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In questo numero: 
 

 Segreteria 
Assemblea Ordinaria  Situazione del G.I.D. 

  

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
Chiesa di S.Stefano e 

Convento dell’Annunciata - 
Rovato 

In attesa del Natale mercatini 
delle Marche 

Villa Medici in San Giovanni in 
Croce e Città di Sabbioneta 
 

  

 

 Sezione Turistica: 
Touring Club  Vacanza al Lanerhof 
Vacanza in Val Pusteria  

 

 Sezione Sportiva: 
Ski-Group tessere FISI  
  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
Offerta Parmigiano e Salumi Offerta Miele  
Convenzioni Varie  

 

 Foto Iniziative GID: 
Sezione Culturale e Hobby  
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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 23 Ottobre 2020 
alle ore 08,00 ed in seconda convocazione  presso una Sala Conferenze della Chiesa S.Maria della 
Vittoria - via Cremona, 97 - Brescia per il giorno: 
 

VENERDI’ 23 OTTOBRE  2020  alle ore 17,30 
 

Per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione al Bilancio consuntivo 2019 e al Bilancio di previsione 2020; 
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
3. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2019;  
4. Ratifica del Bilancio di Previsione 2020. 
5. Donazione di € 3.000,00  a fav. Fondazione Comunità Bresciana (iniziativa “Aiutiamo Brescia”): 

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

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 associato a 
rappresentarlo utilizzando il modulo di  DELEGA riportato in calce. 
 
 

Brescia, 01/10/2020       G.I.D. – UBI  BANCA   
                          Il Presidente 
             (Italo Zarattini)  
 

 

DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL G.I.D. - UBI BANCA - ANNO 2020 
 
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         VENERDI’ 23 OTTOBRE  2020  -  ore 17,30   
 
 
Data _____________________                                                   Firma ____________________________  



SEGRETERIA  

 

Pag. 5  
 

 
 
 
 
       Brescia, 01 ottobre 2020      A tutti i Soci 
          

Loro Sedi 
 
 
 
 
 
Nello scorso mese di luglio è stata inoltrata a tutti i Soci una comunicazione con la 

quale li si ragguagliava sulla nascita del CRAL Ubi Banca e gli si chiedeva di 
sottoscrivere la documentazione necessaria per aderire al nuovo Cral  a partire dal primo 
gennaio 2021. 

 
Si è avuto un riscontro considerevole visto che ci sono pervenute circa 800 adesioni 

che sono state attualmente archiviate nel nostro sistema informatico in attesa di sviluppi 
futuri. 

 
In considerazione di quanto nel contempo si è verificato (OPS Banca Intesa San 

Paolo andata a buon fine ed il perdurare della pandemia COVID), il Consiglio Direttivo 
del Cral Ubi Banca ha ritenuto opportuno sospendere la campagna associativa e 
prolungare di un anno la durata dei vari Cral aderenti al Gruppo  per verificare se quanto 
previsto dallo statuto e dal regolamento potesse trovare una valida applicazione. In 
questo modo si è data  la possibilità ai Cral di operare anche nel prossimo anno come  in 
passato.  

 
Questa scelta incontra il favore del nostro Cral (G.I.D. Ubi Banca) in quanto consente 

di promuovere anche nel 2021 tutte quelle attività che hanno sempre contraddistinto il 
suo funzionamento.  

 
Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi futuri del Cral Ubi Banca  e 

dell’attività che andremo a proporre. 
 
 
 
 

  Italo  Zarattini 
        Presidente  

    GID-UBIBANCA 
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Il GID, vista la partecipazione riscontrata da altre analoghe iniziative, propone 

Visita guidata alla CHIESA DI SANTO STEFANO E 
CONVENTO DELL’ANNUNCIATA - ROVATO 

VENERDI’ 9 OTTOBRE 2020 
Gita da effettuare esclusivamente con mezzi propri 
 
La chiesa di Santo Stefano è situata ai piedi del Monte Orfano. In origine era una diaconia per il 
soccorso dei viandanti. Fu eretta nel 700 d.c. quando i Longobardi erano ancora in Italia. Mentre San 
Michele era la chiesa dei Longobardi, Santo Stefano era invece la chiesa della popolazione rovatese. Era 
molto piccola, con una sola navata, identificabile oggi con la navata centrale. Santo Stefano sarà poi 
ampliata e modificata con l'aumento del numero dei fedeli, per tale ragione troviamo un complesso ibrido 
nelle strutture architettoniche, dal paleocristiano al romanico, con influssi di gotico nella struttura, che 
nella forma attuale presenta tre navate. L'ultimo intervento di ristrutturazione della chiesa risale al 1982, 
anche se dopo i lavori di ristrutturazione intrapresi negli anni '40 per iniziativa di Monsignor Zenucchini, 
la facciata disadorna e bianca riapparve nella sua sobria ma distinta eleganza, con il bel rosone, gli archi e 
gli ornamenti. All'interno furono restaurati i numerosi affreschi. Da segnalare tra questi ultimi "la 
Madonna con il Bambino Gesù" e il "Cristo Pantocratore". 
Sull'altare, entro un trono marmoreo di stile neogotico, è racchiusa l'immagine della "Madonna con il 
Bambino Gesù", ritto in piedi sulle ginocchia della Madre. La figura dipinta secondo i canoni grotteschi, è 
vestita con una tunica verde, il manto rosso, il velo bianco ricadente dal capo e con in mano una rosa. 
Siede in posizione frontale su di un ricco trono di stile gotico fiorito. Questo affresco è diventato il 
simbolo della devozione mariana della Chiesa di Santo Stefano.  
Nelle colline che sovrastano il paese di Rovato è ben visibile il complesso conventuale della SS. 
Annunciata, identificabile anche grazie alle lunga struttura a logge che lo caratterizza. Il convento si 
raggiunge grazie ad una ripida strada acciottolata che conduce davanti alla chiesa. Un grande pronao a tre 
arcate a tutto sesto si appoggia alla facciata principale, tipicamente seicentesca, che si conclude a capanna 
con grande finestrone centrale e tre pinnacoli che si innalzano dalla copertura. Dal lato nord fuoriesce il 
campanile ancora quattrocentesco e l'abside poligonale, entrambi rifiniti nel sottogronda con preziosi 
archetti pensili in laterizio; su questo lato anche il pronao conserva ancora l'arco ad ogiva della primitiva 
struttura. L'interno mostra la navata unica con i sei altari laterali e il presbiterio, ancora originario, 
arricchito da preziosi affreschi. Notevole l'Annunciazione di Girolamo Romanino, inserita nella parete di 
fondo. Conservati solo in alcune parti gli affreschi delle pareti, realizzati alla fine del XV secolo, come 
una Madonna in trono con Bambino e un S. Sebastiano, attribuito da alcuni studiosi ad Alvise Vivarini e 
da altri ad un allievo del Mantegna. Preziosi anche i dipinti, salvaguardati durante l'intervento barocco, 
nei sottarchi dei primi due altari della parete sinistra, raffiguranti i profeti minori e le sibille di Liberale da 
Verona. L'unico chiostro, a pianta rettangolare, è rimasto integro solo nella parte inferiore con pregevoli 
colonne, perfettamente preservate nel tempo, come le strutture del convento che per buona parte hanno 
mantenuto gli stilemi tardo quattrocenteschi, come il portico della costruzione addossata al fronte 
principale della chiesa. Degne di rilievo, le grandi logge del lato meridionale del convento che si 
sviluppano, su tutta la lunghezza del prospetto, per ben tre piani con quelle di base tamponate. 
 
RITROVO DEI PARTECIPANTI ALLE ORE 15,30 DIRETTAMENTE PRESSO PARCHEGGIO 
DELLA  CHIESA DI SANTO STEFANO, INCONTRO CON LA GUIDA ED INIZIO DELLA 
VISITA.  
 
Al termine della visita guidata ci sposteremo ad OME, dove consumeremo la cena presso l’Agriturismo 
AL ROCOL. 
Il costo della iniziativa è di Euro 60 e viene proposta ad Euro 35 agli associati e familiari. Le 
iscrizioni si ricevono mediante sottoscrizione della scheda allegata alla presente..  
Organizzatore Spagnoli Raffaello (Cell. 3395228782) 
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Si propone agli associati la visita di rilevanti monumenti architettonici che sono  
VILLA MEDICI DEL VASCELLO A SAN GIOVANNI IN 

CROCE E CITTA’ DI SABBIONETA 
Domenica 8 novembre 2020 

  
Villa Medici del Vascello fu eretta nel 1407 per volontà di Cabrino Fondulo, Signore della città di 
Cremona, in una posizione geografica strategica rispetto ai territori di Parma, Mantova e Brescia. Il 
periodo storico di maggior splendore del complesso monumentale coincise con gli anni in cui “padrona 
di casa” fu Cecilia Gallerani (1473-1536), la celebre “Dama con l’ermellino” ritratta da Leonardo 
da Vinci. Già amante di Ludovico il Moro, Cecilia giunse a San Giovanni in Croce in seguito al suo 
matrimonio, nel 1492, con il conte Ludovico Carminati, feudatario del luogo, e animò una piccola corte 
ospitando le personalità più importanti del Rinascimento lombardo. All’inizio del XIX secolo, la dimora 
è stata impreziosita da un ampio parco “all’inglese” di 12 ettari che vanta architetture di diversa 
ispirazione artistica e pregevoli essenze vegetali.  
Villa Medici del Vascello, propone visite guidate che riguardano gli interni, la storia della villa, la 
vita di Cecilia Gallerani, e il parco giardino ottocentesco retrostante. La visita al complesso, per tutto il 
periodo dell'emergenza sanitaria, non comprenderà il percorso multimediale "Amatissima mia Diva", che 
non consente il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza. 
 

Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, spostamento a Sabbioneta. 
 
Già in passato visitata col GID, Sabbioneta è la “Città ideale” voluta da Vespasiano Gonzaga 
Colonna  che tra il 1556 e il 1591 realizzò infatti una città unica per la modernizzazione urbanistica, per i 
suoi palazzi, per il suo tessuto sociale e per la grandezza della sua casata. Ogni costruzione, ogni 
disposizione di strade e vie, ogni baluardo racconta con precisione architettonica e richiamo storico la 
cultura e la grandezza del suo principe. La visita guidata consentirà di vedere  il Palazzo Giardino e 
Galleria degli Antichi, Teatro all’Antica, Palazzo Ducale, Chiesa dell’Incoronata. 
Al termine rientro con il pullman. 
 
Il nostro programma prevede: 
-ore 08,30 partenza da Piazzale IVECO con pullman  
-ore 10,30 incontro con la/e guida/ed inizio della visita a Villa Medici del Vascello (san Giovanni in 
Croce) 
-ore 12,30 circa pranzo in ristorante 
-ore 15,00 inizio della visita guidata di Sabbioneta.  
-ore 18,00 partenza per il rientro 

La quota individuale di partecipazione è di Euro 83 con un minimo di 20 partecipanti oppure di Euro 91 
con un minimo di 15 partecipanti, (per gli associati e familiari rispettivamente Euro 53 o Euro 61) e 
comprende:   

Viaggio a/r in bus gt – ingressi ai monumenti e servizio guida per intera durata delle visite – pranzo in ristorante. 
 
In caso di ritiro dei partecipanti sono previste penalità che arrivano fino al totale della quota nel caso di 
ritiro nei tre giorni lavorativi precedenti la partenza. 
Le adesioni devono essere richieste mediante compilazione della scheda multipla di prenotazione entro il 31 
ottobre 2020. La manifestazione si terrà con un minimo di 15 persone Si raccomanda la segnalazione di eventuali 
contrattempi che dovessero sorgere, sempre tenendo conto di quanto precisato in merito ai ritiri. Per 
chiarimenti ed altre necessità l’organizzatore Raffaello Spagnoli ( cell. 3395228782) è a disposizione 
degli iscritti. 
Si ribadisce agli iscritti l’obbligo di ottemperare alla normativa per la prevenzione dei contagi da 
COVID 19, che verrà richiamata anche successivamente. Resta altrettanto chiaro che le visite in 
oggetto possono subire variazioni anche  significative in base alle direttive emanate in materia di 
contrasto della epidemia. 
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In attesa del Natale 
28 - 30 novembre 

 

Da alcuni anni, in attesa delle festività natalizie, invitiamo i 
colleghi a trascorrere un lungo fine settimana visitando città 
e borghi, magari già noti, ma che, in questo periodo 
dell’anno, immersi nell’atmosfera prenatalizia, assumono un 
aspetto diverso e offrono ai turisti la possibilità di abbinare 
all’aspetto culturale la possibilità di curiosare tra le 
bancarelle dei mercatini natalizi alla ricerca di oggetti 
particolari. Contrariamente agli scorsi anni, visto il 

perdurare di questo particolare momento sanitario, invece di raggiungere località estere quest’anno 
rimarremo in Italia, andando alla scoperta, o alla riscoperta, di una regione che la maggior parte di noi 
conosce solo per la sua offerta balneare: le Marche. 
Il nostro programma prevede di raggiungere Pesaro per il pranzo; dopo la sistemazione in hotel si 
raggiunge Gradara per la visita guidata. Il borgo, che ha conservato l’atmosfera medievale, è 
dominato dalla rocca dove nel 1289, quando i Malatesta vivevano a Gradara, si è svolta la tragedia di 
Paolo e Francesca, eternata da Dante Alighieri. In questo periodo dell’anno, il piccolo borgo indossa 
la veste natalizia, e si fa ancora più bello e pittoresco. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Il secondo giorno, con la nostra guida andiamo a scoprire due piccoli borghi incantevoli: Candelara 
e Mombaroccio. Sono due borghi di origine medievale, ben conservati, e la guida ci farà apprezzare 
gli scorci più interessanti. A Monbaroccio poi si tiene un particolare mercatino natalizio. 
Il terzo giorno, con la guida, raggiungeremo Urbino, città dalla storia millenaria, dove si respira il 
Rinascimento e il futuro delle generazioni, grazie alla sua dinamica università. Casa di artisti, 
scienziati, matematici e uomini di lettere, Urbino è un’opera d’arte dipinta a quattro mani dall’uomo e 
dalla natura, un luogo magico testimone del passaggio fra Medioevo e Rinascimento. Tra i tanti 
monumenti di questo centro storico, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1998, ricordiamo il 
Palazzo Ducale, il Duomo, il Museo Diocesano Albani, l’Oratorio di San Giovanni Battista, la 
casa Natale di Raffaello Sanzio. 
Dopo il pranzo in ristorante, inizierà il viaggio di rientro, con sosta tecnica lungo il percorso. 
 

Il programma dettagliato può essere richiesto senza impegno a Liliana Belussi (lilibel2509@gmail.com) 
L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia “I Giardini d’Oriente”. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base trenta partecipanti, è di € 275,00 
ed è ridotta, per gli iscritti al GID e componenti il nucleo familiare, a € 225,00 

 

La quota comprende: 
viaggio in pullman Gran Turismo riservato; sistemazione in hotel 3* sup a Pesaro, in camere doppie con 
servizi privati; pensione completa con bevande, dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo; polizza 
sanitaria; ingressi e visite come da programma, con guida e uso di auricolari per poter mantenere le 
distanze. 
La quota non comprende: 
assicurazione facoltativa contro le penali in caso di annullamento (€ 20,00); supplemento per 
sistemazione in camera singola (due disponibili) € 30,00; appunti predisposti appositamente per i 
partecipanti; le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 20 ottobre compilando la 
scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. 
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 
partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 
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Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che, dal 1894, si 
prende cura dell’Italia perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. 

 

Perché associarsi al Touring Club Italiano? Perché il Touring non potrebbe fare nulla di quello 
che fa senza la fedeltà dei soci e la passione di migliaia di volontari, che sono il cuore di tante 
iniziative come “Aperti per Voi” che, grazie ai Volontari per il Patrimonio culturale, favorisce 
l'apertura gratuita, tutti i giorni, di oltre 80 luoghi d'arte in più di 30 città, luoghi che altrimenti 
sarebbero chiusi al pubblico, e che hanno già accolto 17 milioni di visitatori. A questa iniziativa, 
nata nel 2005, già nel 2012 l’allora Presidente Giorgio Napolitano ha conferito l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica e, dal 2015, per volontà del Presidente Sergio Mattarella, sono i 
volontari del TCI ad accogliere i visitatori del Palazzo del Quirinale. 
 

Da quest’anno è possibile aderire al Touring sottoscrivendo, o rinnovando l’adesione in vari 
modi. Chi aderisce con la formula di SOCIO UNDER 30 e SOCIO AMICO può partecipare 
agli eventi e alle manifestazioni programmate; ha sconti e agevolazioni in più di 11.000 
strutture per il tempo libero, l’editoria e la vita di tutti i giorni. Riceve una tessera indicante 
la tipologia di socio e la pubblicazione “UN ANNO CON TE”, che raccoglie la presentazione 
delle iniziative, dei partner e dei vantaggi riservati ai Soci a partire dai buoni sconto allegati. 
Chi sceglie di essere SOCIO SOSTENITORE, oltre a tutto quanto sopra elencato, agli eventi 
e alle manifestazioni sul territorio a condizioni agevolate; ha tariffe esclusive nei villaggi TCI; 
riceve il Bagaglio di Viaggio con la pubblicazioni inedite – #Territori - Racconti italiani tra 
persone e luoghi. Testi e immagini d’autore che danno vita a una narrazione collettiva di 
quell’arcipelago diffuso di bellezza che è il nostro Paese. Un racconto che pone al centro i 
margini, per creare un viaggio in Italia che nasce dalle sensazioni e dalle parole di venti scrittori 
italiani autori di altrettante storie, una per ogni regione. Venti istantanee che contribuiscono a 
costruire un luogo della mente, rinverdendo con parole e fotogrammi l’immaginario turistico e 
non solo del nostro Paese - e la tradizionale agenda verde Touring 2021, comoda, flessibile, 
tascabile, come sempre arricchita da alcune pagine di cartografia. Riceve la Rivista mensile 
TOURING a casa e ha a disposizione la versione digitale. 
Chi aderisce come SOCIO D’ORO, oltre a tutto quanto riservato ai Soci Sostenitori, riceve 
una tessera personalizzata e un attestato esclusivo. 
Infine la possibilità di SOCIO FAMILIARE, che può usufruire di tutti gli sconti e i vantaggi 
TCI. 
 

Per i Soci SOSTENITORE, D’ORO e FAMILIARE c’è la possibilità di richiedere il 
SERVIZIO di ASSISTENZA STRADALE, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, su tutte 
le strade d’Italia e d’Europa per qualunque tipo di veicolo: auto, moto (superiore a 50cc), camper, 
carrello, roulotte e auto d’epoca. Con l’ASSISTENZA PIÙ, si può estendere il servizio ad altri 
veicoli di proprietà (massimo cinque) 
Le adesioni a SOCIO SOSTENITORE possono essere sottoscritte anche nella formula 
TRIENNALE, che consente al Socio un immediato risparmio e lo preserva da eventuali aumenti. 
 

L’associazione al TOURING può essere una bellissima strenna che, 
ogni mese, alla ricezione della rivista, farà ricordare il donatore 

 

PRENDERSI CURA DELL’ITALIA 
COME BENE COMUNE 
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Associarsi significa sostenere noi e il nostro Paese e, come ogni anno il G.I.D. offre ai colleghi la 
possibilità di aderire, o rinnovare l’associazione al TCI, per sé ed i propri familiari, a prezzi scontati 
 

 

Tipologia Associativa 
Quote in euro 

Intere Scontate Soci G.I.D. 
SOCIO UNDER 30 20,00 20,00 15,00 
SOCIO AMICO 36,00 36,00 30,00 
SOCIO SOSTENITORE 82,00 68,00 60,00 
SOCIO SOSTENITORE TRIENNALE 185,00 168,00 155,00 
SOCIO SOSTENITORE TRIENNALE con ASS. STRADALE 239,00 222,00 200,00 
SOCIO D’ORO 180,00 180,00 165,00 
SOCIO FAMILIARE 25,00 21,00 21,00 
SERVIZIO ASSISTENZA STRADALE 25,00 25,00 23,00 
ASSISTENZA PIÙ (altri veicoli oltre il primo) 29,00 29,00 25,00 

 
Vista la possibilità di aderire con diverse tipologie associative, quest’anno non sarà possibile procede ai 
rinnovi come fatto negli scorsi anni, ma ciascuno di voi dovrà inviare al GID questa scheda, 
debitamente compilata. Al personale in servizio, il “Bagaglio di viaggio” sarà inviato sul luogo di lavoro; 
gli altri soci potranno provvedere al ritiro presso la segreteria del G.I.D. (via Cipro, 54), oppure 
richiederne l’invio presso una delle filiali di UBI Banca. Per coloro che negli scorsi anni hanno 
sottoscritto una formula pluriennale, l’invio del “Bagaglio di viaggio” sarà effettuato direttamente dal TCI 
all’indirizzo del Socio. 
Per ulteriori informazioni, potete contattare Daniele Dusi (339.87.58.900-
danieledusi.brescia@gmail.com) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ Azienda _____________________________ 

Uff. /Fil. ____________________________________________       tel. _____________________ 

aderisce, o rinnova l’adesione, al TOURING CLUB ITALIANO con la formula sottosegnata 
 

Socio UNDER 30 Socio AMICO Socio SOSTENITORE Socio D’ORO 
Servizio Assistenza 

Stradale  
Socio Triennale 
c/Ass. Stradale 

Socio SOSTENITORE 
Triennale 

 

Formula Assistenza Più 

 
Autorizza l’addebito di euro _____________ sul proprio c/c ______________ ABI 03111 - CAB ______________ 

Il “Bagaglio di viaggio 2021” deve essere inviato presso _______________________________________________ 
 

 

Veicolo per il quale viene richiesta l’Assistenza Stradale: 

 Auto    Moto   Camper    marca e modello ___________________________ targa _____________ 

Richiede, inoltre, l’Assistenza Stradale per: 

Auto    Moto   Camper    marca e modello ___________________________ targa _____________ 

 

Codice Fiscale del proprietario del veicolo (obbligatorio) _____________________________ __________ 
  

Per i nuovi Soci - La rivista mensile deve essere inviata a: 
 
Cognome ______________________________________ nome ____________________________________ 

Via __________________________________ C.A.P. __________ città ______________________________ 
 

 
Data ______________             Firma ___________________________________ 
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8 - 13 dicembre 
Vital & Spa Hotel Lanerhof 

 

L’iniziativa è indicata per tutti coloro che vogliono 
trascorrere alcuni giorni di relax, apprezzando tutti i 
servizi che un hotel 4 stelle superior può offrire, 
compresa la possibilità di partecipare gratuitamente a 

escursioni accompagnate con l’attrezzatura e l’assistenza fornita dall’hotel. L’albergo è già stato 
utilizzato dai colleghi nel mese di luglio, e garantisce tutti gli accorgimenti imposti 
dall’attuale situazione sanitaria. Al Lanerhof i clienti sono coccolati sin dal buffet della prima 
colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e 
tisane, specialità fatte in casa. Buffet pomeridiano dalle 14 alle 17 alla Loungebar, e buffet vital 
pomeridiano nell’area wellness. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della 
cucina locale - affiancate da un ricco buffet di insalate, formaggi, dolci - o menù vegetariano. 
L’hotel propone serate con menù particolari, una con pesce, una con cucina tirolese. Per gli ospiti 
più piccoli, oltre a menù dedicati, preparati da un apposito cuoco, ampie sale giochi. L’hotel 
dispone di ampia zona wellness con fornito punto snack. Due piscine: una coperta, dotata di vasca 
idromassaggio, l’altra all’aperto, con zona idromassaggio, riscaldata e collegata con quella 
coperta. Area benessere con: sauna finlandese, bagno turco, sauna con aromi alle erbe, rondello 
Kneipp, doccia, vasca idromassaggio e sauna esterne. Oasi tranquille per rilassarsi con panche 
riscaldate, sala riposo con letti d’acqua e sala con sdraio relax, cabina e lettini ai raggi infrarossi. 
Sono inoltre disponibili, a pagamento, solarium e trattamenti benessere. Per ulteriori informazioni 
vi invitiamo a consultare il sito www.winklerhotels.com 
 

Per gli iscritti al G.I.D. e familiari conviventi abbiamo disponibili: 
6 camere doppie de luxe     €  385,00 p.p. 
7 juniorsuite, idonee fino a 4 persone   €  400,00 p.p. 
3 alpensuite, idonee fino a 5 persone   €  435,00 p.p. 
2 camere singole      €  420,00 p.p. 

Terzo/quarto letto:  0-2,9 anni € 15,00/notte        3-6,9 anni sconto 50% 
7-14,9 anni sconto 35% 15-16,9 anni sconto 25%  oltre 17 anni sconto 20% 

Per gli ospiti: camera doppia € 488,80 p/p  -  juniorsuite € 507,60 p/p  -  alpensuite € 545,20 p/p 
 

Le quote di partecipazione comprendono: aperitivo di benvenuto. Trattamento di pensione 
gourmet ¾ dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Sistemazione 
in camere dotate di minibar e cassetta di sicurezza. Accappatoio per il libero accesso alla zona 
wellness. Servizio di minibus per raggiungere gratuitamente gli impianti del Plan de Corones e le 
altre mete escursionistiche proposte. Free-pass su tutta la rete auto-ferroviaria dell’Alto Adige per 
poter raggiungere tutte le località della regione - sia per lo shopping, sia per visitare musei e 
attrazioni turistiche - senza dover utilizzare la propria vettura. 
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per maggiori di 14 anni, i pranzi, le bevande, i 
trasferimenti per raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le altre mete individuali, gli extra in 
genere, le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 
comprendono”. 
Le richieste di adesione, con precedenza ai soci, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. 
compilando la scheda multipla di prenotazione, indicando sulla stessa la tipologia di sistemazione 
richiesta. Possibilità (da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel) di 
anticipare l’inizio della vacanza. 
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Vacanza in Val Pusteria 
7 al 12 febbraio 2021 

 

Per il tradizionale soggiorno sulla neve, adatto sia 
agli sciatori sia a chi vuole trascorrere un periodo 
di vacanza in questa splendida vallata, 
proponiamo la struttura del gruppo Falkensteiner 

Hotel & Spa Sonnenparadise di Terento 
perché in quel periodo l’Hotel Lido di 
Casteldarne, solitamente utilizzato, sarà chiuso 
per lavori di ammodernamento.  

Nel nome dell'hotel già si legge la sua presentazione: posizionato lontano dal traffico, 
sull’altopiano percorso dalla “strada del sole”, è una base ideale per tutti: per gli sciatori che, con 
lo ski bus, possono comodamente raggiungere gli impianti del Plan de Corones; per i vacanzieri 
che, con l’Holidaypass, potranno effettuare comodamente visite e/o escursioni. Per gli ospiti, le 
40 camere (tra doppie, family e suite) dispongono di balcone, e sono dotate di bagno con doccia e 
wc, telefono diretto, TV satellitare, asciugacapelli. Completano le aree comuni il bar, il ristorante, 
la sala fumatori, il giardino d’inverno, la sala per cardio fitness e il solarium. 
Per notizie più dettagliate potete consultare il sito www.falkensteiner.com/hotel&spa/sonnenparadise 
 

Le quote individuali di partecipazione - calcolate su base 30 partecipanti e ZERO penali in caso 
di annullamento fino a 42 giorni prima dell’inizio vacanza - sono: 
 

con sistemazione in camera matrimoniale (circa 23 m²) 
(può ospitare max due adulti e un bambino fino 3 anni n.c.)   € 375,00 

con sistemazione in camera familiare (circa 33 m²) 
(può ospitare due adulti e due junior, o 3 adulti)    € 395,00 

Per terzo e quarto letto: gratuità fino a 6 anni n.c.      sconto 50% da 6-10 anni n.c. 
sconto 30% da 10-14 anni n.c.  oltre 14 anni sconto 10% 

 

In questo momento, non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato 
ai Soci e ai loro familiari; questo, appena definito, sarà comunicato agli iscritti all’iniziativa in tempo 
utile per poter annullare l’adesione senza alcuna penale. 
 

Le quote comprendono: drink di benvenuto; pensione ¾ dalla cena del giorno di arrivo alla 
prima colazione del giorno di partenza. Libero accesso al mondo acquatico e benessere di 650 m², 
dotato di piscina interna ed esterna riscaldate; sauna in casetta esterna, bagno turco, sauna alle 
erbe, sale relax. Borsa wellness in uso per contenere accappatoio ed asciugamani. Escursione 
guidata con merenda in hotel. L’Holidaypass, che consente l’uso gratuito illimitato di tutti mezzi 
di trasporto pubblico in Alto Adige e una serie di sconti presso negozi, musei, attrazioni. La SPA 
propone, a pagamento, vari trattamenti che aiutano a ricaricare le batterie, nonché a trovare il 
relax, l'equilibrio e la purezza. 
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per i maggiori di 14 anni, i trasferimenti per 
l’hotel, gli extra in genere, le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce 
“le quote comprendono”. Sistemazione in camera singola (due disponibili) € 500,00. 
 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda 
multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 22 camere a noi riservate. 
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 
partecipazione e la richiesta dei dati anagrafici. 
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SKIGR
  

 

UPBanca Lombarda 
  

Anche quest’anno, con l’approssimarsi della stagione invernale, lo “SKIGROUP 

Banca Lombarda” è lieto di offrire a tutti i colleghi iscritti al G.I.D. Ubi banca, il 
tesseramento alla Federazione Italiana Sport Invernali per la stagione 2020/2021. 

Doveroso ricordare che il tesseramento, oltre a prevedere la possibilità di 
numerosi sconti presso negozi sportivi e società d’impianto in numerose 
località turistiche, ingloba un’importante copertura assicurativa. Informazioni 
si possono acquisire su “www.fisi.org”. 

La quota per quest’anno è stabilita dalla F.I.S.I.  in  Euro 35,00.  
Da quest’anno la tessera non sarà più prodotta in forma cartacea, ma 

sarà disponibile scaricando l’App MY FISI ed inserendo codice fiscale del 
tesserato. 

Questo permetterà di ricevere il tesseramento direttamente sul telefono senza avere problemi di 
spedizione/consegna. 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

Da restituire alla segreteria del G. I. D entro e non oltre il 10/12/2020: 

Il Sottoscritto:  
 

Telefono n. 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 
 

 

 

Luogo nascita Data di nascita Indirizzo (obbligatorio)  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

    

intende iscriversi: 

 Tessera F.I.S.I. anno 2020/2021  

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
 

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 ................................................... 
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PARMIGIANO REGGIANO e SALUMI 
 

Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 

STAGIONATURA PREZZO AL KG 
N° Confezioni 
da circa 1 KG 

12-14 mesi €. 12,50  

22-24 mesi €. 14,50  

28-30 mesi €. 17,50  

40-42 mesi €. 19,50  

 

caciotta €. 10,20  

 

SALUMI 
 

PRODOTTI PREZZO AL KG N° Confezioni 
da circa1 KG  

PROSCIUTTO crudo €. 15,00  

SPECK €. 12,00  

COPPA €. 15,00  

PANCETTA €. 11,00  

 

Persistendo l’emergenza Covid-19  la consegna prevista per il 20/25 novembre p.v.  non verrà effettuata, 
come di consueto,  presso  la Segreteria del GID, bensì presso: CASAFORTE SRL  via L.Abbiati 13 , 
(zona Industriale).Verranno date precise informazioni al momento della consegna. 
 

In considerazione della deperibilità della merce e ai costi sostenuti per l’affitto del box , si dovrà 
procedere tempestivamente al ritiro. 
 

I colleghi interessati all’offerta, di  Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno richiedere la 
consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche cumulativo, di Kg.  50. La 
spedizione avverrà a cura del Caseificio. 
 

I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 31.10.2020. 
 

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

 

Il sottoscritto................................................…....in servizio presso Ag/Uff………………………………. 
 

Tel……....................mail (x pensionati)……………………………...ordina  le sopra elencate confezioni 
ed autorizza l’addebito  
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
Data....................................       Firma.................................................. 
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OFFERTA  MIELE (certificato biologico) 
 

 
 

Proponiamo la periodica ed ormai consolidata offerta di  miele e 
propoli nelle  sottoelencate  confezioni: 
 

PRODOTTO CONFEZIONE NUMERO IMPORTO TOTALE 
     
MIELE DI ACACIA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro   15,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     8,00  cad.  
     
MIELE MILLEFIORI  VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    13,00 cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      7,00  cad.  
     
MIELE DI CASTAGNO VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    13,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      7,00  cad.  
     
NOCCIOLE IN MIELE VASETTO gr. 410,00 N° _______ Euro      8,00  cad.  
DI ACACIA     
   .  
PROPOLI Soluz. Alcolica N° _______ Euro      7,50  cad  
 
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro: 
 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 
 

Persistendo l’emergenza Covid 19  verranno date precise e puntuali informazioni circa i modi e i 
tempi della consegna prevista per metà novembre. 
 
 

ALLA SEGRETERIA DEL G.I.D. UBI BANCA  
 
Il sottoscritto ___________________________  Uff/Ag. _________________ Tel. ___________ 
 
Autorizza l’addebito per l’acquisto di:                 MIELE (certificato biologico)   
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 
 

Data _____________________    Firma  ________________________________ 
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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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 Percorso espositivo di Arte Sella molto accattivante   
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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 
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: 
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): 

 Villa Medici in S.Giovanni in Croce e Sabbioneta 08-11-2020 Rif. Spagnoli 

 In attesa del Natale mercatini delle Marche 28/30-11-2020 Rif. Belussi 

 Vacanza al Lanerhof 08/13-12-2020 Rif. Dusi 

 Vacanza in Val Pusteria 07/12-02-2021 Rif. Dusi 

    

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



 

 

 

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 
 



Riusci�ssima la  

giornata   dedicata 

alla  podis�ca e 

grande la              

partecipazione      

come    tes�monia 

la foto sca�ata 

per           l’evento. 

Il gruppo dei partecipan� all’escursione in Carnia 

Vacanza in Val Pusteria  

“Plan de Corones”  

Sci Tessere FISI  

Offerta 

Miele 

Offerta Parmigiano Reggiano e Salumi 

Associazione al 

Touring Club  


