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In questo numero: 
 

 Segreteria 
 Comunicato nuovi orari   Convenzione Frigerio Viaggi 

 Biglietti Gardaland e ski pass  

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Teatro “Il confine della pioggia”  Il Tiziano museo di S.Giulia 
 Pinacoteca Tosio Martinengo 
 Gita a Gardaland 
 Marostica “la partita a scacchi” 

 La laguna di Marano 
 Cremona e in battello sul Po 

 

 Sezione Turistica: 
 Escursione sul M. Maddalena  Escursione allo Splugenpass 
 Vacanze all’Happy Village  Vacanze in Val Pusteria 

 

 Sezione Sportiva: 
 Podismo la “Strabrescia”   

  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzione varie  

  

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione turistica  Sezione sportiva 
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COMUNICATO 
 

Come già indicato nel precedente notiziario si comunica a tutti gli associati che la 

Segreteria del G.I.D. a decorrere dal 1° di Aprile 2018 limiterà i propri orari di 

apertura alle sole giornate di: 

 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 

Al di fuori degli orari indicati e nelle altre giornate, non sarà possibile accedere in 

Segreteria ne direttamente ne telefonicamente. 
 

 

 

 

 

 

 

MAGAZZINO METRO  BRESCIA  
(Cash and Carry all’ingrosso) 

 

 

Comunichiamo a tutti i ns. associati che, per motivi fiscali e gestione amministrativa, non 

possiamo più rilasciare la delega per l’accesso e relativi acquisti presso i locali dell’ 

ipermercato in questione. 

 

In considerazione dell’importanza della materia (fiscale), esortiamo i colleghi che fossero 

ancora in possesso della delega a suo tempo rilasciata dal G.I.D., a non farne più uso. 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare la Segreteria del G.I.D. negli orari sopra indicati 
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CONVENZIONE TURISTICA E VIAGGI STUDIO 
 

FRIGERIO VIAGGI SRL 
VIA DE AMICIS, 57 

20123 - MILANO 
Tel. 0362/350697 - Fax 0362/354254 - e-mail: vacanze mirate@frigerioviaggi.com 

 

 

Informiamo gli iscritti che, come per gli scorsi anni, la convenzione è attiva. 

Ricordiamo che la Frigerio Viaggi è partner primario del nostro Gruppo Bancario, ne cura 

la prenotazione della biglietteria e degli Hotel per qualsiasi esigenza aziendale. 

 

La convenzione prevede la prenotazione di viaggi individuali a prezzi altamente 

competitivi (riservati ai Cral del Gruppo Ubi). 

 

La FRIGERIO VIAGGI offre anche una ampia gamma di VIAGGI STUDIO, riservati a 

figli di  dipendenti, ad un prezzo particolarmente appetibile.  

Le località studio proposte spaziano da Inghilterra (Londra, Chichester, Bath, Winchester, 

Horsham, Brecon), Irlanda (Dublino), Stati Uniti (Fort Lauderdale, New York), Italia (Alta 

Valtellina).   

 

In particolare precisiamo che nella home page del nostro sito www.gidubibanca.org  

trovate: 

    il catalogo delle vacanze mirate Cral  

    la selezione delle vacanze studio in collaborazione con Navigando  

    il modulo di richiesta preventivo  

    il modulo di richiesta finanziamento. 

 

Inoltre Frigerio Viaggi, come per gli scorsi anni, ci ha dedicato il mini sito 

www.ubi.frigerioviaggi.com all’interno del quale si trovano numerose offerte di Parchi 

Tematici quali: Leolandia, Acquatica park Milano, Mirabilandia, Parco Gardino 
Sigurtà, Acquario di Genova, Bio Parco Zoom Torino, Parco Termale del Garda. Ed 

inoltre biglietti di Sale Cinematografiche e altro, che ognuno di noi, individualmente, può 

prenotare.  

 

Per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi alla Segreteria del G.I.D. 
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BIGLIETTI  GARDALAND  -  ANNO 2018 

 

Informiamo tutti gli iscritti che, come per gli scorsi anni, presso la SEGRETERIA del GID sono 

disponibili i biglietti di accesso a GARDALAND per tutto il 2018 al PREZZO speciale di EURO  

25,00= cad. (Intero/Ridotto stessa tariffa). 
 

(il prezzo ufficiale è di EURO 40,50= per adulti ed Euro 34,50= per bambini di età inferiore a 10 anni e 

adulti di età sup. a 60 anni). 
 

 

Ricordiamo che i biglietti sono utilizzabili fino al 01 Novembre 2018 e (NON sono rimborsabili) 

 

Gli interessati devono inviare apposita richiesta (anche via Mail) alla Segreteria del GID. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SKI PASS ADAMELLO SKI 
 

Ricordiamo agli iscritti che gli ski-pass non utilizzati sono rimborsabili solo se resi alla 

Segreteria del GID entro  MARTEDI’ 20 APRILE 2018.  

 

 

 

 

 



SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

Pag. 7 Riferimento: Pierluigi Pattini 
 

 

 
 

 

 

 

 

TEATRO 
 

ALL’AUDITORIUM CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

(via Einaudi, 23) 

 

MARTEDI’ 8 MAGGIO 2018, ORE 21,00 
 

“IL CONFINE DELLA PIOGGIA” 
Commedia in due atti scritta e diretta da Enzo Rapisarda 

Portato in scena dalla Nuova Compagnia Teatrale 

 

Anche quest’anno siamo lieti di collaborare con il Centro Bresciano Down Onlus, nell’assistenza ai 

bambini affetti dalla sindrome di Down. E’ un’associazione di volontariato formata dai genitori con figli 

down, con lo scopo di portare i propri figli a vivere una vita adulta il più possibile autonoma. 

Il ricavato della rappresentazione verrà devoluto all’Associazione. 

 

Pippo Lo Presti quarantenne, ricco imprenditore, titolare di una società di import ed export, sposato ed 

innamorato della moglie Miranda; legatissimo ad Attilio, caro amico dai tempi della scuola. La vita di 

Pippo sarebbe perfetta se non fosse per un “particolare”: è balbuziente. Questo handicap lo ha portato a 

perdere ogni entusiasmo per la vita stessa. Ormai è convinto che non conti nulla vivere da balbuziente ed 

è così depresso che pensa al suicidio. Dopo innumerevoli tentativi di guarigione, risultati sempre inutili, 

sembra ormai tutto volgere al peggio ma il caso vuole che un altro tentativo spinga Pippo a credere e 

sperare ancora. Non tutto ciò che appare corrisponderà al vero, come nella vita di tutti, colombe e 

serpenti animeranno la vicenda della famiglia Lo Presti. La fede in Dio giocherà un ruolo importante in 

questa storia che si svilupperà sotto i vostri occhi attraverso atti di lussuria, ingordigia, avidità, cinismo, 

egoismo, amore. Desiderare la morte del marito per ereditare o desiderare la morte dell’amico per poter 

stare con la moglie-vedova felice e ricca potrebbero sembrare cose da “commedia”, invece sono cose 

che succedono anche nella vita quotidiana. La maggior parte delle storie raccontate a teatro possono 

sembrare nate dalla fantasia dell’autore ma vi assicuro che questa storia ha certamente una componente 

fantastica ma anche una componente di verità. Che sia quindi una storia vera? Forse e dico forse, lo è 

stata. Ogni riferimento non è casuale. 

 

Costo del biglietto              Euro  25,00.  

Per i Soci e loro familiari  Euro  20,00 
 

 

ISCRIVERSI ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 7 MAGGIO. 
 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54 – tel.030/381547 – 

fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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TIZIANO 
e la pittura del cinquecento tra 

Venezia e Brescia  
Museo di Santa Giulia (Brescia) 

giovedì 17 maggio 2018 
 

La grande mostra di primavera, allestita nel Museo di Santa Giulia, sarà dedicata a Tiziano e alla pittura 

del Cinquecento tra Venezia e Brescia. Il progetto espositivo ruoterà infatti attorno al grande pittore 

veneto, in ragione innanzitutto delle sue due fondamentali imprese bresciane: il polittico realizzato per il 

vescovo Altobello Averoldi tra il 1520 e il 1522 nella collegiata dei Santi Nazaro e Celso, e le tre tele con 

le Allegorie di Brescia, realizzate molti anni dopo, negli anni sessanta del Cinquecento, per il salone della 

Loggia, andate poi distrutte durante l’incendio del 1575. L’evento espositivo, promosso da Comune di 

Brescia e da Fondazione Brescia Musei e organizzato da Civita Mostre, prosegue la tradizione delle 

mostre dedicate ai grandi maestri della pittura antica e sarà l’occasione per valorizzare i capolavori 

di Tiziano, per ripercorrere l’eco suscitata dalla sua opera presso i maggiori pittori bresciani del tempo, 

da Girolamo Romanino al Moretto e a Giovan Girolamo Savoldo e infine per riscoprire le vicende 

relative alla decorazione e ai progetti di ampliamento del Palazzo della Loggia che videro coinvolto 

anche Andrea Palladio. Si tratta pertanto di una iniziativa che permetterà di ripercorrere, in modo 

appassionante, l’influenza che il grande pittore ebbe sugli sviluppi della pittura bresciana. Il complesso 

Averoldi, infatti, rappresenta uno spartiacque nella storia della pittura bresciana del Cinquecento, in 

quanto il suo arrivo in città provocò reazioni a catena negli esponenti più ricettivi dell’arte locale. Lo 

dimostra il fatto che tanto la formazione di Romanino, collocabile a partire dalla fine del primo decennio 

del Cinquecento, così come quella di Moretto, di poco successiva, si giocano in un rapporto costante con 

gli esemplari di Tiziano, conseguenza anche della giovanile frequentazione del contesto lagunare da parte 

dei due artisti. Caso in parte diverso fu quello di Savoldo, per il quale il rapporto con Tiziano si stabilì 

solo in coincidenza con il definitivo trasferimento del pittore a Venezia, avvenuto intorno al 1515, quando 

l’artista aveva circa 35 anni. Oltre che sul piano strettamente stilistico, la famigliarità degli artisti 

bresciani con Tiziano e con l’ambiente veneziano trova un’importante conferma nella condivisione di 

simili tipologie di rappresentazione, in particolare per quanto riguarda i dipinti per la devozione privata. 

Per rendere chiaro questo percorso il curatore della mostra, Francesco Frangi, con il supporto di 

un prestigioso comitato scientifico, ha selezionato oltre cinquanta capolavori, provenienti da importanti 

istituzioni museali, italiane e internazionali. Divisa in 6 sezioni, in un allestimento curato dallo studio 

degli architetti Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni, la mostra consentirà di ripercorrere l’influenza di 

Tiziano sugli sviluppi della pittura bresciana e di scoprire, attraverso una sequenza di confronti 

ravvicinati, in che misura le sue ricerche coloristiche vennero interpretate dai maggiori protagonisti 

dell’arte locale. 
  

Il ritrovo è fissato per le ore 14,45 al Museo di Santa Giulia per accedere poi alla mostra in due gruppi, 

costituiti da un massimo di 25 persone cadauno, con ingressi alle ore 15,00 ed alle ore 15,15, 

accompagnati dalle guide di “Guida Artistica”. La giornata si completerà con una visita ad una Chiesa 

del Centro storico, ancora da definire, e con una cena da consumarsi presso il Ristorante “La Sosta” di 

Brescia. 

Il costo dell’iniziativa è di Euro 50,00; agli associati verrà proposta ad Euro 30,00. Le adesioni in 

numero massimo di 50 dovranno pervenire alla Segreteria del GID per mezzo della scheda multipla 

di prenotazione.  
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PINACOTECA TOSIO 
MARTINENGO DI 

BRESCIA 
(GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018) 

 

Sabato 17 marzo, dopo 9 lunghi anni di chiusura, la 

Pinacoteca Tosio- Martinengo ha riaperto i battenti 

ed è stata riconsegnata alla città nella sua rinnovata bellezza, grazie all’impegno profuso dal Comune di 

Brescia, dalla Fondazione Brescia Musei e dalla Fondazione Cariplo, per tornare nuovamente ad essere 

uno dei luoghi più importanti del patrimonio culturale bresciano. 

Aperta nel 1851 in Palazzo Tosio, la prima pinacoteca fu costituita con le ricche collezioni artistiche, 

donate nel 1832 dal conte Paolo Tosio e con dipinti e oggetti provenienti da altri legati e da edifici sacri 

soppressi o demoliti. Nel 1884 il Conte Leopardo Martinengo da Barco lasciò al Comune la biblioteca, le 

collezioni scientifiche e d'arte e il proprio palazzo (ristrutturato nei secoli XVII-XVIII su un edificio 

cinquecentesco) dove, nel 1908, le due pinacoteche si fusero nella Tosio Martinengo. La facciata ovest si 

apre sulla piazza dove, nel 1898, fu eretto, ad opera dello scultore Domenico Ghidoni, il monumento al 

pittore bresciano Alessandro Bonvicino, detto il Moretto. Il recente riallestimento delle collezioni (1994) 

propone un museo rinnovato, secondo un criterio espositivo che, avendo promosso campagne di restauro 

e grazie a successivi acquisti e depositi, propone la storia dell'arte bresciana dal Trecento al Settecento. 

Dopo un omaggio a Paolo Tosio, con una selezione della sua collezione (vi spicca Raffaello insieme ad 

altri autori italiani e stranieri), le opere principali offrono un percorso che culmina nella grande stagione 

del Rinascimento bresciano, da Foppa alla generazione di Romanino, Moretto, Savoldo. Per il Seicento e 

il Settecento ai pittori locali si accostano validi apporti forestieri. In occasione dell’apertura alcuni 

importanti dipinti facenti parte del patrimonio artistico di proprietà di UBI Banca (un Moretto, un 

Savoldo ed un polittico del Maestro Paroto ) sono stati ceduti in prestito per un anno alla Pinacoteca 

Tosio Martinengo, così da poter essere esposti ed ammirati dai visitatori e da molti bresciani in 

particolare.  

Vista la grande partecipazione alle mostre proposte durante il mese di marzo u.s., il GID promuove una 

visita alla rinnovata pinacoteca per ammirare l’ingente patrimonio artistico che vi viene conservato, con 

l’ausilio delle esperte guide di “Guida Artistica”, che già ci hanno accompagnato nella visita alla mostra 

di Picasso-De Chirico-Morandi e che ci hanno prenotato l’ingresso per n. 2 gruppi di massimo 25 persone 

cadauno. Questo vuol dire che verranno accettate iscrizioni fino ad un massimo di 50 persone.. 

Il ritrovo è fissato per le ore 14,45,  di fronte alla sede storica della pinacoteca, in Piazza Moretto, 4 
(ingresso dei gruppi ore 15,00 ed ore 15,15). 

Si sta valutando l’opportunità di completare la giornata con una visita al Museo degli strumenti 

musicali e della liuteria allestito dal Prof. Virginio Cattaneo, in via Trieste, 34, oggetto di numerose 

segnalazioni positive da parte di visitatori occasionali o con un’altra visita culturale nel centro storico 

cittadino e con una cena presso il ristorante “La Sosta” qualora vi siano adesioni da parte del Gruppo 

aderente.  

Il costo dell’iniziativa (comprensivo degli ingressi, delle visite guidate e della cena) è di Euro 50,00. 

Agli associati viene proposto ad Euro 30,00. Le adesioni in numero massimo di 50 dovranno 

pervenire alla Segreteria del GID per mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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Il GID propone, in collaborazione con l'Agenzia Lucignolo 

Viaggi - Bovezzo, a cui è demandata l'organizzazione tecnica, 

una giornata sulla 
 

LAGUNA DI MARANO 
(sabato 23 Giugno 2018) 

  

La Laguna di Marano, racchiusa tra l'ultima punta litoranea di 

Lignano Sabbiadoro e la Laguna di Grado, è un'area di una 

straordinaria bellezza paesaggistica che ospita una fauna e una flora unica e di grande valore 

naturalistico. Protetta dal mare aperto da una serie di isole e isolette, come quella di Sant'Andrea e quella 

di Martignano, nota anche come l'Isola delle conchiglie, è caratterizzata da una vegetazione palustre e 

dalla singolarità degli insediamenti temporanei dei pescatori, i tipici "casoni", costruzioni fatte di canna e 

legno, che rendono la Laguna di Marano uno dei luoghi più interessanti dell'Alto Adriatico. 

Le riserve naturali 

Nella laguna di Marano si trovano due riserve naturali: 

la Riserva delle Foci del Fiume Stella che comprende l'intero delta dell'omonimo corso d'acqua, 

raggiungibile solo via mare 

la Riserva della Valle Canal Novo costituita da una ex valle di pesca di circa trentacinque ettari. 

E' prevista la partenza di buon mattino a bordo del pullman riservato per raggiungere la località di 

Marano Lagunare da dove, alle ore 10, si salperà a bordo di una motonave che ci condurrà a visitare la 

Riserva Naturale Regionale sul fiume Stella, fino alla foce naturale, dove giace un suggestivo villaggio di 

“casoni”, i cui metodi costruttivi si tramandano di generazione in generazione e sono uno degli ultimi 

esempi rimasti sul territorio nazionale.  

Dopo l'imbarco, il comandante e l'equipaggio, terranno una vera e propria lezione di ecologia dal vero, 

illustrando le peculiarità della Laguna, della sua flora e della sua fauna, mentre la si sta attraversando. 

Seguirà il pranzo-ristoro, ricco di piatti tipici locali, incluse bevande, che verrà servito proprio all'interno 

di uno dei “casoni”. A pomeriggio inoltrato si ritornerà al pullman per il viaggio di rientro. 

 

Il programma prevede: 
 

- ore 06.30 - partenza con pullman riservato dal Piazzale IVECO alla volta di Marano Lagunare; 

- ore 09.30 - arrivo a destinazione; 

- ore 10.00 - partenza della motonave; 

- ore 13.00 - circa, pranzo a base di piatti tipici locali, costituiti da pesce e molluschi (per chi non 

mangia pesce è previsto un pranzo a base di affettati misti, spaghetti al pesto, bistecca alla griglia); 

- ore 16.00/16.30 -  ritorno al pullman ed arrivo a Brescia previsto in serata. 
 

Il costo della presente iniziativa è di Euro 80 (costo pieno) ma viene proposto agli iscritti ed ai loro 

familiari ad Euro 55 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, motonave per il 

trasporto lungo la Laguna di Marano, pranzo nei “casoni”. 
 

Le iscrizioni, in numero massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la 

Segreteria del GID, mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione. La 

manifestazione si terrà con un numero minimo di 30 iscrizioni. 
 

Onde evitare attese alla partenza, si raccomanda una sollecita segnalazione agli organizzatori Italo 

Zarattini cell. 3292292276 o Raffaello Spagnoli cell. 3395228782 di eventuali contrattempi che dovessero 

sorgere. 
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GITA A GARDALAND 
(MARTEDI’ 5 GIUGNO 2018) 

  

IL GID UBI BANCA ripropone per il 2018 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. Stante la chiusura del 

Ristorante Aladino nei giorni feriali, non si propone alcun menù per coloro che prenderanno parte 

all’iniziativa e che avranno quindi la possibilità di consumare il loro pasto dove meglio credano. 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. Le principali novità 

per l’anno 2018 sono costituite da un nuovo show al Gardaland Theatre, il rinnovamento dell’esperienza 

de “I Corsari”, una nuova esperienza in 4-D ad alta tensione e per i più piccini una nuova area 

interamente tematizzata.    

 

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 - 20,30. 

 

Il costo dell’iniziativa è di Euro 45,00. 

 

   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   

 

 ed è comprensiva del biglietto d’ingresso, del viaggio in pullman e dello spuntino che verrà 

consumato prima della partenza da Gardaland. 
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 mercoledì 31 maggio. 

 
Onde evitare disguidi o ritardi si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini 

tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo 

stesso Zarattini può essere contattato al cellulare n. 329 2292276: 

 

   

LA GITA VERRA’ EFFETTUATA CON QUALSIASI CONDIZIONE DI TEMPO 
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CREMONA E GITA IN 

BATTELLO SUL FIUME PO   

(domenica 1 luglio 2018) 
 

Visto il successo riscontrato nel 2017 per una gita 

in battello sul Fiume Po, si ripropone agli associati 

una nuova occasione per effettuare 2 ore – 2 ore e 

trenta di navigazione sul principale fiume italiano, 

sperando che la stagione sia propizia e che, alla data 

stabilita, il livello delle acque sia tale da consentire l’iniziativa. Il programma della giornata 

prevede un arrivo a Cremona in bus ed una visita guidata di circa due ore del centro cittadino 

(Cattedrale, Torrazzo,  Battistero, ecc.). Si effettuerà poi il trasferimento in bus in zona Po, con 

pranzo in uno storico ristorante cremonese, famoso per l’utilizzo di materie prime di alta qualità. 

Nel pomeriggio si effettuerà una navigazione commentata sul grande fiume Po. Si costeggerà 

l’Isola del Deserto risalendo il fiume fino alla caratteristica Lanca degli Artisti e riscendendo 

verso il ramo di “Po Nuovo” dove si sosterrà in località “Cristo” di fronte all’incantevole 

spiaggetta bianca illuminata dal sole al tramonto completamente immersi nella natura e nel 

silenzio.  
 

Programma: 

 
ore 8,30 – partenza in pullman da Brescia da Piazzale Fiat-Iveco – Via Volturno; 

ore 9,30 – arrivo a Cremona ed incontro con la guida.; 
ore 10,00 – 12,00 – visita centro città; 

ore 12,30 – trasferimento al ristorante; 

pomeriggio – navigazione sul Fiume 

 

 
Il costo della manifestazione, con un minimo di 45 persone, è di Euro 65,00 (costo pieno). 

Agli associati ed ai loro familiari costerà Euro 45,00, mentre sarà gratuito per i bambini 
figli di iscritti di età inferiore a 6 anni e di Euro 30 per quelli di età inferiore a 10 anni.  Nel 

prezzo si intendono compresi il viaggio in pullman, la visita guidata al centro cittadino di 

Cremona, la navigazione sul battello ed il pranzo comprensivo delle bevande (acqua,  ¼ di 
vino a persona e caffè).  

 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del 

Gruppo Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della 
scheda multipla di prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla 

presenza di un numero adeguato di  persone, visto che, in ogni caso, si dovrà riconoscere 

alla Società organizzatrice il costo per 45 persone. 
 

 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione agli organizzatori Italo 

Zarattini – tel. 329 2292276 – Raffaello Spagnoli – tel. 339 5228782) di eventuali contrattempi 

che dovessero manifestarsi.   
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Domenica 9 settembre:  

“la partita a scacchi” 
 

La storia della Partita risale al 1454, quando Marostica era una 

delle fedelissime della Repubblica Veneta. A quel tempo due 

nobili guerrieri s’innamorarono contemporaneamente di una 

bella dama - certa Lionora, figlia del Castellano - e, come era 

costume di quei tempi, si sfidarono a morte. Il padre della 

ragazza, che non voleva rischiare di perdere in duello uno dei 

due valenti giovanotti, proibì lo scontro. Rifacendosi anche ad un editto di Cangrande della Scala, 

decise che la figlia sarebbe andata sposa a quello dei rivali che avesse vinto una partita al nobile 

gioco degli scacchi. Non fu però una partita a tavolino. L'incontro si svolse in un giorno di festa 

nella piazza del Castello da Basso, a pezzi grandi, vivi e armati, alla presenza della dama contesa, 

dei rappresentanti delle due nobili famiglie cui appartenevano i contendenti, di uomini d'arme, 

fanti e cavalieri, il  tutto rallegrato da fuochi, luminarie, danze e suoni. 

Oggi, per il rispetto della tradizione e per la gioia dei turisti, lo spettacolo si ripete, ma solo negli 

anni pari. In una cornice di costumi fastosi e gonfaloni multicolori, scendono in campo arcieri e 

falconieri, balestrieri ed alabardieri, fanti e cavalieri, dame e gentiluomini, paggi e damigelle, 

musici e popolani. E poi ancora i pezzi degli scacchi: torri, cavalli, alfieri e pedoni che, agli ordini 

dei due contendenti, interpretano “la Partita”: uno spettacolo che, con oltre 550 figuranti, dura 

circa 2 ore. 
 

La gita che proponiamo prevede di partire alle ore 13.30 per Marostica, in tempo utile per la 

sistemazione in tribuna nei posti riservati. La “partita”, con tutti i figuranti in costume sistemati 

attorno alla scacchiera, è programmata per le ore 17.00. 

Al termine dello spettacolo raggiungeremo il nostro pullman per il rientro a Brescia. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su minimo 40 partecipanti, è di Euro 43,00 
 

Iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare  Euro 23,00 

Figli dei Soci, con età inferiore ad anni 15  Euro 15,00 
 

Le quote comprendono: 

• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• sistemazione in tribuna gold occidentale ; 

• note informative predisposte per i partecipanti. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 

partecipazione, saranno improrogabilmente chiuse il 25 aprile. Agli iscritti alla manifestazione 

sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione. 

L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento GID), per la partecipazione di eventuali 

ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
 

Il fatto che questa manifestazione si ripeta solo negli anni pari fa sì che, ogni volta, agli 

organizzatori, giungano centinaia di richieste per assistere ad uno degli spettacoli programmati. 

Per questo siamo costretti a divulgare l’iniziativa così in anticipo sulla data di effettuazione. La 

Pro Marostica non concede opzioni: procederemo all’acquisto dei biglietti solo dopo aver 

raccolto le adesioni. Siamo pertanto a sollecitare gli interessati affinché inviino al più presto la 

loro adesione. 
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Il gruppo “escursionismo“ propone  
 

ESCURSIONE PER LE FAMIGLIE 
 

SUL MONTE 

MADDALENA 
 
DOMENICA 22 aprile 2018 

 
E’ nostra intenzione avvicinare i ragazzi al piacere 

delle camminate in montagna. 

Per questo ci sembra giusto iniziare dalla montagna 

di casa: “La Maddalena”, sconosciuta anche a molti 

bresciani. 

Il programma prevede: 

 

• Ritrovo ore 8,00 all’inizio di via Panoramica, presso il distributore di benzina, incrocio con via 

Turati. Parcheggio possibile nelle vie limitrofe.  

• Chi volesse evitare una parte di salita, può farsi trovare presso la chiesa di San Gottardo per le ore 

9,00, raggiungibile con mezzi propri. 

• Da San Gottardo procederemo tutti assieme con sentiero n. 7, fino alla cascina Margherita; poi con 

sentiero n. 5 fino al Ristorante Grillo ed alla Chiesetta di Santa Maria Maddalena. 

• Dopo una breve sosta, per ammirare il panorama e ricompattare il gruppo, scenderemo al 

Ristorante “LA VEDETTA” per il pranzo. 

• Ripartenza prevista ore 14,30/15,00  

 

 

Si raccomanda un equipaggiamento consono alla stagione e calzature adatte per camminate in 

montagna; sono consigliati i bastoncini. 

 
Difficoltà: escursionismo; dislivello circa 600 mt.; tempo di percorrenza per l’intero tragitto 3 ore. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Costo dell’iniziativa         Euro  32,00 

Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro  15,00 

Per i minori di anni 12 gratis  
 
La quota di partecipazione è comprensiva della copertura assicurativa “Infortuni”. 

 

N.B. 
I PARTECIPANTI CHE SCELGONO DI PARTIRE DA SAN GOTTARDO, SONO PREGATI DI INDICARLO 

SULLA SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE. 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 
16 - 17 Giugno     (MAX 40 PARTECIPANTI) 

SPLUGENPASS 
Organizzata dall’Associazione Culturale 

Versanti 

Lo Spluga è il meno noto tra i valichi che collegano l'Italia con la Svizzera. Il passo è attraversato da un percorso 

spettacolare (La Via Spluga) sul quale, per molti secoli, hanno transitato uomini e merci. Nel piccolo borgo di 

Montespluga sorgeva l'Ospizio della montagna, un semplice ricovero e una chiesetta, dove i viandanti si fermavano 

per riposarsi e passare la notte. Il tratto più emozionante della Via Spluga, oggi come allora, è l'attraversamento 

della gola del Cardinello, un luogo che riesce a coniugare la storia con la bellezza del paesaggio.  

 

1° Giorno   Partenza da Brescia-sede di UBI BANCA  Via Cefalonia 62- ore 6,00 

1° Giorno - Da Brescia si arriva a Chiavenna e si prosegue per Borgonuovo (418m), punto di partenza 

dell'escursione. Il sentiero sale a fianco della spettacolare cascata dell'Acquafraggia e confluisce nella storica 

mulattiera che conduce ai paesinii di Sovogno e Dasile (1024m), raggiungibili solo a piedi. Il panorama sulla Val 

Bregaglia è molto bello. Ritorno per lo stesso itinerario. Rientro a Chiavenna, cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello 650m  - Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30 
Difficoltà: Escursionismo.    Pranzo: al sacco  
2° Giorno Prima colazione e trasferimento a Isola (1265m). Da questa località imbocchiamo la Via Spluga che non 

lasceremo più fino al Lago e al paesino di Montespluga (1905m). Circa a metà strada attraverseremo le gole del 

Cardinello, un luogo che ha ispirato le pagine di tanti scrittori del passato. Ritorno per lo stesso itinerario. Nel 

pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello 680m; Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30 
Difficoltà: Escursionismo    -   Pranzo: al sacco 

La quota di partecipazione è di    €  128;  . Per Soci e Famigliari  €85,00  comprende: 
• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 3 stelle; 

• bevande al pasto;   tassa di soggiorno; 

• polizza infortuni per le escursioni del 16-17 giugno;servizi di organizzazione e accompagnamento; 

Materiale ed equipaggiamento 
• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento,consono alla stagione) e 

calzature da trekking;  

• borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;  

• si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al sacco ed 

acqua per l'escursione del primo giorno;  l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

Condizioni di partecipazione 
Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni: 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a nessuno 

di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi allungamenti 

che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti imprudenti o 

decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in misura temporanea o 

definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al pagamento dei 

servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata una persona che lo 

sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche. 

ISCRIZIONE ENTRO IL 30 APRILE da inviare alla Segreteria del GID mediante scheda multipla di 

prenotazione. 
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Vacanze all’Happy 

Village 
Da diversi anni proponiamo questa bellissima 

struttura, inserita nel Parco Nazionale del Cilento. 

L’Happy è un hotel-villaggio quattro stelle, a 

Marina di Camerota, dove i villini in stile mediterraneo sono immersi in un vero parco botanico: una 

distesa di olivi secolari, querce, prati verdi e macchia mediterranea, il tutto rallegrato da coloratissimi 

fiori. Tutte le camere sono fresche e accoglienti, con loggia che si affaccia sul prato circostante, e sono 

dotate di telefono, frigorifero, cassaforte, phon, televisore digitale terrestre con 12 canali SKY, aria 

condizionata e ventilatore a pale. Per altri dettagli consultare il sito www.happyvillage.it 
 

Le quote di partecipazione, scontate, calcolate su base minima 40 partecipanti, sono 

periodo 9-20 giugno   Euro 803,00  periodo 9-23 giugno   Euro 994,00 
 

Per i soci del GID, e i loro familiari, le quote super scontate sono: 
 

soggiorno 9-20 giugno   adulti Euro 725,00 camera singola (una) Euro 1.125,00 
in monolocale, da terzo letto    0/3 anni (in culla) €    60,00        3/11 anni €  380,00      oltre €  500,00 

in bilocale, da quarto letto        0/3 anni (in culla) €  150,00        3/11 anni €  380,00      oltre €  500,00 
supplemento per la sistemazione in villino zona sud (dà diritto all’ombrellone in 1a o 2a fila)  € 66,00 pp 

 

soggiorno 9-23 giugno   adulti Euro 910,00 camera singola (una) Euro 1.410,00 
in monolocale, da terzo letto    0/3 anni (in culla) €  105,00        3/11 anni €  470,00      oltre €  600,00 

in bilocale, da quarto letto        0/3 anni (in culla) €  200,00        3/11 anni €  470,00      oltre €  600,00 
supplemento per la sistemazione in villino zona sud (dà diritto all’ombrellone in 1a o 2a fila)  € 84,00 pp 

 

Le quote comprendono: trattamento di pensione completa (anche con menù particolari per infanti, celiaci e 

soggetti ad altre limitazioni) con bevande incluse (acqua in bottiglia, vino in caraffa, birra e bibite varie) dal pranzo 

del primo giorno alla prima colazione del giorno di partenza. Parcheggio auto interno riservato (non custodito). 

Sistemazione in monolocali di circa 30 mq o in bilocali di circa 45 mq (i bilocali vengono assegnati solo se 

occupati da almeno tre persone adulte). Tessera Club. Il soggiorno dà diritto ad usufruire di: servizio spiaggia con 

ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, corsi collettivi di vela, windsurf, canoa, tennis, tiro con l’arco. Mini-club 

per i bambini dai 3 agli 11 anni. Animazione e spettacoli. Uso di: palestra, campi da tennis e calcetto in erba 

sintetica, pallavolo-basket, bocce, ping-pong, beach volley, piscina con vasca per bambini e vasca idromassaggio. 

Custodia valori. Una cena tipica cilentana al ristorante “Melograno” (con forno a legna per pizze). Servizio 

trasporto da e per la spiaggia ad orari prestabiliti. WI–FI gratuito disponibile in specifiche aree del villaggio. 

Per chi lo richiede al momento della prenotazione, transfer collettivo gratuito, organizzato dalla 

Direzione del Villaggio, in coincidenza con gli orari della maggior parte di treni e aerei, sulle tratte 

Napoli-Salerno-Marina di Camerota. 

Le quote non comprendono: i trasferimenti da e per il villaggio, la tassa di soggiorno, gli extra di 

carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. 

Sono inoltre disponibili, a pagamento, trattamenti relax e beauty nel centro benessere; maneggio, corsi di 

sub, noleggio imbarcazioni, lezioni individuali per le attività sportive, gite in barca ed escursioni. 

Animali. Tassativamente non ammessi all’interno del villaggio; ammessi solo nella zona separata dei 

campi sportivi, e obbligatoriamente da segnalare all’atto della prenotazione, Euro 6,00 al giorno. 
 

Le richieste di adesione vanno inviate utilizzando la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate 

sino al completamento delle 20 camere che ci sono state riservate.  

L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento del G.I.D.); per la partecipazione di eventuali 

ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
 
 

Come negli scorsi anni, per chi lo richiede l’agenzia “I Giardini d’Oriente” (030.29.06.650) organizza il 

viaggio (volo o treno) proponendo le migliori tariffe disponibili. 
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Vacanze in Val Pusteria 1 - 8 luglio 
 

Anche quest’anno per le vacanze attive in montagna proponiamo il 

soggiorno al Vital & Spa Hotel Lanerhof, l’hotel 4 stelle superiore che, 

da diversi anni, ci ospita sia per la vacanza di dicembre sia per quella 

estiva, e che, sin dalla prima volta, è stato apprezzato da tutti per quanto offre. 

Qui, infatti, i clienti sono viziati e coccolati sin dalla prima colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, 

yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e tisane, specialità fatte in casa, pane fresco di 

varie tipologie. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della cucina locale, affiancate 

da un ricco buffet con insalate, formaggi tipici, frutta e una ricca selezione di dessert. 

Possibilità di avere pasti senza lattosio o glutine. 

Per finire la serata in compagnia c’è il bar, con tavolini anche sulla grande terrazza, e la tradizionale 

stube, per una full immersion nell’atmosfera autentica Altoatesina. Inoltre, per rivivere le emozioni 

delle escursioni svolte, alla sera le immagini scattate sono proiettate sul grande schermo nel bar. 

L’hotel dispone di un grande reparto benessere, con snack di frutta, verdura, dolci, bevande e 

tisane. Due le piscine: coperta, con vasca per bambini, e scoperta, con piattaforma idromassaggiante; 

vari tipi di doccia; saune (finlandese, alle erbe, agli infrarossi), 2 bagni turchi (aromatico e salino), 

grotta fredda, due sale relax (con materassi a acqua, lettini relax, caminetto e splendido panorama); 

terrazza solarium con vista sui monti. All’esterno: grande vasca idromassaggio, percorso Kneipp, 

lettini relax sul prato. Nella Beauty & Spa personale qualificato pratica, a pagamento, massaggi e 

trattamenti sia benessere che rilassanti. Inoltre: internetpoint, news meteo e info ogni mattina sul 

tavolo, programma di animazione per bambini 3-11 anni con stanza giochi e parco giochi all’aperto. 
 

Quota di partecipazione, con sistemazione in camere doppia, Euro 595,00 

Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, Euro 505,00 
 

Riduzioni a partire dal terzo letto: 

0/3anni n.c. gratuità   3/7anni n.c. -50%         7/15anni n.c. -30%       oltre sconto 20% 
 

Le quote comprendono: 

• cocktail di benvenuto, trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima 

colazione del giorno di partenza (prima colazione a buffet, cena con menù a scelta e ricco buffet 

d’insalate e di dolci);  

• zainetto a disposizione per l’utilizzo durante le escursioni, sia quelle individuali che quelle 

programmate per gli ospiti dell’hotel; 

• programma di intrattenimento settimanale con una serata contadina (con menù sud-tirolese), una serata 

italiana (con specialità di pesce), una serata con musica dal vivo; 

• programma giornaliero di escursioni (gratuite, comprensive di trasporto in minibus, attrezzature, 

accompagnatore), e iniziative indicate anche agli ospiti meno sportivi; 

• accappatoio a disposizione per l’uso della zona wellnes; 

• introduzione al mondo delle saune, con gettate di vapore e peelings al sale e al miele. 
 

Le quote non comprendono: 
La tassa di soggiorno (per i maggiori di 14a); i pranzi; le bevande; i trasferimenti per l’hotel e quelli per 

raggiungere le altre mete individuali; gli extra in genere; il supplemento per la sistemazione in una delle due 

camere singole a noi riservate (Euro 15,00 al giorno); le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato 

alla voce “le quote comprendono”. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria utilizzando la scheda multipla di 

prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere che la direzione dell’hotel ci ha 

riservato. L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento del G.I.D.); per la partecipazione di 

eventuali ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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La Sezione Sportiva del G.I.D. 

Con il Gruppo Podistico vi invitano a partecipare 

il 13 MAGGIO 2018 alla 
 

32° Edizione della STRABRESCIA 
 

 

La Strabrescia è un evento che coinvolge migliaia di persone. Trattasi di una manifestazione podistica 

non competitiva a passo libero (si può camminare e correre) il cui ricavato viene devoluto a 5 associazioni 

benefiche. 
 

I percorsi: 
 

- Km 6  con percorso pianeggiante e percorribile anche da persone con disabilità; 

- Km 14 - 21 – 28  con percorso misto pianeggiante e collinare (anche su sentieri 

che circondano la nostra città). 
 

In particolare: 
 

- Alle ore 8,00  ritrovo in via Risorgimento, 22 (oratorio Paolo VI) Urago Mella; 

- Alle ore 8,30  partenza. 
 
 

La quota di partecipazione è di Euro 7,00. 

Per i nostri soci e loro familiari euro 3,50 

e comprende:ristorazione sul percorso e all’arrivo - assistenza e copertura assicurativa - maglia 

tecnica e calze 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

 

- Paolo Rizzotti tel. 333.6633444   e-mail paolorizzotti@alice.it 

- Alessio Morone tel. 3395416551 e-mail moronealessio@gmail.com.  

 

L’iscrizione deve pervenire tassativamente, anche via fax al nr. 030/391736, entro il 30 Aprile 2018 

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

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Cell. 

 ο  In servizio presso: 

 ο  In quiescenza  
 

(Indicare indirizzo e-mail) 

 

Tel.. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

Abi Cab Matricola C/C IMPORTO INTESTAZIONE 

      

per l’iscrizione alla 32^ edizione  della STRABRESCIA   per n°. …...… colleghi e/o famigliari: 

COGNOME   E   NOME Socio Fam. CODICE FISCALE DATA DI NASCITA 

     

     

     

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a 

cose o a persone durante lo svolgimento delle lezioni  

Data ............................             Firma ..............................................…….… 
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Via Creta, 21 - 25124 Brescia 

Tel 030.2055531 - www.rinnovabrescia.it 

 

Proponiamo la nuova convenzione stipulata  con la società Rinnova, specializzata in 

ristrutturazione chiavi in mano 

I servizi offerti spaziano dalla progettazione, pratiche edilizie e di detrazione fiscale, opere edili, 

rifacimento bagni, fornitura e posa pavimenti e pietre fino alla ristrutturazione totale di casa. 

 

Ai nostri associati verrà applicato uno sconto del 10% sui preventivi di ristrutturazione. 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al sig. Giuseppe Solzi - tel. 335.5314913. 

 

 

 
 
 

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 2018. 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 2018: 
 

 

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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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 in visita alla casa del commissario Montalbano 

 
 

SEZIONE SPORTIVA 
 

 

Torneo aziendale di tennis foto di gruppo dei partecipanti 
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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): 

 Teatro “Il confine della pioggia” 08/05/2018 Rif. Pierluigi Pattini 

 Il Tiziano museo S.Giulia 17/05/2018 Rif. Zarattini ,Spagnoli 

 Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia 31/05/2018 Rif. Zarattini ,Spagnoli 

 Laguna di Marano 23/06/2018 Rif. Zarattini ,Spagnoli 

 Gita a Gardaland 05/06/2018 Rif. Zarattini ,Spagnoli 

 Cremona e gita in battello sul PO 01/07/2018 Rif. Zarattini ,Spagnoli 

 Marostica “la partita a scacchi” 09/09/2018 Rif. Belussi 

 Escursione sul Monte Maddalena 22/04/2018 Rif. Giuffrida 

 Escursione al passo dello Splugenpass 16-17/06/2018 Rif. Giuffrida 

 Vacanze all’Happy Village Marina di Camerota 09-23/06/2018 Rif. Dusi 

 Vacanze in Val Pusteria 01-08/07/2018 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 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 e delle 

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

         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 
 

 



 

 

 

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 . 

In visita alle Icone 
Bizantine e Russe 

Momento di relax 
degli escursionisti 
al “Passo Carlo Magno” 

Il festante e numeroso gruppo dei partecipanti 
al corso di sci a Borno 

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  355 798231 - 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 


