artigianali e le tantissime
specialità enogastronomiche.
La storia ci parla dell’ esilio di Giulia figlia di Augusto, dei Borboni e, per ultimo, del confino.
La natura ci ammalia tanto da non poter resistere a un tuffo in questo mare cristallino che a stento si crede
di poter trovare a soli 100 chilometri da Roma.
Quota

Prezzo della iniziativa (con 25 partecipanti)
€. 1.497,00
Prezzo riservato agli iscritti e loro familiari
€. 1.380,00
Supplemento Singola (se disponibile)
€. 320,00
- Passaggio in treno Frecciarossa o Italo Brescia/Roma e Afragola/Brescia in 2°
classe;
- Trasferimenti in pullman da e per le stazioni di Roma e Afragola;
- Sistemazione in albergo 4 stelle a Gaeta e 3 stelle centrale a Ponza in camere a
due letti;
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6°
giorno con bevande incluse1/4 vino e ½ minerale ai pasti;
- 2 maccheronate a bordo con bevande, frutta e dolce;
- Passaggi ed escursioni in aliscafo/motonave e motobarca private;
- Visite ed escursioni con guida locale dal 1° al 5° giorno;
- Ingresso Villa Giulia;
- Tasse di sbarco a Ventotene e a Ponza;
- Imposta di soggiorno hotel Gaeta;
- Assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio e “ Cover stay” di AXA.
Non
- Gli extra di carattere personale, mance, altre bevande e tutto quanto non
comprende
menzionato alla voce”la quota comprende”
Documenti: carta di identità in validità.
Le adesioni sono da spedire a: postagid@gidubibanca.org entro il 15/06/2022, fino al raggiungimento dei
25 posti opzionati, tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti.
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 350,00= cad. (caparra) - Saldo entro il 01/09/2022.
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Riferimento: Gianpiero Sorsoli

SEZIONE TURISTICA
Con l’organizzazione tecnica
di BonfantiPlanet e Amunì
Viaggi
Il G.I.D. propone un soggiorno
nel

VILLAGGIO TH di
ORTANO MARE

(Isola d’Elba)
Per la prima volta la Sezione Sportiva ha deciso di partecipare al CAMPIONATO EUROPEO
INTERBANCARIO A SQUADRE DI TENNIS che si svolgerà sui campi presso il bellissimo VILLAGGIO
TH di ORTANO MARE.
La Sezione Sportiva unitamente alla Sezione Turistica offre pertanto la possibilità di usufruire della proposta
che, pur se indirizzata particolarmente “ai soci tennisti”, è comunque aperta a tutti i colleghi che
desiderano trascorrere una settimana di relax in questa bellissima e molto apprezzata struttura.
Il villaggio: si affaccia su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia. Nel corpo centrale del Villaggio sono
ubicate le camere, a piano terra, primo o secondo piano. Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV LCD,
phon, cassaforte, servizi privati e frigo bar.
La spiaggia: attrezzata riservata agli ospiti, in prossimità del mare con ciottoli e nella parte retrostante interna
con sabbia riportata. Si trova a 200 metri dal corpo centrale del Villaggio. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e
lettini a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggio teli mare.
Sport: 3 Piscine, 2 campi da tennis in erba sintetica (con illuminazione serale), campo da calcetto, ping pong,
corsi individuali dei vari sport, canoe, beach volley, campo da golf 9 buche a 20km, centro Sub.

(FORMULA ALL INCLUSIVE)
Località
Periodo
Prezzi

Le quote
Comprendono

Pagamento

VILLAGGIO TH di ORTANO MARE - ISOLA d’ELBA
Da Sabato 10 a Sabato 17 Settembre 2022
DESCRIZIONE
QUOTE NS. SOCI
CAMERE CLASSIC (sino a tre persone):
Adulto in camera doppia
630,00
550,00
Adulto in camera doppia uso singola
715,00
795,00
3° letto adulto (da 15 anni in poi) in camera con 2 adulti
465,00
400,00
3° letto ragazzi 3/15 anni n.c. in camera con 2 adulti
135,00
85,00
1 Bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto
305,00
250,00
CAMERE FAMILY (appart. 4 persone con 2 camere comun.):
Adulto
685,00
605,00
3° e 4° letto adulti (da 15 in poi)
525,00
460,00
3° e 4° letto 3/15 anni n.c.
165,00
115,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) p.p.
50,00
50,00
Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco dai 12 anni.
7 notti in pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino), caffetteria espressa, due gusti
di granire e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl. in tutti i bar della struttura per l’intera
durata di apertura. Dalle 12 alle 23,30 al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e
grappe* (*disponibili anche al beach bar). Sueperalcolici e cocktail dalle 20,30 alle 23,30 solo
al bar centrale. Merende per i bambini al pomeriggio i TH LAND.
Club Card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio,
intrattenimento diurno e serale.
Acconto con valuta 15/06 Euro 250,00 p.p. - Saldo con valuta 10/08/2022

Le adesioni deveno pervenire entro venerdì 10 Giugno 2022 inviando/consegnando alla Segreteria del
GID la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti o via e-mail a postagid@gidubibanca.org
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Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

SEZIONE TURISTICA

Vacanza in Calabria dal 17 al 24 settembre
Per la tradizionale settimana settembrina che, oltre alla vacanza marina, propone alcune escursioni
per conoscere i luoghi più interessanti del territorio circostante, quest’anno la nostra scelta è andata
alla Calabria dove saremo ospiti del TH SIMERI VILLAGE. E una struttura quattro stelle affacciata
sulla costa ionica, circondata da ulivi, giardini di palme e fiori coloratissimi, che dispone di 265
camere interamente rinnovate, dotate di aria condizionata e TV satellitare, suddivise in villini. La
lunga spiaggia di sabbia fine, con facile accesso pedonale, è attrezzata con ombrelloni e sdraio. Il
ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, offre servizio di pensione completa a buffet con formula
ALL INCLUSIVE (caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina, granite, vini, prosecco ed una
selezione di amari, liquori e aperitivi). Il team di animazione offrirà servizio di intrattenimento diurno
e serale sia in spiaggia che a bordo piscina (giochi, tornei, show). Le escursioni programmate ci
porteranno a visitare: il castello aragonese a Le Castella, il parco archeologico di Capo Colonna, i
borghi medievali di Badolato e Santa Severina.
L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN STUDIO. Il programma dettagliato può
essere richiesto a danieledusi.brescia@gmail.com o alla segreteria del GID.

La quota di partecipazione, calcolata su base minima di 40 partecipanti, è di Euro 820,00

Per i soci del GID, e componenti il nucleo familiare, la quota è di Euro 750,00
Le quote comprendono
• Trasferimenti privati da Brescia all’aeroporto di partenza e viceversa.
• Voli Bergamo/Crotone andata e ritorno (da confermare).
• Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio.
• Trasferimenti collettivi per/dal villaggio.
• Sistemazione in camera doppia classic con trattamento ALL INCLUSIVE.
• Tre mezze giornate di visite guidate, con trasferimenti in bus riservato.
• Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500).
Le quote non comprendono
• Eventuale adeguamento tariffa volo e/o tasse aeroportuali.
• Tassa giornaliera di soggiorno (€ 2,50 a persona adulta, € 1,50 a bambino sotto i 10 anni).
• Supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 220,00).
• Mance e facchinaggi.
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono.

Assicurazione facoltativa contro le penali in caso di annullamento
Euro 45,00
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti
d’agenzia. Il testo completo della polizza facoltativa può essere richiesto a Daniele Dusi o direttamente a
TRAVEL DESIGN STUDIO. La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di
annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso
pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie preesistenti e
croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.
Le richieste di partecipazione devono essere inviate a postagid@gidubibanca.org mediante la
scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili.
Vi
chiediamo
cortesemente
di
inviare
copia
della
prenotazione
anche
a:
danieledusi.brescia@gmail.com. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con
la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari.
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Riferimento: Daniele Dusi

SEZIONE TURISTICA
PPP

FORMENTERA
18/9 - 25/9/2022
(SEA CLUB FORMENTERA PLAYA)

(Formula All Inclusive)
Organizzazione tecnica
FRANCOROSSO - BIGNAMI VIAGGI
E’ internazionalmente conosciuta come “l’isola più caraibica del Mediterraneo” ed appena si arriva è
subito chiaro il perché! Il mare trasparente e cristallino, le grandi spiagge bianchissime, dall’invitante
aspetto tropicale, le calette nascoste, la natura incontaminata ed il clima temperato fanno di
FORMENTERA un piccolo paradiso ad appena 18 km da IBIZA a cui è collegata da un comodo servizio
di traghetti.
SEACLUB FORMENTERA PLAYA (4 stelle): il complesso alberghiero è tra i più rinomati ed apprezzati
dalla clientela italiana. Situato direttamente sulla bella spiaggia “Playa Migjorn”, a circa 9 km dal porto e
circa 5 km da Es Pujols (maggiore centro turistico dell'isola), è l’ideale per chi cerca una vacanza relax,
nella cornice di una delle più belle isole del Mediterraneo dove il tempo scorre al ritmo delle sue acque
cristalline. Tra servizi offerti dall’hotel: formula ALL INCLUSIVE che prevede anche bevande
alcoliche e analcoliche fino alle 24. Inoltre Wi-Fi gratuito in tutta la struttura e in zona spiaggia, sdraio e
ombrelloni gratuiti in piscina, servizio teli mare (con cauzione), assistenza di personale specializzato.
PERIODO:
PREZZO:

18/9 - 25/09/2022
Il costo dell’iniziativa è di
Per i soci e loro familiari
Supplemento singola

La quota
comprende

-

La quota
non
comprende

-

Euro
Euro
Euro

1.100,00
990,00
520,00

Viaggio in bus: Brescia - Aeroporto - Brescia;
Trasporto aereo in classe economica con volo speciale da Verona;
Franchigia 15 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (5 kg);
Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto (bus e traghetto)
Sistemazione in Hotel 4 **** in camere doppie “studio”
Trattamento ALL INCLUSIVE che prevede: • prima colazione, pranzo e cena a buffet •
spuntini vari durante il giorno (snack dolci e salati, gelati, tè, caffè, selezione di
bevande alcoliche e analcoliche • attività sportive • programma di animazione •
utilizzo di biciclette • sdraio e ombrelloni gratuiti in piscina • teli mare
Tasse aeroportuali attualmente previste (€ 52,00);
Carbon tax attualmente prevista (€ 20,00); Garanzia “blocca carburante” (€ 39,00);
Assicurazione “bagaglio”, “sanitaria” (massimale € 5.000), “annullamento” (per
motivi certificabili ed estensione covid ** (tot. € 44,00);
Assicurazioni facoltative e/o maggiori massimali di copertura (disponibili)
Eco-tassa locale (da pagare in hotel prima della partenza).
Facchinaggi ed extra personali
Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili, con precedenza agli iscritti, fino al 25
maggio, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D (postagid@gidubibanca.org), con la scheda
multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti, entro

LUNEDI’ 20 giugno 2022
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 350,00= cad. (caparra) - Saldo entro il 01/08/2022.
Ulteriori iscrizioni, dopo tale data e fino al 24 luglio, subiranno una leggera variazione di prezzo.
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Riferimento: Gianpiero Sorsoli

SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO
Il gruppo “escursionismo“ propone con:L’Organizzazione tecnica dell’agenzia
Nuova Antinea Viaggi e l’Accompagnamento professionale fornito dall’Associazione
Versanti 24 - 25 Settembre: Le Dolomiti di Cortina

Tra le Dolomiti più belle vanno inserite anche quelle di Cortina. Qui c'è proprio l'imbarazzo della scelta,
tanti angoli di paradiso che vale la pena di vedere almeno una volta. In questo weekend di fine estate
percorreremo due itinerari molto belli che regalano splendide vedute su tutta la conca ampezzana.
1° Giorno - Rifugi Faloria e Tondi
Da Brescia si arriva a Cortina e si prosegue per Rio delle Gere (1610m), punto di partenza del Sentiero
Dolomieu. Salendo con pendenza regolare si arriva al Rifugio Faloria (2123m) e poi si prosegue per il
Rifugio Tondi 2327m. La vista dalle terrazze dei rifugi è a dir poco spettacolare. Il ritorno è per lo stesso
percorso. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Dislivello al Rifugio Faloria: 550m
Dislivello al Rifugio Tondi: 750m
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30
Difficoltà: Escursionismo
Pranzo: al sacco
Trasferimento: pullman
2° Giorno - Anello della Croda da Lago
Trasferimento in località Ponte di Rucurto (1709m). Lasciato il bosco il sentiero sale verso la Forcella
Rossa del Formin (2462m), dalla quale potremo ammirare un'infinità di cime (Lastoni di Formin, Averau,
Nuvolau, Tofane Cristallo, Sorapiss, Croda da Lago, Pelmo, Civetta). Proseguendo oltre la Forcella di
Ambrizzola (2277m), il punto più panoramico dell'intero percorso, si scende al Rifugio Palmieri (2046m)
ed in breve si ritorna al punto di partenza. Nel pomeriggio partenza per Brescia.
Dislivello: 790m
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,00
Difficoltà: Escursionismo
Pranzo: al sacco - Trasferimento: pullman
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Riferimento: Salvatore Giuffrida

SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO
La quota di partecipazione è di € 192, per Soci e famigliari € 150,00 e comprende:
−
−
−
−
−

pernottamento in camera doppia in hotel 3 stelle;
trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi);
tassa di soggiorno;
polizza infortuni per le escursioni del 24 - 25 Settembre
servizi di organizzazione e accompagnamento;

La quota di partecipazione non comprende:
-

pranzo al sacco;
tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;

Punti di incontro dei partecipanti
Sabato 24 Settembre - ore 5.15 - Esselunga della Volta
(area parcheggio a lato della Conbipel)
Le iscrizioni a mezzo scheda multipla di prenotazione da inviare
all’indirizzo:
postagid@gidubibanca.org e per conoscenza al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it
dovranno pervenire entro il 30 giugno 2022

Materiale ed equipaggiamento
-

abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) e
calzature da trekking;
borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;
si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al
sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno;
l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;

Condizioni di partecipazione
-

-

-

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni
L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a
nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e
fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il
coordinamento del gruppo.
L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti
imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in
misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere
dall’organizzazione.
In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al
pagamento dei servizi prenotati (polizza infortuni, rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che
non venga trovata una persona che lo sostituisca.
Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi.

Organizzazione tecnica
Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia
Via Paolo VI n° 3
25068 Sarezzo (Bs)
P.IVA 0349520989
Telefono 030800800
Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale n.
15 del 30/03/1988. Accompagnamento professionale fornito dall' Associazione Versanti Signorini Flavio Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine della Lombardia con il numero 390.

"Assicurazione annullamento viaggio facoltativa in via di definizione, gli interessati potranno chiedere
dettagli al consigliere di riferimento"
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Riferimento: Salvatore Giuffrida

SEZIONE TURISTICA

Convenzione con Agenzia Viaggi
Brevivet
La società BREVIVET, storica agenzia viaggi della nostra città ci propone delle condizioni che possono
risultare interessanti per i nostri associati.
• Sconto 10% sulla quota base di partecipazione di tutta la programmazione;
• Sconto 5% per i viaggi a Lourdes di un solo giorno;
• Sconto dal 3% al 7% sull’acquisto di pacchetti forniti da altri operatori variabile in base
all’operatore scelto;
SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA/MARITTIMA/ALBERGHIERA
con oneri/costi riservati ai soci Gid Ubi Banca come di seguito specificati:
Biglietteria aerea ( a biglietto):
• €. 10,00 su biglietteria low cost;
• €. 10,00 sulla biglietteria nazionale;
• €. 25,00 sulla biglietteria internazionale economy;
• €. 35,00 sulla biglietteria intercontinentale economy;
• €. 70,00 sulla biglietteria in classe business.
Modifiche prenotazioni e riemissioni biglietteria:
• €.10,00 sulla biglietteria low cost e nazionali;
• €. 20,00 sulla biglietteria internazionale e intercontinentale.
Biglietteria marittima: (a biglietto)
• €. 10,00
Modifiche e riemissioni
• €. 5,00
Biglietteria ferroviaria:
• 5% sul costo del biglietto
Prenotazioni alberghiere:
• €.10,00 a camera
Prenotazioni autonoleggi:
• €.10,00 a prenotazione
Visti consolari:
• €. 25,00 più spese del corriere per invio e restituzione passaporto
Modalità
Gli sconti e i diritti verranno concessi agli associati Gid UBI Banca.
Tali agevolazioni sono valide per l ‘associato, uno stretto famigliare o per un accompagnatore iscritto
contestualmente allo stesso viaggio.
Tali agevolazioni non sono cumulabili con eventuali altre promozioni già in essere e sono
valide esclusivamente per iscrizioni dirette presso i nostri uffici di Brescia in Via Trieste, 13/C.
Per qualsiasi necessità sono a Vs. disposizione i Sigg. Patrizia Mora e Danilo
Losavio: tel.030289311 presso la nostra sede di Brescia.
Validità: decorrenza immediata.
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Riferimento: Gianpiero Sorsoli

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

Villaggio Ferrari, 78 (sede legale) - Brescia
www.tiemmeimpiantibrescia.it
info@tiemmeimpiantibrescia.it

Abbiamo stipulato una nuova convenzione con TIEMME IMPIANTI azienda
certificata bresciana che vanta esperienza ventennale nel settore della
climatizzazione civile ed industriale.
Offre a tutti i soci del G.I.D. Ubi Banca sconti promozionali sull’acquisto e
monitoraggio dei migliori condizionatori ad oggi sul mercato quali:

Mitsubishi Electric, Daikin etc.
Solo per i ns. soci la promozione si estende anche sulla prima manutenzione e
pulizia dell’impianto che verrà effettuata GRATUITAMENTE l’anno
successivo all’installazione.
Contattate Tiemme Impianti per prenotare un sopralluogo.
Durante l’incontro verrà redatto un preventivo chiaro ed altamente competitivo
e verranno spiegate le modalità di recupero fiscale attualmente fruibili.
Per informazioni e sopralluoghi:
Sig. Testa Marco
Mobile : 393.2969389 / 335.7967352
E-mail: info@tiemmeimpiantibrescia.it
Azienda certificata F-Gas essenziale per la detrazione fiscale
E perla garanzia in caso di intervento assistenza casa costruttrice.
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Riferimento: Giacomo Quadrelli - P.Angelo Bergamaschi

FOTO INIZIATIVE G.I.D.
SEZIONE TURISTICA

Tour Isole Lofoten

Tour in Estremadura
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FOTO INIZIATIVE G.I.D.
SEZIONE TURISTICA Escursionismo

Escursione nelle Langhe

SEZIONE SPORTIVA

Gara di pesca alla trota 2022
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SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari e che per quanto
riguarda gli obblighi vigenti in materia di COVID-19 il G.I.D. non è in alcun modo responsabile per eventuali coinvolgimenti COVID. Il socio, quindi,
è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles del
23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della medesima Convenzione non risponde di eventuali
inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato
con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito.

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

Matr.

In servizio presso:

Telefono n.

se in quiescenza indicare
l'indirizzo di residenza

Indirizzo e-mail
personale

Cell. n.
(indicare sempre)

(da indicare sempre)

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

 Il libro “E se gli alberi parlassero”
 Viviparchi
 Paratico e il bosco di Tassodi a Sarnico
 La mostra di KLIMT
 Arcipelago delle “Isole Pontine”
 Europeo di tennis Ortano Mare (Isola d’Elba)
 Vacanza in Calabria TH SIMERI Village
 Formentera
 Le Dolomiti di Cortina

Rif. Petrucci
Rif. Dusi
30/05/2022

Rif. Spagnoli

07/06/2022

Rif. Spagnoli

09-14/09/2022

Rif. Sorsoli

10-17/09/2022

Rif. Quadrelli-Attilari

17-24/09/2022

Rif. Dusi

18-25/09/2022

Rif. Sorsoli

24-25/09/2022

Rif. Giuffrida

unitamente ai seguenti familiari:
Nome e cognome

*(D/P/C/F)

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

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

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

IMPORTO

INTESTAZIONE

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

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

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

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

Firma ………………………………
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda)
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176
Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.2443611
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00
- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:postagid@gidubibanca.org -

Formentera

Dolomi di Cor na

Il libro “E se gli
alberi parlassero”

Il gruppo Simeri
dei partecipan all’escursione in Carnia
Calabria

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

