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Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

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

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

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

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

                               
 
 

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

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

 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 
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In questo numero: 
 

 Segreteria 
 Relazione di Bilancio 2018  Verbale Assemblea Ordinaria 

del 17-04-2019 
  

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Monete Italia Rep. 2019  Serata di Paella e Karaoke 
 Gita a Gardaland  Orrido di Bellano e Varenna 

 

 Sezione Turistica: 
 Grecia la penisola calcidica  Formentera 
 Tour Liguria di Ponente  

 

 Sezione Sportiva: 
 Podistica 2019  

  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni Varie  

  

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione Sportiva  Sezione Culturale e Hobby 
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RELAZIONE DI BILANCIO GID UBI BANCA - ANNO 2018 
 
Gentili Associati, 
 
sottoponiamo alla Vs. attenzione, per l’approvazione, il bilancio consuntivo (Stato 
patrimoniale e Situazione Economica) del Gruppo Interaziendale Dipendenti delle 
Aziende del Gruppo UBI Banca, riferito al 2018 ed il bilancio preventivo 2019. 
Al 31/12/2018 gli associati al GID erano pari a 2.923 (3.010 quelli al 31/12/2017), di 
cui 1.456 in servizio e 1.467 pensionati ed esodati che, tramite le quote di iscrizione, 
hanno fatto affluire in cassa Euro 106.554,00. Tali disponibilità incrementate dal 
contributo aziendale (Euro 79.000,00)  e dalle somme presenti  al 31/12/2017 nei 
conti correnti in capo a ciascuna Sezione (Euro 83.167,35), sono state in buona parte 
distribuite alle Sezioni per lo svolgimento delle attività programmate. La parte 
disponibile sui cc/cc alla fine dell’anno ammontava ad Euro 41.864,00 che sommata 
agli introiti delle quote associative previsti nel 2019 ed all’eventuale contributo 
aziendale, verrà utilizzata per fronteggiare l’attività del GID del 2019. 
Si riportano, di seguito, per ciascuna Sezione e per grandi linee, il numero delle 
iniziative, il numero degli associati che vi hanno aderito ed i costi relativi.  
 
Segreteria e Sezione Merceologica – E’ stata seguita dai Consiglieri Bergamaschi, 
Petrucci, Sorsoli, Bordogna che hanno promosso n. 21 iniziative che hanno visto 
l’adesione di n. 1.170 associati con un costo complessivo molto contenuto. Il lavoro 
che fa capo a questi settori è davvero notevole in quanto tutte le iniziative del GID 
necessitano dell’inserimento in procedura da parte della Segreteria, a cui compete fra 
l’altro anche la gestione dei biglietti Gardaland (venduti 811 nel 2017) e degli Ski 
Pass (venduti 600 nel 2017). La Segreteria e la Sezione Merceologica operano su due 
conti distinti la cui movimentazione è caratterizzata da entrate ed uscite che tendono 
ad uguagliarsi. Ciò non è a volte avvenuto in quanto alcune operazioni si sono 
perfezionate in un esercizio diverso da quello in cui hanno avuto origine (vedi Ski 
Pass Adamello). Da parte del Consigliere Bergamaschi è proseguita la revisione delle 
convenzioni esistenti, mentre il Consigliere Bordogna si è fatto carico dell’esecuzione 
di tutti gli addebiti ai soci generati dalle iniziative del GID, del perfezionamento delle 
scritture non andate a buon fine e di aggiornamenti anagrafici in procedura. Nel corso 
del 2018 la Sezione ha inserito nel proprio organico un neo pensionato (Francesco     
Locatelli) che volontariamente (e fortunatamente per il GID) ha dato la sua 
disponibilità a dedicarsi in via continuativa al lavoro del Gruppo con ottimo riscontro. 
Altri colleghi in pensione si sono saltuariamente prestati ad effettuare lavori in capo 
alle due sezioni che rivestivano carattere di urgenza. 
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 Sezione Culturale e Hobby – E’ stata seguita principalmente dai Consiglieri, 
Belussi, Bergamaschi, Donisi, Pattini, Spagnoli, Zambonardi e Zarattini che 
nell’insieme hanno proposto 63 iniziative che hanno coinvolto 2.575 persone (sono 
state 1.892 nel 2017), di cui n. 130 minori.  Sono stati inoltre perfezionati n. 131 
abbonamenti al Giornale di Brescia e 246 a riviste periodiche. La Sezione si è anche 
fatta carico dell’organizzazione dei corsi d’inglese e di spagnolo. Il costo delle varie 
iniziative è stato pari ad Euro 52.616,37 con un incremento di circa il 20% rispetto al 
2017.   
 
Sezione Sportiva – E’ stata seguita dai Consiglieri Colombini, Quadrelli ed Attilari 
che hanno proposto n. 28 iniziative che hanno interessato n. 619 persone di cui n. 11 
minori. La sezione coordina l’attività sportiva del GID sia per quanto concerne 
l’organizzazione di corsi volti ad apprendere le conoscenze di base di alcune 
discipline (sci, tennis, golf) e sia per quanto concerne l’attività agonistica interna ed 
esterna alla nostra Associazione. Anche nel corso del 2018 il raduno della “podistica 
sociale” si è confermato l’avvenimento più apprezzato con un numero di presenze 
(144) davvero considerevole. 
Per quanto concerne le manifestazioni competitive esterne buoni risultati si sono 
acquisiti nel tennis ( 1° posto nel campionato italiano interbancario) e nello sci (1° 
posto al Campionato regionale lombardo, 1° posto al Trofeo Orobico, 9° posto 
assoluto nel Meeting Interbancario europeo e 3° posto – risultato storico – ai 
Campionati italiani interbancari). 
Il costo delle iniziative della  Sezione è stato di Euro 32.621,49 con  un incremento 
di circa il 9% rispetto al 2017. 
 
Sezione Turistica  – E’ stata seguita dai Consiglieri Dusi, Giuffrida, Quadrelli e 
Sorsoli che hanno proposto n. 35 iniziative (5 all’estero e 30 in Italia) a cui hanno 
aderito 1.408 persone  di cui 38 minori. Il costo delle iniziative della Sezione è stato 
di Euro 74.125,20 con un incremento di circa il 18% rispetto al 2017. Sono stati 
effettuati viaggi, soggiorni marini, montani e termali, nonché la consueta attività 
escursionistica che nel corso del 2018 si è estesa a buona parte del territorio nazionale 
(di rilievo il trekking della Sardegna della durata di gg. 8 con la presenza di 36 
persone). 
 
Unità Locali – Sono 3 e sono state gestite (se così si può dire) a livello centrale dal 
Presidente Zarattini e dal Vice Presidente Quadrelli. Grazie alla disponibilità e 
collaborazione di alcuni associati presenti sul posto, hanno dato vita ad un numero  
limitato di iniziative, autorizzate dal nostro Consiglio direttivo (nel complesso n. 5 
che hanno coinvolto circa 250 partecipanti) per un esborso complessivo di Euro 
7.388,52 con un incremento di circa il 35%. 
 
Conto principale – Gestito dal Presidente Zarattini e dal V.Presidente Quadrelli. E’ 
quello su cui affluiscono le quote dei soci e il contributo aziendale che alimentano poi 
le erogazioni di contributi e che fronteggiano tutte quelle spese, proprie del GID, che 
non sono imputabili alle varie Sezioni (es. Spese notiziario, Stipendi e contributi, 
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Commercialista, Spese assicurative, Materiale promozionale, Rimborso spese 
chilometriche,  Pranzo pensionati, ecc.). Complessivamente, nel corso del 2017, il 
costo delle iniziative è stato di Euro 57.405,37 (circa Euro 3.300 in meno rispetto al 
2017). Di particolare interesse e di grande successo il pranzo dei pensionati presso 
Villa Fenaroli con la presenza di n. 194 associati, record assoluto dalla costituzione 
del GID.  
 
Durante il 2018 l’attività del GID si è mantenuta su livelli soddisfacenti con larga 
partecipazione alle numerose iniziative proposte. E’ stata probabilmente l’annata dei 
record sia come numero d’iniziative (173 - diverse sono state raddoppiate) e sia come 
numero di partecipanti. (6.035). Anche le procedure informatiche sono state 
ulteriormente migliorate ed è proseguito il censimento anagrafico dei familiari degli 
associati che hanno preso parte alle varie iniziative. Il Consigliere Attilari, oltre ad 
impegnarsi nel settore specifico con interventi volti ad esaudire le richieste degli 
operatori abituali, si è occupato della stesura e della predisposizione del notiziario 
mensile destinato agli associati e della gestione del sito Internet del GID, 
ulteriormente incrementato e reso più funzionale. Nel corso del 2018 lo sbilancio fra 
revoche ed adesioni al GID ha confermato la tendenza negativa degli ultimi anni con 
una diminuzione degli iscritti di circa 100 unità e la difficoltà di ottenere l’adesione 
dei colleghi di più recente assunzione.  
Ringraziamo la Banca per il contributo erogato nel 2018 e l’Area Risorse di Ubi 
Banca, nostro interlocutore diretto che siamo soliti coinvolgere, per l’appoggio che ci 
ha sempre riservato e per l’attenzione con cui è solita seguire la nostra Associazione. 
Ci auguriamo che anche nell’anno in corso ci faccia pervenire un sostegno concreto 
onde consentirci di effettuare quelle iniziative programmate all’inizio dell’anno ma 
che, per mancanza di fondi, abbiamo dovuto stornare dal nostro budget. 
L’anno 2019 segnerà una svolta per la nostra Associazione in quanto si dovrebbe 
pervenire alla costituzione di un Gruppo Unico a livello nazionale, in base alle 
direttive che ci sono state fornite dai Responsabili dell’Area Risorse. La Vice 
Presidente Francesca Zambonardi ci sta rappresentando all’interno della 
Commissione che sta operando affinchè si possa giungere in tempi brevi ad una 
soluzione condivisa dai 15 Cral esistenti che daranno vita alla nuova Entità.  
Un particolare ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche 
effettuate e per i suggerimenti forniti, volti a migliorare l’aspetto contabile e necessari 
a garantire la trasparenza delle operazioni poste in essere.  
A tutti i Consiglieri ed ai soci volontari che collaborano nel lavoro di Segreteria, il 
ringraziamento più sentito per l’impegno continuo e costante, senza il quale non 
sarebbe possibile lo svolgimento delle sempre più numerose iniziative programmate. 
 

 

Brescia  17 aprile 2019                         p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
              DEL GID UBI BANCA 

                   IL  PRESIDENTE 
                   Italo Zarattini 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI 

BANCA 
 
 

17 aprile 2019 
 

 

In data odierna, 17 aprile 2019, si è riunita in seconda convocazione alle ore 17,30 presso la Sala 
Conferenze di UBI BANCA “Corrado Faissola” l’Assemblea Ordinaria degli iscritti al GRUPPO 
INTERAZIENDALE UBI BANCA per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Relazione al Bilancio 2018 e al Bilancio di previsione 2019 

2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

3. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2018 

4. Ratifica del Bilancio Preventivo 2019 

 

Prima di dare inizio alla seduta assembleare il Presidente Italo Zarattini dà l’incarico di segretario 
verbalizzatore al Consigliere Spagnoli Raffaello e precisa che a norma di Statuto (art. 7), 
l’Assemblea ordinaria è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per 
delega, di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. 

Alla data del 31/12/2019 risultavano iscritti al Gruppo Interaziendale n° 1.456 soci in servizio attivo 
e n° 1.467 pensionati, per un totale di 2.923 iscritti aventi diritto al voto.  

Sono presenti di persona n° 52 soci, come da allegata documentazione, portatori di n° 98 deleghe 
per una presenza totale di n° 150 votanti, l’Assemblea Ordinaria è di conseguenza regolarmente 
costituita ed in grado di deliberare sui punti all’Ordine del giorno. 

 

1. Relazione al bilancio 2018 e al Bilancio di previsione 2019 

Il Presidente Zarattini dà lettura ai presenti dell’allegata relazione sul consuntivo delle  iniziative 
promosse dal G.I.D. nel corso dell’anno 2018 dettagliandole sezione per sezione, comprendendo 
quanto svolto direttamente dalla Segreteria e dalle Unità Locali, precisando che nel corso del 
2018 si è deciso di incrementare le iniziative al fine di coinvolgere un sempre più nutrito numero 
di iscritti e per contenere il residuo di cassa in previsione di una futura unificazione di tutti i 
CRAL di UBIBanca  
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Conclude il Suo intervento con un ringraziamento a tutti i Consiglieri per l’impegno continuo e 
costante che ha permesso lo svolgimento delle iniziative programmate e ai componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti che garantisce la periodica verifica e trasparenza contabile 
dell’associazione.  

 

2. Relazione del collegio dei Revisori dei Conti 

Il Presidente dei Revisori, Sig. Ezio Ducceschi illustra ai presenti la Relazione del Collegio, stesa 
in base alla normativa della revisione legale (Situazione Patrimoniale e Situazione Economica) 
confermando che anche l’esercizio in chiusura ha evidenziato, ancora una volta, l’intensa attività, 
con risultati confortanti sia per il numero delle iniziative effettuate sia per l’apprezzamento delle 
stesse da parte dei partecipanti supportate dal costante impegno personale dei componenti del 
Consiglio. 

Il bilancio 2018, così come elaborato dallo studio SEOM (consulente esterno), rappresenta 
correttamente la realtà del Gruppo Aziendale. E’ stata verificata la coerenza sostanziale tra gli 
elaborati illustrativi prodotti dal Consiglio di Amministrazione ed i prospetti di bilancio prodotti 
dall’impianto contabile dello Studio SEOM. 

Il Collegio dei Revisori sottopone pertanto all’Assemblea dei Soci il bilancio 2018 dando parere 
favorevole alla sua approvazione. Si allega al presente la Relazione integrale del Collegio dei 
Revisori debitamente sottoscritta dai suoi componenti. 

Il Presidente Zarattini apre a questo punto il dibattito sui punti 1 e 2 trattati, precisando che oltre ai 
consiglieri che vi operano, sono presenti frequentemente nei locali del GID, due persone che 
prestano la loro opera con grande impegno e disponibilità e con risultati molto soddisfacenti. 
Durante il conseguente dibattito si registrano i seguenti interventi: 

• Bernardi (in quiescenza): chiede notizie sul contributo che la banca è disposta ad erogare per 
il 2019. 

Il Presidente Zarattini replica che l’argomento verrà meglio approfondito dalla consigliera 
Zambonardi Francesca che, su incarico del Consiglio, sta seguendo i lavori per la 
costituzione, come richiesto dall’azienda, di un Gruppo Aziendale unico. 

• Di Bari (in quiescenza): chiede se la nuova forma del Gruppo Unico potrà essere configurata 
come APS (Associazione di Promozione Sociale) 

La consigliera Zambonardi risponde in modo affermativo. 

• Giuzzi Tommaso (in quiescenza): richiede precisazioni sulla nuova struttura che il Gruppo 
Unico andrà ad assumere. 

La consigliera Zambonardi interviene quindi per fornire all’Assemblea le informazioni in 
suo possesso sullo stato dei lavori e sulla situazione nella quale ci si trova a discutere con gli 
altri rappresentanti dei vari Gruppi Aziendali coinvolti nella costituzione del nuovo Gruppo 
Unico.. 

• Bernardi (in quiescenza) si dimostra abbastanza scettico e preoccupato circa il futuro del 
GID. 
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Rispondono la consigliera Zambonardi ed il Presidente Zarattini precisando che allo stato 
attuale nessuno è in grado di prevedere quale sarà il contributo che la Banca vorrà erogare al 
Gruppo Unico né in quale modo verrà ripartito tra i vari Gruppi attuali. 

3. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2018. 

Il Presidente Zarattini, esauriti gli interventi, mette in votazione l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2018, con il seguente esito: 

Aventi diritto al voto   150 

Favorevoli   150 

Astenuti         0 

Contrari            0 

Il bilancio consuntivo risulta approvato all’unanimità. 

 

4. Ratifica del Bilancio di Previsione 2019. 

Il Presidente Zarattini come da precedente lettura della relazione sottolinea che le disponibilità 
di liquidità sui conti correnti delle varie sezioni sono state assegnate alle iniziative 
programmate per l’anno in corso. 

Non si registra alcun altro intervento sull’argomento da parte dei presenti pertanto il bilancio 
preventivo viene messo in votazione con il seguente esito: 

Aventi diritto al voto   150 

Favorevoli   150 

Astenuti             0 

Contrari            0 

Il bilancio preventivo risulta approvato all’unanimità. 

 

Avendo concluso tutti i punti all’ordine del giorno previsti, alle ore 18,45 vengono dichiarati 
ufficialmente conclusi i lavori dell’Assemblea. 

 

 

    Il Presidente     Il Segretario 

             Italo Zarattini          Raffaello Spagnoli 
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MONETE ITALIA REPUBBLICA 

 ANNO 2019  
 

Si rende noto il programma delle emissioni numismatiche per l’anno 
2019 diffuso dalla Zecca italiana che, come sempre, si preannuncia 
pesante e costoso. In questa occasione risulta ulteriormente appesantito 

per la differenza di colori apposta sulla stessa moneta (quelle inerenti la vespa) o addirittura con varianti 
nelle confezioni (serie ordinaria 8 v.). Alcune monete sono già presenti sul mercato e sono già esaurite 
presso la Zecca, che ha ridotto le tirature in maniera consistente per non accrescere le proprie giacenze. 
Ritengo sia comunque possibile reperirle presso qualche rivenditore a prezzi che, in questo momento, non 
sono tuttavia in grado di stabilire. Qualora ci fossero associati interessati provvederò a contattarli, prima 
dell’acquisto, per comunicare il prezzo richiesto. Si spera sempre che non vengano emesse monete 
aggiuntive a quelle già numerose pubblicate e che il nostro fornitore sia sempre in grado di reperirle sul 
mercato al prezzo di emissione. Si riporta di seguito l’elenco delle monete annunciate: 
 

- Moneta bimetallica da €. 2 dedicata al 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci   
in versione FS  - prezzo    € 20,00 – esaurita c/o la Zecca. 

- Moneta come la precedente in versione FDC – prezzo Euro 10,00. 
- Dittico 2 Euro  FDC  500° Anniv. della morte di Leonardo + 1 Euro – prezzo Euro 18,00. 
- Moneta da €. 5 Ag. Vesta colore bianco FDC – Euro 40,00 (tiratura pezzi 7.000) 

- Moneta da €. 5 Ag. Vespa colore verde FDC – Euro 40,00 – Esaurita c/o Zecca. (pezzi 3.000) 

- Moneta da €. 5 Ag. Vespa colore rosso FDC – Euro 40,00 – pezzi 7.000 

- Trittico Vespa   Ag. in confezione ( tre colori) FDC – Euro 100,00 – Esaurito c/o Zecca. 

- Moneta da €. 5 Ag. 150° Fondaz. Ragioneria dello Stato – FDC – Prezzo Euro 45,00. 

- Moneta bimetallica €. 5 – 50° Fondaz. Comando Carabinieri – FS – Prezzo Euro 30,00. 

- Moneta bronzital €. 5- 100° Ass.Naz.Alpini-Coin card–FDC–Euro 25,00– Esaurita c/o Zecca. 

-  Moneta da €. 5 bimetallica 100° Nascita Fausto Coppi–Coin card- FDC – Prezzo Euro 18,00. 

- Moneta da €. 5 in Ag. – 50° Sbarco Uomo sulla Luna – FS – Prezzo Euro 47,00. 
- Moneta da €. 5 in Ag. FS -  30° Caduta Muro di Berlino – FS – Prezzo Euro 47,00. 

- Moneta da €. 5 in Ag. FS – Serie Italia delle Arti-S. Maria del Fiore (FI) - Prezzo Euro 43,00. 

- Moneta da €  5 in Ag. FS – 100° Morte Cesare Maccari – Prezzo Euro 45,00 

- Moneta da €. 10 Ag  FS Serie Italia delle Arti - Duomo di Milano – prezzo Euro  55,00. 
- Moneta da €. 10 in Ag. FS della serie Esploratori – Cristoforo Colombo – Prezzo Euro 65,00. 
- Moneta da €. 10 Oro (gr. 3) – Serie Imperatori Romani - Augusto - FS –  prezzo  €. 160,00.  
- Moneta da €. 20 Oro (gr. 6,451) – FS –  “Il Rinascimento” - prezzo   €. 315,00.  
- Divisionale 2019 – 8 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2 )–  conservazione FDC - prezzo   €. 

20,00. –  
- Divisionale 2019  – 9 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2  e  €. 5 in Ag. Cesare Maccari –  

conservazione FDC -  prezzo    €. 45,00.   

- Divisionale 2019  – 10 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, €.2 e  €. 5 Ag. Cesare Maccari) - 
conservazione FS  -  prezzo  €. 115,00.  

- Rotolino da 25 monete di €. 2 - 500° Morte Leonardo – FDC Euro 58,00 – Esaurito c/o 

Zecca. 

  

Le monete verranno addebitate agli interessati nel momento in cui si renderà necessario 

provvedere al loro acquisto, mentre le consegne, salvo possibili variazioni future, verranno 

effettuate in un’unica soluzione.  

 

I colleghi interessati sono pregati di far pervenire le loro richieste, con l’invio alla Segreteria del 

Gruppo Aziendale del modulo seguente, debitamente sottoscritto, nel più breve tempo possibile. 
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MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL GID 
VIA CIPRO 54 PER LA PRENOTAZIONE DELLE 

MONETE ITALIA REPUBBLICA RELATIVE AL 2018. 
 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________Azienda______________________________ 

In servizio presso ________________________________ Telefono _____________________________ 

Desidera prenotare le seguenti monete ed autorizza l’addebito del relativo importo sul c/c: 

ABI           CAB               N° C/C  MATRICOLA     IMPORTO        INTESTAZIONE    
      

  
     

 Monete    Quantitativo         Prezzo Unitario *            Prezzo globale 

 
- €.  2 Leonardo   FS    __________________       20,00 *  ____________ 
- €.  2 Leonardo    FDC __________________      10,00             ____________ 
- €.  2     Dittico Leonardo  FDC__________________      18,00  ____________ 
- €.  5     Vespa (bianca)  FDC__________________       40,00  ____________ 
- €.  5  Vespa (verde)   FDC__________________      40,00*  _____________ 
- €   5 Vespa (rossa)   FDC__________________      40,00  _____________ 
- €. 5+5+5 Trittico Vespa  FDC__________________    110,00*  _____________ 
- €.  5 Ragioneria Stato  FDC__________________      45,00  _____________ 
- €.  5     Comando Carabinieri  FS _________________      30,00  _____________ 
- €.  5     Ass.Naz.Alpini  FDC _________________      25,00*  _____________ 
- €.  5   Fausto Coppi   FDC _________________      18,00  _____________ 
- €.  5     Sbarco sulla Luna  FS      _________________      47,00    _____________ 
- €.  5 Caduta Muro Berlino  FS _________________      47,00  ____________ 
- €.  5 S.Maria del Fiore   FS _________________      43,00  _____________ 
- €.  5 Cesare Maccari  FS _________________      43,00  _____________ 
- €. 10    Duomo di Milano  FS _________________      55,00     _____________ 
- €. 10    Cristoforo Colombo   FS _________________      65,00  _____________ 
- Divisionale 2018 –  8 v.          FDC _________________      20,00        _____________ 
- Divisionale 2018 – 9 v. -         FDC  _________________      45,00     _____________ 
- Divisionale 2018 – 10 v.         FS    __________________    115,00     _____________ 
- €. 10 Oro – Augusto     FS    __________________     160,00  _____________ 
- €. 20 Oro – Rinascimento   FS    __________________     315,00  _____________ 

- Rotolino 25 monete Leonardo FDC__________________      58,00*  _____________ 
 

*Monete esaurite c/o La Zecca – ordine max 1 confezione – gli interessati verranno 
contattati per il prezzo 

 
Data…………………………………………………….Firma…………………………………………… 
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SERATA DI PAELLA e 

KARAOKE 
(venerdì 24 maggio 2019) 

 

 
Durante il viaggio di ritorno da Gonzaga e 
considerato l’interesse dei colleghi che vi hanno 
preso parte, si è convenuto di organizzare una 
serata, con cena a base di “paella” cucinata dal 
nostro chef abituale Sergio Nava, e da concludersi 
con un’esibizione canora di tutti coloro che 

vorranno cimentarsi nel canto. Fra i colleghi e i simpatizzanti si scoprono sempre più 
spesso elementi preparati e capaci di intrattenere i commensali con indici di buon 
gradimento e completa soddisfazione di tutti. La presente circolare è stata approntata con 
urgenza in modo da poterla inserire per tempo nel notiziario di maggio ormai completato. 
Il GID è sempre disponibile ad appoggiare iniziative che si scostano dai programmi 
abituali sperando sempre di coinvolgere nuovi colleghi che non sono soliti prendere parte 
alle manifestazioni organizzate. Ci auguriamo di poter contare su un numero adeguato di 
partecipanti che avranno anche la possibilità di visitare una bella struttura di agriturismo 
da cui si gode  un’ottima vista sulla Franciacorta.. 
Il luogo individuato è “l’Agriturismo Campiani” situato in località Campiani (Cellatica) in 
via della Stella che può essere raggiunto sia salendo da Collebeato e sia salendo da 
Cellatica. Per coloro che intendono salire da Collebeato, giunti al termine della salita ed 
iniziata la discesa su Cellatica, devono svoltare a destra alla prima strada che incontrano.  
 
 
La cena di svolgerà alle ore 20,00 ed alla stessa farà seguito l’esibizione canora 
proposta 
 
 
Il costo della manifestazione è di Euro 35. Agli associati ed ai loro familiari verrà 
proposta ad Euro 25,00.  

 
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.  
 
Per eventuali chiarimenti od informazioni è possibile contattare l’organizzatore 
Zarattini al cellulare 329 2292276. 
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GITA A GARDALAND 
GIOVEDI’ 6 GIUGNO 

2019 
  
IL GID UBI BANCA ripropone per il 2019 la 
consueta gita a Gardaland per consentire ai 
colleghi ed ai familiari di trascorrere un’allegra 

giornata nel famoso Parco Divertimenti a condizioni economiche decisamente favorevoli, stante il 
consistente contributo disposto dal Gruppo in particolare per i ragazzi figli di iscritti, di età inferiore a 12 
anni. 
Come è ormai consuetudine non vengono proposti pranzi di gruppo e coloro che prenderanno parte 
all’iniziativa avranno la possibilità di consumare i loro pasti dove meglio credano in una delle numerose 
strutture piazzate all’interno del Parco. Si ricorda a coloro che accompagneranno ragazzi in giovane età 
che dal 2014 è in funzione un’area con scivoli che portano in vasche d’acqua e che vi si può accedere 
portando al seguito un costume ed una salvietta (sono presenti a lato della struttura, appositi spogliatoi e 
cabine dove è anche possibile asciugarsi con getti di aria calda). Per i più piccoli è anche presente un’area 
giochi con sabbia. L’anno 2019 è ispirato alla magia e tutto il personale del parco veste costumi al 
riguardo. Tra le principali novità si segnalano nuovi spettacoli nei Teatri del Parco e, per quanto concerne 
i più piccini, l’inserimento di nuovi personaggi nell’area “Peppa Pig” ed una foresta incantata.    
 

Il ritrovo è fissato per le ore 8,45 a Brescia – Piazzale Iveco – Via Volturno e la partenza avverrà 

alle ore 9,00. 

La partenza da Gardaland per il rientro è prevista per le ore 18,30, dopo aver consumato, a fianco 

del pullman, uno spuntino approntato dall’Organizzazione; l’arrivo a Brescia è previsto per le ore 

19,30 - 20,00. 

 

Il costo dell’iniziativa è di Euro 50,00 ed è comprensivo del biglietto d’ingresso, del viaggio in 

pullman, dello spuntino che verrà consumato prima della partenza da Gardaland e di un piccolo 

omaggio per i bambini. 

 

Agli associati ed ai loro familiari viene proposta alle seguenti  condizioni: 

- Ragazzi fino a 6 anni                                        Gratuito 

- Ragazzi dai 7 a 12 anni non compiuti             Euro 15,00 

- Adulti                                      Euro 20,00   

Si ricorda che l’ingresso è gratuito per i bambini di altezza inferiore a metri 1 e sarebbe opportuno 

che ce ne venisse data comunicazione con la scheda di adesione. 

 
Sono disponibili 50 posti che verranno assegnati con priorità agli iscritti al GID. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID tramite la scheda multipla di 

prenotazione, completa dei dati richiesti (in particolare numero del cellulare ed età dei minori) 

entro lunedì 3 giugno. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore Zarattini (tel. 329 
2292276) di eventuali ritardi o contrattempi che dovessero sorgere 

 

LA GITA VERRA’ EFFETTUATA CON QUALSIASI CONDIZIONE DI TEMPO 
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Il Gid, in collaborazione con l'Agenzia Lucignolo Viaggi di 
Bovezzo, che ha curato l'organizzazione tecnica, propone 

una gita sul ramo lecchese del Lago di Como a  
ORRIDO DI BELLANO E 

VARENNA   
VENERDI' 14 GIUGNO 2019 

 
Incontro con la guida nel luogo che ci verrà indicato e proseguimento verso Bellano: la mattinata sarà dedicata alla 
visita guidata del centro storico, dove si possono vedere numerosi portali, corti, androni d’antiche case patrizie, 
scale di pietra viva e stemmi araldici che rimandano alle origini settecentesche e all’Orrido, una gola naturale 
creata dal fiume Pioverna le cui acque, nel corso dei secoli, hanno modellato gigantesche marmitte e suggestive 
spelonche. Una passerella in cemento consente di ammirare la bellezza di un luogo veramente unico. I tetri anfratti, 
il cupo rimbombo delle acque tumultuose che hanno ispirato moltissimi scrittori, hanno fatto dell'orrido la località 
turistica più nota del Lario. 
Pranzo servito in ristorante alle ore 12.30.  
 
Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, dopo pranzo, tappa a Perledo, dove si erge, da più di mille anni, 
il Castello di Vezio. In questo antichissimo avamposto militare, al centro del Lago di Como, si potranno visitare i 
giardini, i sotterranei, la cinta muraria, girare tra le opere d’arte, salire sulla torre che contiene un’esposizione 
permanente sul Lariosauro e dalla quale si potrà ammirare un meraviglioso panorama a 360 gradi del Lago. In caso 
contrario la guida ci farà conoscere il centro storico di Varenna.  
 
Visita a Villa Monastero: la Casa Museo, con 14 ambienti interamente arredati, dalla sala del Bigliardo a quella 
della Musica, dal salottino Mornico alla camera padronale, dove si ha la possibilità di vivere in prima persona nel 
passato, ammirando la raffinatezza delle decorazioni e degli arredi, la ricchezza dei materiali e la varietà degli stili, 
grazie all’abbondanza di testimonianze lasciate nel tempo dai suoi proprietari, fin dall’Ottocento. La villa è 
circondata da un Giardino ricco di specie botaniche particolari e rare, disposte in terrazzamenti dove, grazie al 
clima particolarmente mite tipico del lago, convivono realtà botaniche provenienti da tutto il mondo, che vengono 
di anno in anno incrementate. Si prosegue con l’adiacente giardino botanico di Villa Cipressi, un parco dalla 
bellezza unica e dal valore culturale inestimabile, un gioiello che racconta la biodiversità di ogni area del Paese, 
realizzato con piante autoctone che hanno costruito la storia del parco. Successivamente passeggiata nel centro 
storico di Varenna, che parte dalla piazza antistante la Chiesa di S.Giorgio, antico foro romano, e che scende per le 
strette viuzze e scalinate verso il lungolago. Bar, ristoranti e negozi si affacciano sulla passeggiata a lago prima che 
inizi la passerella sospesa sul lago, a sbalzo sull’acqua, chiamata “passeggiata dell’amore” che conduce fino 
all’imbarcadero. Al termine, prevedibilmente tra le ore 17.00-17.30 partenza per il rientro con tappa libera di 
ristoro lungo il percorso. Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 20 circa.  
 
Il programma, già accennato, prevede: 

• ore 07.30 partenza in bus da Piazzale IVECO in direzione Bellano, con sosta lungo il percorso 
• ore 10.00 incontro con la guida ed inizio della visita di Bellano e dell'Orrido 
• ore 12.30 circa, pranzo servito in ristorante a Bellano 
• ore 14.00 circa visita al Castello di Vezio (meteo permettendo) e proseguimento per Varenna  
• ore 17.00 circa, partenza per il viaggio di rientro 

 
Il costo della presente iniziativa è di Euro 92 (costo pieno) ma viene proposta agli iscritti ed ai loro familiari 

ad  Euro 70 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, ingressi e guide come sopra 
descritte, pranzo in ristorante.  
 
Le iscrizioni, in numero massimo di 34 partecipanti, (verrà noleggiato un pullman ridotto per consentire la 

salita al Castello di Vezio) si ricevono, come di consueto, presso la Segreteria del GID mediante 
sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione. Eventuali contrattempi dovranno essere segnalati 
all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) entro il 7 Giugno 2019, data prevista per il saldo 

all'agenzia. Successivamente verrà addebitata ugualmente la quota di partecipazione. 
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GRECIA 
 

PENISOLA CALCIDICA 
17 - 24 settembre 2019 

 

La regione Calcidica è un eden naturalistico ancora poco 
conosciuto dal pubblico italiano. Ciò che rende speciale 
questo territorio è la forma particolare delle sue coste: tre 
strette e lunghe penisole (Kassandra, Sithonia e Monte 
Athos), con oltre 500 km di coste e 180 spiagge sabbiose, 
di cui ben 47 vantano la certificazione bandiera blu. È un 

luogo idilliaco caratterizzato dalla presenza di spiagge dorate, mare cristallino, pittoreschi villaggi, antichi 
monasteri, siti archeologici, rigogliose campagne coltivate a vite e ulivi, foreste, paesaggi naturali 
mozzafiato e, soprattutto, la calorosa e genuina accoglienza del popolo greco! Con la formula che ormai 
proponiamo da alcuni anni per la vacanza settembrina, il nostro programma consentirà sia di trascorrere 
una vacanza marina in completo relax, sia di partecipare ad alcune escursioni che ci permetteranno di 
conoscere i luoghi più interessanti. Visiteremo Salonicco (San Paolo predicò nella sinagoga della città, 
gettando le fondamenta di uno dei primi centri della cristianità); Stagira, città natale del filosofo 
Aristotele; Arnea, uno dei più pittoreschi villaggi della Penisola Calcidica; Filippi, importante sito 
archeologico e antica città fondata da Filippo II il Macedone. Con una bella e interessante escursione 
marina andremo ad ammirare alcuni dei monasteri del Monte Athos, stato autonomo teocratico abitato da 
2.200 monaci, dispersi in venti monasteri, che vivono secondo calendario e orologio bizantini, e praticano 
il digiuno a giorni alterni. 
L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN STUDIO. Il programma dettagliato può essere 
richiesto a Daniele Dusi (danieledusi.brescia@gmail.com) o alla segreteria del G.I.D. 

 

Le quote di partecipazione, calcolate su base 40 partecipanti e applicabili alle richieste che 
perverranno alla segreteria del GID entro il 17 maggio, sono di € 930,00, 

ridotte per gli iscritti al GID e componenti il nucleo familiare, a € 860,00 
Per le richieste che dovessero pervenire oltre la data del 17 maggio, l’ammontare della quota sarà 
comunicato di volta in volta ai richiedenti, e varierà in base al costo del volo che ci sarà richiesto. 
 

Le quote comprendono: trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e in Grecia. 
Passaggi aerei in classe turistica su voli RYANAIR, tasse aeroportuali aggiornate al 15 aprile 2019. 
Sistemazione all’hotel ALEXANDROS PALACE, in camere doppie con servizi, e trattamento di 
pensione completa come da programma. Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma, con 
ingressi ove previsto; accompagnatore parlante italiano e audioguida registrata in italiano sulla crociera. 
Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750). Assicurazione RC 
Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 
 

Le quota non comprendono: i pasti non menzionati nel programma; le mance a guide, autisti, camerieri 
(€ 25 p.p.). Il supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 200,00). 
L’assicurazione facoltativa AXA F30 a copertura delle eventuali penali in caso di annullamento del 
viaggio (€ 29,00 per quote fino a 1.000,00 €). I facchinaggi, le bevande, gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non specificato alla voce “Le quote comprendono”. 
 
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del GID entro il 17 maggio, utilizzando la 
scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 30 posti disponibili. Agli 
iscritti al tour sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei 
dati necessari. 
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FORMENTERA  
       22 - 29/09 /2019 

 

        (SEA CLUB  FORMENTERA PLAYA) 

( Formula All Inclusive) 
 
 
 

 

 

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. 
 La riserva marina che circonda l’isola, con fondali ricchi di pesci, coralli, grotte e vecchie imbarcazioni 
affondate, la rende così unica e preziosa da essere dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco. 
SEACLUB FORMENTERA PLAYA :la splendida posizione di  questo SeaClub, affacciato sulle acque 
blu intenso del Mediterraneo, permette di vivere l’incanto della splendida isola di Formentera. 
Il complesso si trova sulla Playa Mitjorn, a circa 9 Km dal porto e a circa 5 Km da Es Pujols. E’ 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. Sorge in posizione privilegiata rispetto al mare, in un ambiente 
naturale e suggestivo. 
 

PERIODO: 22/9  -  29/09/2019 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 
PREZZO: Il costo dell’iniziativa è di                                                        Euro    840,00   

Per i soci e loro familiari                                                        Euro    780,00  

Supplemento camera singola (se disponibile)                      Euro    255,00  

La  quota 

comprende 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 (5kg); 
- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto; 
- Sistemazione in Hotel 4 ****  in camere doppie con servizi; 
- Trattamento All Inclusive; 
- Tasse e percentuali di servizio; 
- Assistenza di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno; 
- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio; 
- Assicurazione annullamento soggiorno 

La quota non 

comprende 

Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “la quota comprende”. 
Eventuale adeguamento carburante. 

 

 
Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili, con  precedenza agli iscritti, fino al 30 
maggio, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di 
prenotazione, completa di tutti i dati richiesti,  entro  

VENERDI’ 28 giugno 2019 
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Con l’organizzazione tecnica 

dell’agenzia  “Travel Sia” di Brescia 

il G.I.D. propone  il tour: 

 

BORGHI  

del 

PONENTE LIGURE 
 

 

La Riviera ligure che, come sappiamo, è il tratto di costa marina che si affaccia sul mar Ligure e si 
estende da Principato di Monaco a Capo Corvo (provincia della Spezia) per una lunghezza complessiva di 
330 km., si suddivide in Riviera di Levante e Riviera di Ponente. 
Quest’ultima, quella che andremo a visitare, si estende da ovest di Genova-Voltri fino al limite 
occidentale del principato monegasco. 
Nel tratto di costa della Riviera di Ponente, caratterizzata da ampie spiagge sabbiose e fondali profondi, si 
incontrano numerosi paesi di grande bellezza e tradizione turistica. Alcuni di questi stupendi borghi 
medievali che andremo a visitare sono ricchi di storia e recensiti tra i Borghi più Belli d’Italia.  
Finalborgo, Alassio, Cervo, Rapallo, Principato di Seborga, Dolceacqua, Bordighera, Portofino (che 
raggiungeremo in battello), Triora e Taggia fanno parte della nostra breve ma interessante gita 
turistica/culturale.  
 

Il programma dettagliato è disponibile presso la Segreteria e all’interno del ns. sito www.gidubibanca.org   
 

PERIODO: 17-20 Ottobre 2019 

RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 
(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

QUOTA: Il costo del Tour e di                                                              Euro   410,00 
Per i Soci e loro familiari                                                    Euro  360,00 

Supplemento Camera Singola                                             Euro    45,00 
 

La quota è calcolata su 40 partecipanti. Se non si raggiungono i 40 
partecipanti, Euro 450,00 (prezzo pieno) - Euro 400,00 (per i soci). 

LA QUOTA 

COMPRENDE 

 

 

 

 

 

 

- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo 50 posti a disposizione per tutto il tour; 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle Sup. a Diano Marina in camere doppie con 

servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa con cene in hotel (con buffet di verdure-

scelta tra 3 primi, scelta tra 3 secondi di carne e pesce - contorno - dessert – 
frutta) e pasti in ristorante come da programma; 

- Bevande ai pasti (vino, acqua minerale e caffè); 
- Ricca prima colazione a Buffet Continentale; 
- Ingressi e visite guidate come da programma; 
- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona bagaglio); 
- Omaggio Travel Sia 

ASSICURAZIONE 

FACOLTATIVA 
- Assicurazione annullamento viaggio Euro 15,00 (solo malattie improvvise) 

- Assicurazione annullamento viaggio Euro 40,00          (completa). 

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 devono essere inviate alla Segreteria del 

G.I.D UBI BANCA, anche tramite fax al n. 030/391736, utilizzando la scheda multipla di prenotazione 
completa dei dati richiesti entro e non oltre :  MERCOLEDI’  12 GIUGNO 2019 
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GARA SOCIALE DI PODISMO 
e 

PASSEGGIATA ECOLOGICA 

2019 
L’appuntamento è fissato per domenica 09/06/2019 alle ore 9,00 con partenza ed arrivo 
presso l’oratorio della chiesa di S. Giovanni Antida, via V^ n.51 - Q.re Cesare Abba. L’oratorio 
si trova a lato della paninoteca “Antigatto”, all’inizio della via Val Bresciana per i Campiani a circa 
500 metri, sulla destra verso Cellatica, dalla nostra filiale Brescia 28 di via Chiusure. 
 

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

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

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

Come ormai consuetudine al termine della amichevole competizione tutti i partecipanti, a premio della “dura” 
fatica, potranno usufruire di un ricco ristoro. Inoltre tutti i partecipanti riceveranno un simpatico ed utile 

omaggio a ricordo della manifestazione. 
Inoltre, come ogni anno, fra tutti i partecipanti, iscritti al G.I.D., verranno estratti a sorte una bellissima 

bicicletta ed altri numerosi premi di valore. 

NB - Come per le precedenti ultime edizioni, dopo la gara e/o passeggiata, abbiamo organizzato un 
pranzo presso la trattoria “Le Meridiane”, sito in via XXV Aprile, 88 Cellatica-Loc.Fantasina (a circa 250 
metri dal ritrovo). 
 

La quota di iscrizione è fissata in: 
- Per iscritti e familiari euro 6,00 (partecipazione solo gara) euro 18,00 (partecip. alla gara+pranzo) 
- Per eventuali ospiti       euro  9,00 (partecipazione solo gara)   euro  27,00 (partecip. alla gara + pranzo)  
- Per i ragazzi fino ad anni 10   -     GRATIS 
- Per i ragazzi da 11 a 16 anni n.c.  €  10,00 (pranzo+gara) 

Per partecipare è necessario inviare entro il 3 Giugno 2019 la scheda allegata alla Segreteria del GID, 
anche via fax al n.030.391736. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai sigg.ri Paolo Rizzotti cell. 333.6633444 e Giacomo 
Quadrelli cell. 338.4358172. 
=========================================================================== 
Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  Fil./Uff n. tel. 

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

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

        
        
        
        

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

      

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

Data ............................     Firma ........................................................ 
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CLIMATECH 
di Stefano Segalini 

Via Diaz, 20  
25064 Gussago (Bs) 

Tel. 380.7898097 
info.clima01@gmail.com  

www.climatizzatori-migliorprezzo.it 
 
 
 
 

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2019. La ditta 
promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, 

Daikin e Samsung , tratta impianti di climatizzazione civili ed industriali e 
offre un servizio professionale a partire dal sopralluogo (gratuito), 
all’assistenza. 
 
In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare 
la qualità al miglior prezzo ma essere sicuri di chi ti effettua i lavori in casa. 
Climatech infatti si avvale solo di installatori qualificati e certificati. 
 
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma 
residenziale dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto 
calcolato sui listini ufficiali 2019: 
 
 

 

MITSUBISHI  ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG 
Sconti fino al 50% 

 
 

Il listino è disponibile dietro semplice richiesta tramite e-mail all’indirizzo infoclima01@gmail.com 

Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% 
Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097  
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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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SEZIONE SPORTIVA  

 

Pausa pranzo nella 1° giornata della gara di pesca alla trota  

 

 

SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

 Osservando le antiche arti presso il “Castello di Dozza”  
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

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

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE MAGGIO  
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari. 
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: 
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): 

 Serata di Paella e Karaoke 24-05-2019 Rif. Zarattini 

 Gita a Gardaland 06-06-2019 Rif. Zarattini 

 Orrido di Bellano e Varenna 14-06-2019 Rif. Spagnoli 

 Grecia la penisola calcidica 17/24-09-2019 Rif. Dusi 

 Formentera 22/29-09-2019 Rif. Sorsoli 

 Tour della Liguria di Ponente 17/20-10-2019 Rif. Quadrelli 

 
unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome *(D/P/C/F) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

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

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento delle iniziative. 

 
Data ............................       Firma ................................................... 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13 
del D.L. 2003/196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti 
iscritti per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o 
servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità 
informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196  e dell’art. 29 del 
Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere. 
 

 
         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 - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00

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

G.I.D.

Il gruppo in visita
al “Cenacolo Vinciano”

presso la Chiesa di San Maurizio
al Monastero Maggiore

Gli escursionisti presso

l’interessantissimo

“Forte di Fenestrelle”

Pres. ZARATTINI ITALO 329 2292276 - 030 381547

V. Pres. QUADRELLI GIACOMO 338 4358172 - 030 381547

V. Pres. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Segr. PETRUCCI VALERIO 335 5798231 - 030 381547

Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268 - 030 381547

Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032 - 030 381547

Cons. BERGAMASCHI PIERANGELO 348 3520327 - 030 381547

Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127 - 030 381547

Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700

Cons. DONISI ATTILIO 333 9344081 - 030 381547

Cons. DUSI DANIELE 339 8758900 - 030 381547

Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373 - 030 381547

Cons. PATTINI PIERLUIGI 329 1826338 - 030 381547

Cons. SORSOLI GIANPIERO 338 2422591 - 030 381547

Cons. SPAGNOLI RAFFAELLO 339 5228782 - 030 381547

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

I corsisti impegnati nell’apprendere l’arte

della degustazione del vino


