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In questo numero: 
 
 

� Segreteria: 
� Federico Montuschi “DUE 

DISPARI” 

� Libro strenna 2017 

  

 

� Sezione Culturale e Hobby: 
� Guida e Card VIVIPARCHI  

  

 

� Sezione Sportiva: 
� Corso di sci alpino , snowboard  

  

 

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Proposte scolastiche  � Proposte editoriali 
� Convenzioni varie  

 

 

� Foto Iniziative GID: 
� Sezione turistica  
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Federico Montuschi 
 

 

DUE 

DISPARI 
 

marcoserratarantolaeditore 
 

 

Per chi ancora non conoscesse l’autore, Federico è un 

caro collega che, oltre a scrivere, leggere e suonare 

musica rock, è anche un bancario quasi perfetto. 
 

 

 

 

Costarica, primavera 2015, molti temporali. Musica rock di sottofondo.  

Uno strano suicidio di un parroco di provincia. 

Non convinti dalla frettolosa indagine delle autorità locali, l'ispettore Castillo, ex commissario di 

polizia che balbetta nei giorni piovosi, e lo Slavo, suo giovane aiutante dal passato oscuro, 

investigano sul caso. 

Le tracce raccolte si intrecciano con le disavventure universitarie della figlia prediletta 

dell’ispettore, con la violenza subita da una ragazza nel corso di una strana festa e con la comparsa 

di un enigmatico agente italiano legato ai servizi segreti. 

Il tutto senza un apparente punto di convergenza. 

Solo uno sgangherato viaggio permetterà di riordinare i pezzi della vicenda, dimostrando a più 

riprese che da analoghi punti di partenza si possono scatenare percorsi di vita diversi, convergenti o 

divergenti, univoci o binari.  

E anche il Due, in queste situazioni, può diventare Dispari. 
 

Note biografiche dell'autore 
Federico Montuschi è nato nel 1973 e attualmente vive a Brescia, dopo anni trascorsi fra Milano, 

Madrid e Londra.  

E' un ingegnere anomalo, con la passione per la scrittura, la lettura e la musica rock. "Due Dispari" è 

il suo secondo romanzo, dopo "Quasi Noir", con il quale a Luglio 2013 ha raggiunto il terzo posto 

nella classifica nazionale degli ebook pubblicata dal Corriere della Sera. 
 

Il prezzo di copertina del libro è di 15,00 euro.  

Per i soci GID, scontato del 20%, viene proposto ad euro 12,00 
 

Considerato che ci avviciniamo al periodo Natalizio, il libro è sempre un bel regalo per gli 

amici. Federico, a richiesta, è disponibile a fornire il libro con firma e dedica. 
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LIBRO STRENNA - ANNO 2017 
 

Non essendo stato predisposto, per l’anno in corso, alcun Libro Strenna, proponiamo ai soci la 

prenotazione dei  Libri Strenna degli anni precedenti  che sono nelle disponibilità del G.I.D. 

 
 

TITOLO : "CAPOLAVORI IN GUERRA. Il salvataggio dell’arte bresciana durante i conflitti del 

Novecento".         Disponibilità  N°      75                    ordina n°……      

TITOLO : " INTORNO ALLE  Mura - Brescia Rinascimentale".                                                  

       Disponibilità  N°      41                   ordina n°……      

TITOLO : " INTORNO ALLE  Mura- Brescia MEDIOEVALEe".                                                  

       Disponibilità  N°       1                    ordina n°……      

TITOLO : "LOMBARDIA MANIERISTICA” – Arti e Architettura. 

                                                Disponibilità   N°     12                    ordina n°……      

TITOLO : " LOMBARDIA GOTICA E TARDOGOTICA".  Arte e Architettura  

 Disponibilità   N°     12                    ordina n°…… 
TITOLO : " OTTOCENTO LOMBARDO". Arti e Decorazione                                                 

      Disponibilità  N°      14                    ordina n°……      

TITOLO : "LOMBARDIA ROMANA” – Arti e Architettura. 

                                                Disponibilità   N°        7                    ordina n°……      

TITOLO : " SCULTURA LOMBARDA DAL XV AL XX SECOLO". Arti plastiche a Brescia                               

Disponibilità   N°        1                    ordina n°…… 
TITOLO : " SAN SALVATORE SANTA GIULIA A BRESCIA".                                                  

      Disponibilità  N°        1                    ordina n°……      

TITOLO : "BANCO DI BRESCIA  - Il Palazzo e la Quadreria 
                                                  Disponibilità    N°        1                   ordina n°……      

TITOLO : "LA CHIESAE IL CONVENTO DI S. FRANCESCO IN BRESCIA”  
                                                  Disponibilità    N°        1                   ordina n°……      

TITOLO : " LA CHIESA DI S. LORENZO IN BRESCIA" 

                                                                      Disponibilità    N°        1                   ordina n°…… 
TITOLO : " LA COLLEGIATA DEI SANTI NAZARO E CELSO IN BRESCIA".               

                              Disponibilità    N°        1                   ordina n°……      

TITOLO : "LA CHIESA E IL CONVENTO DOMENICANO DI S. CLEMENTE IN BRESCIA  -  
                                               Disponibilità  N°        1                   ordina n°……      

 

Le richieste saranno evase in ordine temporale. La consegna è prevista a decorrere dal 15 Dicembre 

2017 (presso la Segreteria del GID). 

 

Il prezzo per ogni singolo volume, riservato esclusivamente agli iscritti al GID, è di 

EURO  10,00 cad. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 

 

autorizza  l’ addebito. 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 

Data........................           Firma............................................................. 
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VIVIPARCHI 
 

Puntuale come sempre - sono ormai più di dieci anni che la 

proponiamo - la guida VIVIPARCHI, (con la card allegata), si 

presenta sempre più ricca di offerte. 
 

Per chi non la conosce diciamo che la guida VIVIPARCHI è uno 

strumento prezioso per il tempo libero della famiglia. Centinaia di 

strutture, distribuite su tutto il territorio italiano riservano, ai 

possessori della card, l’ingresso gratuito dei figli entro i 13 anni di età non compiuti (fino ad un 

massimo di due), ognuno accompagnato da un genitore pagante il prezzo intero (o differenti 

specifiche agevolazioni, come riportato nelle singole pagine delle strutture sul sito internet), per 

un anno intero (1 dic. 2017 - 30 nov. 2018). La guida elenca e descrive le strutture 

convenzionate in ordine di regione e distinte per tipologia. Sono convenzionati tutti i Parchi 

naturalistici e zoologici d’Italia. Ogni pagina offre un’ampia gamma di fotografie e testi per 

un’offerta informativa ricca di notizie e di immagini su ogni singolo parco. 
 

Più  di  500  luoghi  da  scoprire  con  i  propri  bambini,  e 

dove poter trascorrere giornate in festa con tutta la famiglia 
 

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. 
 

Tra le opportunità troviamo: 

• i più bei parchi divertimento, acquatici, parchi avventura, rafting - tra cui GARDALAND (il 

parco divertimenti numero uno in Italia), RAINBOW MAGICLAND, CINECITTA’ 

WORLD 
 

• 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 guida propone sci e divertimento, a prezzi scontati, 

nelle più belle località alpine, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino. 
 

• E poi ancora: sconti in hotel, terme, catene di ristoranti, agriturismi, camping, e altri servizi per 

il benessere della famiglia, per trascorrere un week end o una vacanza risparmiando. 
 

Per conoscere tutte le convenzioni, potete collegarvi al sito www.viviparchi.eu 

e scaricare la App FAMILY POINT 
 

I colleghi interessati possono acquistare, in numero illimitato, le GUIDE VIVIPARCHI 

contenenti le CARD valide senza limitazioni fino al 30 novembre 2018, al prezzo 

scontato di 
 

Euro 14,00 ciascuna (prezzo di copertina Euro 30,00) 
 

I colleghi impossibilitati al ritiro, potranno richiedere alla Segreteria del G.I.D. l’invio delle guide 

direttamente sul luogo di lavoro. 

La guida può essere un’utile idea regalo per le festività natalizie 
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CORSO DI SCI ALPINO 

SNOWBOARD 
 

Informiamo i colleghi che il G.I.D. UBI Banca organizza, 

come gli scorsi anni, un CORSO DI SCI ALPINO e un CORSO DI SNOWBOARD 

in località BORNO, tenuto dai maestri della locale Scuola FISI. 
 

Il corso avrà inizio il 4 febbraio , per  5 domeniche per un totale di 15 ore. 

La prima domenica verrà eseguita una selezione per la formazione dei gruppi in base alla capacità di ogni 

singolo partecipante (su insindacabile giudizio dei maestri). In caso di non raggiungimento del numero 

minimo necessario alla formazione dei gruppi sarà cura dell’organizzazione decidere o meno la fattibilità 

dello stesso. I bambini si accettano a partire dai 6 anni compiuti. 
 

Il corso sarà così articolato: 
 

domenica 04/02/2018 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 

domenica 11/02/2018 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 

domenica 18/02/2018 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 

domenica 25/02/2018 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 

domenica 04/03/2018 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 

I corsi di snowboard si effettueranno nelle stesse date con orari ancora da definire . 

 

La quota di partecipazione, comprensiva delle sole lezioni, calcolata su gruppi di 6/8 persone, è fissata in: 
 

Euro 120,00 per gli iscritti G.I.D. e i loro famigliari 

Euro 150,00 per gli aggregati 
 

L’organizzazione e la Scuola Sci non si assumono nessuna responsabilità in merito a possibili 

infortuni durante le ore di scuola. 
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 5 gennaio 2018 inviando alla segreteria del 

G.I.D. il sottostante modulo di adesione. Vi aspettiamo numerosi. 

 

*condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale 

=========================================================================== 

Alla segreteria del G. I. D.: 
 

Il Sottoscritto: 
  

In servizio presso: 

se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

per l’iscrizione al: 

� CORSO DI SCI ALPINO     ……….…………………… 

� CORSO DI SNOWBOARD  ……………………………. 

 per n°. …... colleghi e/o famigliari e n°. …… aggregati: 

COGNOME NOME Anni 
Princ. 

SI/NO 
Aggr Sab/Dom COGNOME NOME Anni 

Princ. 

SI/NO 
Aggr Sab/Dom 

          

          

          

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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PROPOSTE SCOLASTICHE 

 
 

Gli interessati all’acquisto devono spedire la presente circolare evidenziando l’articolo desiderato e 

devono compilare la Scheda Multipla di Prenotazione con tutti i dati necessari. 
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PROPOSTE EDITORIALI 
 

 

 
 

 

Gli interessati all’acquisto devono spedire la presente circolare evidenziando l’articolo desiderato e 

devono compilare la Scheda Multipla di Prenotazione con tutti i dati necessari. 
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Via Fabio Filzi, 2 Brescia (Borgo Trento) – tel. 3336039530 

da mart. a sab. 9,30 – 12,30 / 15,30 – 19,00  giov. continuato 9,30 – 19,00 

domenica 10 /17 /24 dicembre 2017 apertura dalle 10.00 alle 17.00 

 

Trattasi di negozio di recente apertura, situato in Borgo Trento, facilmente raggiungibile dal centro 

storico di Brescia.  

 

Twice shoes & Co offre calzature donna e uomo: “linea confort”per chi cerca eleganza e comodità, 

sportive per tutti i giorni, ballerine e decolté anche personalizzate grazie alla collaborazione con 

qualificati artigiani. 

 

Luca B outfit uomo propone abbigliamento maschile per uno stile urbano, con cura della qualità dei 

tessuti e dei dettagli, nella migliore tradizione sartoriale italiana con particolare attenzione alle tendenze 

del momento ed un’ampia gamma di accessori uomo e donna 

. 

Agli iscritti al G.I.D. muniti del tesserino di riconoscimento (da utilizzare con la dovuta discrezione), 

verrà riservato  

 

uno sconto del 20% 
 

sui prezzi esposti al pubblico. 

 

 
 

 
Via Trento 91/a – Brescia (Borgo Trento) – tel. 3341886724 

Lunedì 9,30- 12,30 da mart a sab. 9,30 12,30 / 16,00 – 19,00 

apertura domenicale nelle giornate di dicembre  

 

Caramelle, biscotti, dolciumi vari, ma soprattutto un ampio assortimento di cioccolato Venchi e 

confezioni personalizzate. 

Inoltre da quest’anno è possibile trovare i filati Mondial ed articoli di maglieria fatti a mano. 

 

Agli iscritti al G.I.D. muniti del tesserino di riconoscimento(da utilizzare con la dovuta discrezione) verrà 

riservato  

uno sconto del 10% 
sui prezzi esposti al pubblico 
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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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SEZIONE TURISTICA 

 
Tour della Sicilia: un belvedere della provincia di Trapani 

 

 

 
Ai piedi del Catinaccio d’Antermoia 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

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

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

 

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

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)0 

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): 

� Federico Montuschi “DUE DISPARI” -- Rif. Segreteria 

� Guida e Card VIVIPARCHI -- Rif. Belussi 

� Proposte scolastiche -- Rif. Sorsoli 

� Proposte editoriali -- Rif. Sorsoli 

�    

�    

�    

�    

�    

�    

�    

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 LEGGE 196/2003 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Consapevole che in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in 

suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  

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



 

 

 
 



GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI Banca (ex Banca Lombarda)
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA - Telefono: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Venerdì: dalle ore 15,00 alle 18,00

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

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Segr. PETRUCCI VALERIO 030 381547 - 335 5798231
Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268
Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032
Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127
Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700
Cons. DONISI ATTILIO 030 381547 - 333 9344081
Cons. DUSI DANIELE 339 8758900
Cons. GANDOLFINI ENRICO 328 3207589
Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373
Cons. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

I partecipanti
alla 2ª gara di pesca

Gita a Vignola
Il gruppo a
Castelvetro
di Modena

Torneo Ubi Banca: i nostri atleti Sardone, Bonzanini e Brattini 

per la seconda volta vincitori del torneo di bocce. 




