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� Segreteria 
� Programma gite turistiche 2016 � Concorso fotografico 2015 

 

� Sezione Culturale: 
� Cats - Il Musical � Quei Due 

 

� Sezione Turistica: 
� Roma (Giubileo) � Slovenia e Croazia 
� Soggiorno a Sciacca  

 

� Sezione Sportiva: 
� Festa della neve � Torneo sociale di biliardo 

 

� Sezione Hobby e Tempo Libero 
� Carnevale di Busseto � Corsi di cucina e dolceria 
� Parco faunistico “Le Cornelle” � Itinerario in Valle Camonica 
� Corsi di yoga e Pilates � Tesseramento CAI 2016 

 

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Offerta olio � Convenzioni varie 

 

� Foto Iniziative GID: 
� Unita’ Locale Lazio  
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PROGRAMMA  GITE  TURISTICHE  -  ANNO 2016 

PERIODO DESTINAZIONE  GG.  RESPONSABILI 
    
Gennaio      (23/01 - 30/01) P.SO S.PELLEGRINO (settimana bianca) 7 Bresolin 
  
Febbraio      (14/02 - 19/02) VAL PUSTERIA (soggiorno neve) 5 Dusi 
  
Aprile          (20/04 - 25/04) 
                    (02/04 – 12/04) 
                    (26/04 – 30/04) 

ROMA (GIUBILEO) 
INDIA del SUD 
CROAZIA 

 6
11

5

Bresolin 
Dusi 
Dusi 

  
Maggio       (10/05 - 21/05) 
                   (14/05 - 21/05) 
                   (27/05 - 10/06) 

GIAPPONE 
SARDEGNA (Tour) 
SCIACCA (vacanza e terme) 

12
7

14 

Bresolin 
Zampatti 
Zampatti 

  
Giugno       (05/06 - 19/06) 
                   (18/06 - 25/06) 

                    (19/06 - 03/07) 

VACANZA NEL CILENTO (soggiorno) 
CALABRIA (SIMERI) 
(vacanza e tennis) 
MILANO MARITTIMA (soggiorno)  

10
 7

14

Dusi 
Bresolin-Quadrelli 

Zampatti 
  
Luglio         (02/07 - 09/07) 
                   (16/07 - 23/07)  

VAL PUSTERIA (vacanza estiva) 
P.SO S. PELLEGRINO (settimana verde) 

7
7

Dusi 
Bresolin 

  
Agosto        (24/08 – 31/08) MONTENEGRO (Tour) 8 Dusi 
  
Settembre   (03/09 - 10/09) 
                    (29/09 - 02/10) 

UZBEKISTAN 
LOURDES 

 8
4

Bresolin 
Bresolin 

  
Ottobre       (07/10 - 14/10) 
                   (08/10 - 21/10) 

SOGGIORNO  MARINO 
MESSICO (Tour + mare) 

7
13

Dusi 
Zampatti 

  
Dicembre     (11/12 - 16/12) 
                     (16/12 - 18/12) 

VAL PUSTERIA (prima neve) 
MERCATINI e SCI 

5
3

Dusi 
Bresolin 

DATE    DISPONIBILI  
da Maggio - a Settembre ISCHIA (soggiorni termali) 7 - 15 Zampatti 
  

Tutte le sopracitate iniziative verranno dettagliate negli appositi notiziari mensili . 

Il Programma di tutte le iniziative del GID previste per il 2016 è disponibile sul nostro sito.  

(08/10 - 19/10) 11
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CONCORSO FOTOGRAFICO  

“LE MIE VACANZE 2015” 
 
 
 
 
 

 
 
Nella serata del 18 dicembre u.s. alle ore 17.30,  si sono riuniti nei locali della Segreteria del G.I.D. i 
giurati  convocati per valutare le opere del nostro Concorso Fotografico pervenute in Segreteria (n°82 
opere per n°24 partecipanti) nei tempi indicati dal bando. La Giuria composta da tre fotoamatori di ottimo 
livello, i Sig.ri Cartolano (AFIAP- onorificenza fotografica internazionale), Manenti consigliere del 
Gruppo BresciaFotoCineAmatori e Viviani vice-presidente del Gruppo Fotografico Bagnolese - affiancati 
da un collaboratore esterno del GID, il Sig. Attilari addetto alla parte operativa, - dopo attente e dibattute 
valutazioni del complesso delle opere, alla fine ha espresso la seguente classifica: 
 
 

CLASSIFICA 
 
 
 

 1° CLASSIFICATO       UBERTI GIAMBATTISTA  
 con la foto:  “I colori della festa” 
 

 2° CLASSIFICATO       SALVINI ENRICO  
 con la foto:  “Nascere donna nel posto sbagliato” 
 

 3° CLASSIFICATO       BRESOLIN MARIO  
 con la foto:  “Tango per strada” 
 

 4° CLASSIFICATO       GIACOMINI GIANPIETRO  
 con la foto    “La prima neve a Livigno” 
 
 5° CLASSIFICATO       MARCHESE DONATELLA  
 con la foto:  “Reflection in Lugano” 
 
 

PREMI 
 
 

1° Premio  UBERTI     videocamera Panasonic. 
 

2° Premio  SALVINI     tablet. 
 

3° Premio  BRESOLIN   book-reader. 
 

4° Premio  GIACOMINI   cornice fotografica. 
 

5° Premio MARCHESE   cornice fotografica. 
 
 

La premiazione dei vincitori è stata effettuata nel mese di gennaio u.s. presso i locali della Segreteria del 
G.I.D. in Via Cipro. 
 

Nel Notiziario del mese di marzo verrà riproposto il bando per il concorso fotografico 
relativo all’anno   2016. 
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Il G.I.D. UBI Banca è lieto di invitare i suoi soci al  
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teatro degli Arcimboldi - Milano 

CATS - IL MUSICAL 
 

domenica 6 marzo 2016 - ore 16:00 
 
CATS, musical di Andrew Lloyd Webber del 1981, è uno dei più famosi musical nel mondo: ha battuto 
tutti i record di longevità, spettatori e incassi. E’ stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato 
il pubblico in oltre 300 città in tutto il mondo.  
La trama dello show è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, 
raccolta di poesie nella quale i gatti sono i protagonisti. 
E’ una meravigliosa miscela di fantasia, dramma e romanticismo: in una sola speciale notte dell'anno, 
tutti i gatti Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo capo, 
sceglie e annuncia chi di loro salirà al livello Heaviside per rinascere ad una nuova vita Jellicle.  
Con un’incredibile colonna sonora che include l’indimenticabile "Memory", scenografie spettacolari, 
splendidi costumi e coreografie mozzafiato, CATS è magia come nessun altro musical. 

 

Il programma per la serata è il seguente: 
 
PARTENZA:  domenica 6 marzo 2016 alle ore 13,30 da Brescia - Piazzale IVECO di Via Volturno con 
pullman gran turismo. 
 
COSTO: Euro 44,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 55,00 per eventuali ospiti di soci, che saranno ammessi 
solo in caso di rimanenza di biglietti. Verranno prenotati solo biglietti di platea alta. 
 
Il numero dei biglietti disponibili è di 40, le prenotazioni saranno accettate fino a tale numero. 
 
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del GID, via Cipro n.54 - Brescia - tel.030/381547 - fax 030/391736, a 
mezzo della scheda multipla di prenotazione, maggiori informazioni possono essere richieste contattando 
direttamente la collega Francesca Zambonardi al cell. 3335618736 (dopo le ore 17,00). 
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TEATRO MANZONI 
MILANO 

 

Domenica 17 aprile 2016, ore 15,30 
 

QUEI DUE 
 

 di Charles Dyer 
con 

TULLIO SOLENGHI E MASSIMO 
DAPPORTO 

 
 
 
Massimo Dapporto e Tullio Solenghi per la prima volta insieme in un’inedita coppia gay. 
Sono Charlie e Harry, due barbieri della periferia londinese che vivono insieme da una trentina 
d’anni, tra litigi, battibecchi e la certezza di non poter fare a meno l’uno dell’altro. 
Una commedia che invita a importanti riflessioni su temi sempre attuali e una gara di bravura 
tra due consolidati interpreti delle scene italiane, che si trovano per la prima volta a misurarsi 
con due personaggi davvero insoliti. 
 
 
 
 
PARTENZA : domenica 17 aprile, ore 13,00, dal piazzale/parcheggio Iveco di via Volturno. 
 
PREZZO PIENO: euro 30,00. 
 
PREZZO RISERVATO AI SOCI DEL GID E FAMILIARI : euro 20,00. 
 
RIENTRO A BRESCIA : previsto per le ore 19,30/20,00. 
 
L’iniziativa si terrà solo se si raggiungeranno almeno venti iscrizioni. 
 
 
PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO E COMUNQUE NON OLTRE VENERDI’ 1 APRILE. 
 

 
 
 
 
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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ROMA (e IL GIUBILEO) 
dal 21/04 al 25/04/2016 

 
 

In occasione del Giubileo Straordinario promosso da Papa  Francesco, il GID UBI Banca organizza una 
visita guidata nella città eterna. La nostra gita, della durata di 5 giorni, prevede la visita guidata delle 4 
Basiliche  (S. Pietro, S. Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura) e dei 
principali monumenti che caratterizzano questa splendida città. 
L’ultimo giorno visiteremo Tivoli (Villa d’Este).  
Si ricorda al proposito che noi saremo a Roma il 21 Aprile, data in cui, secondo la tradizione, Romolo 
avrebbe fondato la città (anno 753 a.C.) e questa giornata viene festeggiata con rappresentazioni in 
costume, eventi culturali e manifestazioni ludiche.  
 

Il programma dettagliato può essere richiesto alla segreteria del G.I.D. 
 
 

Località ROMA 
Periodo da giovedì 21/04   a  lunedì 25/04/2016 
Ritrovo Presso la Sede di UBI BANCA in Via Cefalonia, 70  -  ore 5,00 
Quota EURO  650,00= (iscritti e familiari) 

EURO  720,00= (aggregati ospiti del Socio)  
EURO  120,00= SUPPLEMENTO SINGOLA (se disponibile)  

 

 

La quota comprende: 
- Viaggio A/R in pullman G.T. a disposizione per tutto il Tour;  
- sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie, con servizi privati; 
- trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante (come da programma); 
- bevande incluse (1/4 di vino e ½ acqua minerale); 
- visite guidate come da programma (1 pomeriggio + 3 intere giornate a Roma + 1 mattina a Tivoli); 
- auricolari inclusi per le visite programmate (escluso quella a Tivoli); 
- tutti gli ingressi come da programma; 
- assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona, bagaglio e ANNULLAMENTO). 
 

La quota NON comprende: 
Facchinaggi, mance, Tassa di Soggiorno da pagare in loco, extra personali e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 
 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di almeno 30 adesioni.  Le prenotazioni fino all’esaurimento 
dei 40 posti disponibili devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D. (anche via fax al n° 
030/391736), compilando la scheda multipla di prenotazione tassativamente entro il 20 Febbraio 
2016 (precedenza agli iscritti fino al 17/02/2016). 
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26 - 30 aprile 
turismo e relax tra Slovenia e Croazia 

 

Il soggiorno primaverile in Dalmazia è stato inserito nella nostra programmazione 
per diversi anni, ora lo riproponiamo, arricchendolo con una puntata in Slovenia 

 

Nei primi giorni soggiorneremo a Zara, ospiti del Falkensteiner Club Funimation Borik **** a 
circa tre km. dalla città. La posizione del complesso, immerso in un grande parco con pineta che 
si affaccia su una baia con ampia spiaggia, permette rilassanti passeggiate. Fiore all'occhiello del 
Funimation è il centro benessere e Acquapura Talasso SPA (che si sviluppa su una superficie di 
ben 2.500 mq) già premiato come "miglior centro benessere dell'Adriatico". (Per informazioni sulla 
struttura potete visitare il sito www.falkensteiner.com/it/hotel/borik) 
 

Per il giorno 27 è prevista un’uscita serale (facoltativa) a Zara, dove potremo ascoltare l’organo 
marino, unico al mondo. In caso di maltempo l’uscita sarà programma per la sera successiva. 
Il 29 aprile raggiungeremo Lubiana, dove al pranzo seguirà una visita guidata alla città. Per la 
cena e il pernottamento raggiungeremo Bled. 
La cittadina - situata sulle sponde dell’omonimo lago generato dal ghiacciaio del Triglav, e 
dominata dal Castello che sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul lago - è uno dei più 
importanti centri turistici della Slovenia. Nel lago, navigabile solo con imbarcazioni a trazione 
elettrica, sorge un’isoletta dove, preceduto da una maestosa gradinata, si trova un bellissimo 
santuario barocco. Per la mattinata del 30 abbiamo programmato la visita guidata di Bled. 
Per il pranzo raggiungeremo Trieste e da qui, nel pomeriggio, partiremo per il rientro a Brescia. 
 

La quota di partecipazione, con sistemazione in camera doppia, è di Euro 400,00 
Per gli iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare è ridotta a  Euro 330,00 per gli adulti, 
  completa gratuità per ragazzi da 0 a 6 anni non compiuti, in 3°- 4°letto 

sconto 50% per ragazzi sino a 15 anni non compiuti, in 3°- 4° letto 
 

Le quote comprendono: 
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato e a disposizione per tutto il soggiorno; 
• sistemazione in camera doppia per quattro notti; 
• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno, con bevande 

comprese durante il soggiorno a Zara, dove tutti i pasti sono a buffet. 
• accappatoio per il libero ingresso al centro benessere “Acquapura Talasso SPA” con piscine, sauna e 

palestra; 
• escursione serale facoltativa a Zara; visite guidate a Lubiana e Bled, con ingressi dove richiesto; 
• assicurazione medico/bagaglio. 

 

Le quote non comprendono: il supplemento per sistemazione in sistemazione in camera Minifamily a 
Zara (Euro 35,00 a camera); il supplemento per sistemazione in una delle due camere singole disponibili 
(Euro 55,00); le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 
comprendono”. 
 
Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. Precedenza ai Soci sino 
alla data del 25 febbraio. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la 
conferma della loro partecipazione, la richiesta dei dati necessari, la comunicazione del luogo e 
dell’orario di partenza. Invitiamo i colleghi a segnare sulla scheda di adesione un indirizzo di posta 
elettronica, dove inviare le necessarie comunicazioni, e un numero di cellulare per poterli contattare. 
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SOGGIORNO A SCIACCA 
                     (SICILIA)   
 

           27/05/2016 - 10/06/2016 
 
 
 
 
 
 

 

Il GID UBI  BANCA ripropone l’organizzazione di un soggiorno per cure termali e vacanze presso il 
Villaggio Turistico “HOTEL CLUB LIPARI” di SCIACCA MARE.  

L’iniziativa in oggetto si rivolge a tutti gli iscritti (pensionati ed in servizio attivo), familiari ed aggregati 
e consente di effettuare  CURE TERMALI  in un ambiente particolarmente adatto, così come per i 
vacanzieri, di trascorrere 15 giorni di completo relax. 

Saremo ospitati presso l’Hotel TORRE DEL BARONE (4*)  ubicato nell’incantevole parco di 
Sciaccamare situato sulla costa meridionale dell’isola, su una collina dominante il mare e la bella spiaggia 
di sabbia fine. Club moderno ed elegante, dispone di camere spaziose, tutte dotate di servizi privati, aria 
condizionata, cassaforte, frigobar, TV , filodiffusione, telefono e terrazza vista mare. 
L’Hotel offre una elegante ed ampia Sala Ristorante con servizio a Buffet (possibilità di pranzare sulla 
ampia terrazza panoramica). Ogni settimana vengono proposte serate gastronomiche a tema. E’ prevista 
l’animazione e l’utilizzo gratuito delle attrezzature sportive (tennis, basket, bocce, pallavolo, tiro con 
l’arco). Utilizzo gratuito delle due piscine,  di cui una termale (coperta),  di sedie a sdraio ed ombrelloni. 
 

REPARTO TERMALE CONVENZIONATO “ASL” ALL’INTERNO DELL’HOTEL  
 

Offerta comprensiva di ASSIC. ANNULLAMENTO VIAGGIO (regolamento in Segreteria GID). 
 

Quota Iscritti e familiari                                                                                 Euro    1.150,00= 
Aggregati ospiti del Socio                                                                      Euro    1.250,00= 
Supplemento Singola (se disponibile)                                                 Euro      420,00= 

La quota 
comprende 

- Viaggio A/R Brescia/Palermo/Brescia    (BUS + AEREO) 
- Franchigia bagaglio: 18 kg. A persona;  
- Trasferimento in Sicilia all’arrivo ed alla partenza con BUS  privato 
- Assistenza negli aeroporti di personale specializzato 
- Trattamento FORMULA CLUB AEROVIAGGI in albergo con  Pensione 

completa con serate “a tema”. Vino e acqua a volontà 
- Possibilità di effettuare Cure Termali all’interno dell’Hotel (Convenzione  ASL) 
- Possibilità di effettuare escursioni facoltative in Sicilia (partenza dall’Hotel) 
- Assicurazione “MEDICONSTOP + BAGAGLIO” per ogni partecipante 

Non 
comprende 

- Tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno da pagare in loco;   

periodo da venerdì 27/05/2016   a  venerdì  10/06/2016 (due settimane - 14 notti). 
A richiesta: quotazione anche per 1 settimana. 

 

Le adesioni, con precedenza agli iscritti, devono pervenire alla Segreteria del GID entro il 04/03/2016  
fino al raggiungimento dei 40 posti opzionati (si consiglia la prenotazione via Fax al n. 030/391736 
mediante la scheda multipla di prenotazione). 
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 400,00= cad. (caparra) - Saldo con val. 30/04/2016.   
 

I colleghi che abitano lontano dalla provincia di Brescia e che desiderano partecipare all’iniziativa  sono 
invitati a prendere contatto con Zampatti per studiare eventuali soluzioni personalizzate (che potranno 
prevedere anche sconti particolari.)   



SEZIONE SPORTIVA  

 

Pag. 11 Riferimento: Cesare Colombini  
 

 
 

FESTA DELLA NEVE 
 
 
Informiamo che  SABATO 20 FEBBRAIO 2016  sulle piste di BORNO verrà organizzata una 
manifestazione rivolta a tutti i colleghi e familiari denominata   FESTA DELLA NEVE.  

Il programma della giornata prevede: 
 

� partecipazione alla “Gara Sociale 2016” di Slalom gigante; 
� pranzo di fine gara durante il quale verranno effettuate le premiazioni; 
� ricchi premi a sorteggio. 
 
Alcuni dettagli della manifestazione sono ancora da definirsi. 
Pertanto con comunicazione successiva gli organizzatori non mancheranno di informare i partecipanti del 
programma. 
 
La quota a carico dei partecipanti è la seguente: 

- iscritti e loro familiari : Euro  20,00  (comprende: pranzo, lotteria ed iscrizione gara); 
- aggregati (ospiti del socio):      Euro  25,00  (comprende: pranzo ed iscrizione gara); 

 

 POSTI RISERVATI ALLE PRIME 100 PRENOTAZIONI 
 

Tutti gli interessati alla manifestazione devono inviare celermente il modulo di iscrizione, debitamente 
compilato, alla segreteria del G.I.D. entro e non oltre  14 Febbraio 2016. 

=========================================================================== 
Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  Fil./Uff  n. tel 

per la partecipazione alla manifestazione denominata “FESTA DELLA NEVE” iscrive: 
� n° ………. colleghi e/o familiari  per n° …….. pranzi  
� n° ………. aggregati  per n° …….. pranzi  

Cognome Nome Data nascita Iscritto Famil. Aggreg. Gara sci Gara fondo 

       
       
       
       
       

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

      

 

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

Data ............................     Firma ..........................................………........ 
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TORNEO SOCIALE DI BILIARDO 2016
-  A  C O P P I E  -  

Dopo il successo ottenuto dalle precedenti edizioni, la Sezione Sportiva del G.I.D. per il 2016 ha stabilito 
di organizzare, per la prima volta, il  torneo di biliardo “ a coppie”. 
Tenuto conto dei valori di ogni singolo partecipante, in base alle classifiche dei tornei precedenti e della 
eventuale classifica nazionale, saranno individuati giocatori di “A” e giocatori di “B”. La coppia sarà 
formata da un giocatore di “A” ed un giocatore di “B” con il sistema a sorteggio. 

Il torneo si svolgerà, come per gli altri anni, presso il “Piccadilly Game”, in via Lamarmora, 142/A -
Brescia - Tel. 030/3532934  sabato 05 marzo 2016 con inizio alle ore 10,00. 

A fine gara, prevista per le ore 13.00, è organizzato, presso la stessa sala giochi, un ricco buffet freddo.  

R E G O L A M E N T O: 

• Gara di biliardo specialità all’italiana con 5 birilli; 
• Regole Nazionali; 
• Il torneo si disputerà tramite gironi con arrivo agli 80 punti. Le prime coppie classificate di ogni 

girone disputeranno semifinali e finale.  
• Il torneo è aperto a tutti i nostri iscritti e ad eventuali ospiti del socio. 
• . Il buffet è offerto dal G.I.D.   

P R E M I 

Alla fine del torneo, durante il buffet saranno premiate le prime 2 coppie e a seguire, fra tutti i giocatori 
presenti, verranno estratti a sorte numerosi premi.

La quota di adesione alla gara sociale, comprensiva di iscrizione e del buffet è di 10,00 euro per gli 
iscritti e di 15,00 euro per eventuali ospiti dei soci.
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del GID entro e non oltre lunedì 01 marzo 2016, anche 
via fax al n. 030.391736. 

=========================================================================== 
Alla segreteria del G. I. D.:
Il Sottoscritto: 
In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 
solo “Pensionato”

Telefono n.

per la partecipazione alla manifestazione denominata “BILIARDO INDIVIDUALE” iscrive: 

Cognome Nome Iscritto Ospite. Gara Biliardo Pranzo 
    
    
    

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE

      
Dichiara inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento della manifestazione. 

Data__________________________        Firma:______________________________________ 

“BILIARDO A COPPIE” iscrive:
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CARNEVALE DI BUSSETO 
domenica 21 febbraio 2016 

 
 
 
Come tutti sanno Busseto è la città che ha dato i natali a Giuseppe Verdi e che i turisti sono soliti visitare 
per conoscere i luoghi e la storia del grande musicista italiano. Non tutti invece sanno che Busseto è da 
molti anni considerata anche la città del Carnevale e che la sfilata delle maschere ha origini piuttosto 
remote (intorno alla metà del 1800), interrotta solo per alcuni anni a causa delle guerre. Il Carnevale ha 
sempre riunito tutti i paesi vicini i quali si impegnavano durante l’anno per allestire soggetti o carri 
allegorici artigianali da presentare poi nelle sfilate che si sarebbero tenute a Busseto nelle giornate festive 
di febbraio (talvolta anche la prima domenica di marzo) e partecipare al concorso per il carro più bello. La 
tradizione non è cambiata ed il Carnevale si ripresenta con i grandi carri di cartapesta, con le bande 
musicali, le majorettes e le maschere a piedi. Per un giorno si ritorna tutti un po’ bambini e tra lanci di 
coriandoli e stelle filanti si ritorna a casa infreddoliti, ma felici per aver partecipato ad un evento 
veramente divertente. La vera regina di questa manifestazione è la carta. Quintali ne vengono utilizzati 
per fare le maschere ed altri quintali di coriandoli  vengono lanciati dai carri durante le sfilate.  Gli eroi 
che sono riusciti a mantenere in vita questa tradizione sono i volontari dell’Associazione “amici della 
cartapesta” che, con pazienza certosina, impegnano per molti mesi il loro tempo libero per la costruzione 
dei carri. Dal 1998 si occupano della realizzazione di vere opere d’arte. Lungo il percorso della sfilata è 
possibile acquistare e gustare nei vari negozi o bar i tipici salumi locali.   
Il GID propone una visita in pullman alla manifestazione del 21 febbraio, sperando di poter avere un 
numero adeguato di partecipanti e soprattutto di non doverla annullare, causa pioggia, come avvenuto nel 
2015.  
 
Modalità di svolgimento: 
 

- partenza da Brescia (Piazzale Fiat Iveco - Via Volturno) ore 13,00. 
- rientro da Busseto ore 19,00 circa. 
- i biglietti verranno acquistati sul posto dall’organizzatore al momento dell’arrivo. 
  
Il costo del viaggio è di Euro 15,00 per gli iscritti e di Euro 30,00 per gli eventuali aggregati ospiti del 
socio che saranno accettati esclusivamente in presenza di posti liberi ed è comprensivo del biglietto 
d’ingresso, del viaggio in pullman e di uno spuntino a base di torta fritta e salumi che verrà consumato 
nel tardo pomeriggio, al termine della sfilata dei carri.  Il costo del viaggio è gratuito per i figli dei 
colleghi di età inferiore a 12 anni, mentre viene fissato in 15 euro per eventuali ragazzi aggregati con le 
stesse caratteristiche anagrafiche. 
 

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 almeno 35 persone. 
 

Onde evitare attese alla partenza 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  
 

Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza  
verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
 



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO  

 

Pag. 14 Riferimento: Liliana Belussi 
 

 
 

Corsi di CUCINA non professionali 
 
 
 

È un’iniziativa che proponiamo ormai da vari anni e che, ogni volta, riscuote un lusinghiero successo 
da parte di tutti gli interessati/e che vi partecipano. 
Come sempre, motore trainante del corso sarà l’“ASSOCIAZIONE CUCINA & AMICIZIA” , 
fondata e operante a Brescia dal 1980. Vogliamo ricordare che questa associazione si prefigge, da 
sempre, due obiettivi: quello di far sì che tra tutti i partecipanti, sia docenti che allievi, possa 
instaurarsi un clima di amicizia, facilitato dal fatto di trovarsi fra persone che condividono il piacere 
ed i sapori che la cucina trasmette, e quello, attuato anche attraverso le risorse reperite con i corsi, di 
donare amicizia e solidarietà concreta anche a chi, cibo e calore umano, lo sogna solamente. 
 
Sono previsti tre corsi: 

Cucina 
Sei incontri, nelle serate del lunedì, con inizio il giorno 7 marzo 2016 

Sei incontri, nelle serate del martedì, con inizio il giorno 8 marzo 2016 
 

Dolceria 
Sei incontri, nelle serate del giovedì, con inizio il giorno 10 marzo 2016 

 
Le lezioni sono condotte da hobbisti di collaudata bravura e esperienza. Ogni volta sarà realizzato un 
menù completo (o un trittico di dolci), iniziando dalle ricette più semplici in un crescendo di 
conoscenza e sapori. Ogni lezione si concluderà con la consumazione dei piatti cucinati. 
Tutti i corsi si svolgono a Brescia, presso la sede dell’associazione in Via Flero, 27/a (zona Villaggio 
Sereno) con inizio alle ore 20.00 (è richiesta la puntualità). Per maggiori informazioni potete 
telefonare ai numeri:  333.33.89.395   oppure   335.58.47.479 
 

Le quote di partecipazione ai vari corsi sono le seguenti: 
cucina         Euro   115,00 
Soci G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi  Euro    80,00 

 

dolceria         Euro     90,00 
Soci  G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi  Euro    55,00 

 
Per tutti i partecipanti é obbligatoria l’iscrizione all’associazione (Euro 10,00); questa, per i colleghi e 
i componenti del nucleo familiare conviventi, è a carico del G.I.D. 
 
Per poter garantire l’accoglimento delle richieste, queste devono essere inviate alla segreteria del 
G.I.D., utilizzando la scheda di prenotazione multipla, entro il giorno 18 febbraio, segnalando sulla 
stessa il corso e la serata prescelta. 
 
Per poter inviare le necessarie comunicazioni anche al di fuori dell’orario di lavoro, vi chiediamo di 
voler gentilmente indicare sulla scheda di adesione un indirizzo di posta elettronica privato ed un 
numero di cellulare della persona che parteciperà. 
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VISITA AL PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE 
VALBREMBO - BERGAMO 

 
 

Il GID, sperando di far cosa gradita ai giovani figli dei colleghi e non solo a loro, propone una gita al 
Parco Faunistico Le Cornelle, situato in Provincia di Bergamo e che è un’importante realtà sia dal punto 
di vista scientifico che turistico. Si sviluppa su un’area di circa 100.000 mq. ed accoglie circa 120 specie 
di animali tra mammiferi, volatili e rettili. Le strutture che li ospitano seguono le più recenti tendenze 
europee in materia di benessere animale, assicurando a ciascuno di essi una vita il più possibile vicina alla 
condizione selvatica, sia in termini di specializzazione che di spazi e stimoli, compatibilmente con la loro 
sicurezza e quella dei visitatori. Nel parco si entra rigorosamente a piedi e seguendo un itinerario ideale si 
può vivere un’esperienza emozionante. Accanto a specie conosciute si possono osservare esemplari rari o 
in pericolo di estinzione come il Leopardo delle Nevi, la Gru della Manciuria, l’Ara Giacinto, i Leoni 
Bianchi e la rarissima Tigre Bianca oggi completamente estinta in natura. La sopravvivenza di 
quest’ultima in cattività rappresenta un bene preziosissimo, custodito, in Italia solo dal Parco Faunistico 
Le Coronelle.   
Il giorno scelto per la visita fa parte del periodo di vacanze scolastiche pasquali ed è stato individuato 
in  
 

Giovedì 24 marzo  
 
 
con partenza da Brescia - Piazzale Fiat Iveco - Via Volturno (dove vi è ampia possibilità di 
parcheggio) alle ore 8,30. 
Il rientro è previsto per le ore 17,30 circa. 
 
 

Il costo del viaggio è di euro 15,00 per gli iscritti, di euro 10,00 per i figli di associati di età  
compresa fra i 6 ed i 12 anni, gratis per i bambini di età inferiore ai 6 anni. Gli eventuali aggregati, 
ospiti dei soci, che saranno accettati esclusivamente in presenza di posti liberi, verranno invece addebitati 
rispettivamente di euro 25 (adulti) e di euro 15 (ragazzi con meno di 12 anni). La quota è comprensiva 
del viaggio in pullman, del biglietto d’ingresso e di un pranzo al sacco disposto dagli organizzatori del 
GID. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 persone. 
 
 

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, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare o quello di casa, 
nonché l’età dei ragazzi che dovessero prendere parte all’iniziativa. Si segnala ancora, onde evitare attese 
alla partenza,  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  
 
 

Si ricorda infine che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 
partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di 
iscrizione. 
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domenica 17 aprile 
Itinerario in Valle Camonica 

Leggendo il titolo, probabilmente la maggior parte dei colleghi penserà “la conosco”, e non lo 
dubitiamo, noi però, in questa giornata, vogliamo dare la possibilità di scoprire, o riscoprire, due 
siti di grande importanza: il Parco Archeologico di Cividate Camuno e il complesso della Via 
Crucis nel Santuario di Cerveno, dove l’opera di Beniamino Simoni - a quel tempo 
decisamente rivoluzionaria, pensata e realizzata per stimolare la pietà del fedele settecentesco - 
ancor oggi richiama con impressionante vivezza i più genuini valori del sacro 
Il nostro programma prevede di iniziare la giornata con la visita guidata al sito di Cividate. La 
conquista romana della Valcamonica risale al 16 a.C. e si colloca nell’ambito delle azioni militari 
di conquista delle zone alpine, guidate dall’Imperatore Augusto. A ricordo di quel periodo rimane 
il Parco Archeologico del Teatro, con i resti dell’Anfiteatro e il poco discosto santuario di 
Spinera. Raggiungeremo poi Bienno per la visita guidata alla chiesa di S. Maria e al centro 
storico, che molti di noi conoscono nella veste serale partecipando all’iniziativa proposta ogni 
anno dal consigliere Zarattini. Per il pranzo saremo anche questa volta ospiti del Ristorante LA 
PIEVE, a Capo di Ponte, con un menù in grado di farci apprezzare alcune tipicità camune. La 
seconda parte della giornata è dedicata alla visita guidata al Santuario e alla Via Crucis di 
Cerveno, opera che esprime il profondo spirito religioso di un popolo, un progetto corale che 
stupisce per la sua imponenza; il complesso - centonovantotto statue di legno e stucco, scolpite a 
grandezza naturale, dalle fattezze tipicamente del luogo - ancor oggi richiama con impressionante 
vivezza i più genuini valori del sacro. 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 55,00 
Iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare   Euro 30,00
figli di iscritti, con età 8-16 anni non compiuti  Euro 20,00 
GRATUITÀ per i figli di iscritti con età inferiore a 8 anni non compiuti. 

Le quote comprendono: tour in Pullman Gran Turismo riservato. Pranzo in ristorante (bevande 
comprese). Visite guidate al sito archeologico di Cividate e al complesso della Via Crucis di 
Cerveno. Ingressi ai luoghi oggetto di visita; mance; materiale informativo appositamente 
predisposto per i partecipanti, assicurazione infortuni. 

Le quote non comprendono: gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla 
voce le quote comprendono". 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. Sino alla data del 
28 febbraio le iscrizioni sono riservate agli iscritti al G.I.D. ed ai loro familiari. Agli iscritti alla 
manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione, la 
comunicazione del luogo e dell’orario di partenza. 
Per poter inviare le necessarie comunicazioni anche al di fuori dell’orario di lavoro, vi chiediamo di voler 
gentilmente indicare sulla scheda di adesione un indirizzo di posta elettronica privato ed un numero di 
cellulare della persona che parteciperà.

.
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Come ogni anno proponiamo ai colleghi i corsi di Yoga e di pilates, ricordando che la 
partecipazione è aperta a tutti. 

Corsi di yoga 
 

Lo yoga è una pratica che aiuta a conoscere se stessi, sviluppando la consapevolezza del proprio corpo e delle 
proprie possibilità. Una costante pratica dello yoga dona armonia al corpo, allunga e tonifica la muscolatura, 
mantiene agili le articolazioni, fortifica la spina dorsale, rafforza il sistema nervoso, migliora il funzionamento dei 
vari apparati e organi, favorisce la stabilità e l’equilibrio. A livello mentale, la pratica dello yoga allevia lo stress, 
accresce la concentrazione e dona calma alla mente. Finalità e obiettivi. Imparare, attraverso alcune tecniche yoga, 
a gestire lo stress quotidiano allenando il corpo e la mente a ridurre gli sprechi energetici recuperando vitalità. 
Raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e del respiro, un rilassamento profondo, una 
percezione delle infinite possibilità della nostra mente, la sensazione di un corpo più elastico. Gli incontri si 
svolgono: 

Lunedì (yoga dolce)     dalle   9.30 alle 10.45 con Maria Falconi 
Mercoledì e Venerdì    dalle   9.30 alle 10.45 con Silvia Viotti 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì (yoga flow) dalle 13.00 alle 14.00 con Laura Filippini 
Mercoledì      dalle 14.15 alle 15.30 con Chiara Abeni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì   dalle 18.15 alle 19.30 con Chiara Abeni 
Martedì      dalle 18.00-19.15 e 19.30-20.45 con Chiara Abeni 
Lunedì (yoga over 60)    dalle 16.30 alle 17.45 con Chiara Abeni 
Lunedì e Mercoledì     dalle 20.00 alle 21.15 con Chiara Abeni 

   

Corsi di Pilates 
2 

Il metodo Pilates è un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, che aiutano a tenere il corpo 
bilanciato, acquisire consapevolezza del respiro e dell’allineamento della colonna vertebrale. Rinforza i muscoli 
del piano profondo del tronco, molto importanti per aiutare, alleviare e prevenire mal di schiena. Il punto cardine 
del metodo è la tonificazione e il rinforzo della Power House, cioè tutti i muscoli connessi al tronco: l’addome, i 
glutei, gli adduttori e la zona lombare. Gli incontri di Pilates, condotti da Liliana Nistor, si svolgono: 
 

Martedì   dalle 9.30 alle 10.30 
Giovedì (4 possibilità) dalle 9.30-10.30 - 13,00-14,00 - 17.15-18.15 - 18.45-19.45 

 
Per entrambi i corsi, per consentire un contatto più diretto con l’insegnante, ogni lezione è destinata a 
piccoli gruppi, composti al massimo da 10/12 persone. Per gli indecisi, previa prenotazione, è possibile 
partecipare ad una lezione di prova contattando direttamente il Centro per lo Sviluppo Armonico e 
chiedendo di Lucia. Sono previsti abbonamenti trimestrali, e le quote di partecipazione, identiche per 
entrambi i corsi, sono rispettivamente Euro 105/170/250 secondo le frequenze (più tessera UISP, validità 
settembre 2015-agosto 2016, costo € 20,00). 
 

Per gli iscritti al GID, e per i componenti il nucleo familiare conviventi, le quote sono: 
 una seduta settimanale Euro       85,00 
 due sedute settimanali Euro     145,00 
 tre sedute settimanali Euro     200,00 
Nella frequenza bisettimanale è possibile seguire un corso Yoga ed un corso Pilates. 
 

Per gli iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi con l’iscritto, le quote di partecipazione 
comprendono anche la tessera UISP (validità settembre 2015-agosto 2016, costo € 20,00). I partecipanti 
dovranno essere in possesso di certificato medico 

I corsi si svolgono presso il    Centro per lo Sviluppo Armonico 
Brescia - via Zara, 121 - tel. 030.22.50.85 

 
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, specificando il corso e le giornate prescelte. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito del 
centro: www.sviluppoarmonico.it. 
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2016 
 

al C.A.I. - Sottosezione di Collebeato 
 

alla Società Escursionistica U. UGOLINI - Brescia 
 
Come ogni anno offriamo ai soci iscritti, ed ai familiari conviventi, la possibilità di associarsi, o 
di rinnovare l’adesione, alle società sopra indicate ad un prezzo scontato. 
 
 

Le quote associative per aderire al C.A.I. - Sottosezione di Collebeato per l’anno 2016 sono: 
 

Soci Ordinari Euro   38,00* (anziché 45,00) 
Soci Familiari Euro   22,00* (anziché 27,00) 
Soci Giovani Euro   12,00* (anziché 17,00) 

 

*per le nuove iscrizioni, le quote vanno aumentate di Euro 5,00 
 
Ricordiamo che la sede delle due società C.A.I. e G.E.U.C. si trova a 

Collebeato (via Voltolino - tel. 366.41.92.563 ore serali) 
ed è aperta ai suoi soci, nelle serate di martedì e venerdì, dalle ore 20,30 alle 22,00 

 

 
 

Le quote associative alla Soc. Escursionistica U. UGOLINI per l’anno 2016 sono 
 

Euro 15,00  (anziché 20,00) 
 
Ricordiamo che la sede della Soc. Esc. U. UGOLINI è a 

Brescia (via Marchetti, 1/c - tel. 030-37.53.108) 
ed è aperta ai suoi associati nelle serate di giovedì dalle 21 alle 23,00 

e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 19,00. 
 

 
Gli interessati devono consegnare alla segreteria del G.I.D., o inviare tramite posta interna, entro 
il 28 febbraio: 
• le tessere da rinnovare; 
• la scheda riportata nella pagina seguente, compilata in ogni sua parte (compresa 

l’autorizzazione al trattamento dati) e firmata; 
• la scheda di prenotazione multipla per l’autorizzazione all’addebito. 
 

Una volta effettuato il rinnovo, le tessere saranno rispedite ai colleghi in servizio a mezzo posta 
interna. I soci in quiescenza saranno avvisati e potranno provvedere al ritiro presso i locali di via 
Cipro, o segnalare lo sportello presso cui chiedono vengano inviate. 
 

I colleghi che preferiscono rinnovare l’adesione al CAI presso la Sezione della città ove 
risiedono, o che provvederanno direttamente al rinnovo presso la Ugolini, potranno inviare 
al G.I.D. entro il 30 MARZO le ricevute del pagamento per avere l’accredito del contributo 
stabilito per ogni tessera del socio e componenti il nucleo familiare conviventi con il socio. 
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Rinnovo (o nuova iscrizione) al CAI Sottosezione di Collebeato 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________    data di nascita  _______________ 

residente in ______________________ via _____________________________  n° _____ CAP  _________ 

C.F. …………………………………….………..  e-mail: ................................................................................. 

 □ chiede di associarsi per l’anno 2016  (allegare fotografia f.to tessera) 
 □ rinnova  l’adesione  per l’anno 2016  (allegare la tessera) 
 
Data  ___________________________   Firma  _________________________________ 
 
Consenso al trattamento dati 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..… socio della Sottosezione del C.A.I. di 
Collebeato, acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nella 
sua qualità di interessato ai sensi della citata legge, presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e/o 
sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa solo per le finalità in essa indicate. 
 

Data …………………………………………….  Firma ..………………………………………. 
 
Cognome ………………………………………………………. Nome ………………………….…………….. 

C.I. n° ………………………………… ……. 

rilasciata dal Comune di ……………………………………………             il ………………… ………. 

 

 
 
 
 

Rinnovo (o nuova iscrizione) alla Soc. Escursionistica U. UGOLINI 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________     data di nascita  _______________ 

residente in _______________________ via _____________________________   n° ____ CAP __________ 

C.F. …………………………………….………..   e-mail: ................................................................................. 

 □ chiede di associarsi per l’anno 2016  (allegare fotografia f.to tessera) 
 □ rinnova  l’adesione  per l’anno 2016  (allegare la tessera) 
 
Data  _________________________  Firma  _________________________________ 
 
Consenso al trattamento dati 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..… socio della Società Escursionistica U. 
UGOLINI, acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nella 
sua qualità di interessato ai sensi della citata legge, presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e/o 
sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa solo per le finalità in essa indicate. 
 

Data …………………………………………….  Firma ..……………………………………… 
 
Cognome ……………………………………………                  Nome ………………………….…………... 

C.I. n° …………………………………  

rilasciata dal Comune di …………………………………………………             il ………………….………. 
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O F F E R T A   O L I O   EXTRAVERGINE  

 

(da spedire alla Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via Cipro 54 entro il 28 febbraio) 
 
Il sottoscritto  n.tel/cell.obbligatorio 

In servizio presso 
(se in quiescenza indicare cell./mail) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ordina i seguenti quantitativi di olio di Bitonto, Siena, Desenzano d/Garda, Trevi, Grosseto, Trapani . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OLIO EXTRAVERGINE DI CIMA DI BITONTO  
 

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro            €     70,00  cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri               €     27,00  cad. = €................... 
N……..lattina da 5 litri ( grezzo non filtrato)           €     27,00  cad. = €……………. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
OLIO EXTRAVERGINE DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA  
 

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro             €     82,00  cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri           €     40,00  cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE  AZ.  AGRICOLA "MONTECROCE" -  Desenzano d/Garda 
 

N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (gentile/delicato)           €      74,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 KG          (gentile/delicato)           €      66,00 cad. = €.................... 
N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (corposo)            €      74,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 KG          (corposo)            €      66,00 cad. = €.................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OLIO EXTRAVERGINE AZ .AGRICOLA “IL FRANTOIO” -  TREVI (PG)  
 

N..........cartone 6 bottiglie da 1 litro  (fruttato intenso)               €      54,00  cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri       (fruttato intenso)         €      40,00  cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE TOSCANO AZ. AGRICOLA “LE SELVETTE” -  GROSSETO 
  

N..........cartone 6 bottiglie da 0,75 litro                   €      45,00  cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri                  €      40,00  cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE SICILIANO OLEIFICIO “GERACI” -  TRAPANI   
 

N..........lattina da 5 litri                    €      45,00  cad. = €................... 
 
       TOTALE     €…………… 
chiede di : 

�  ritirare  l’olio presso : Casaforte Spa - Via L. Abbiati, 13-25125 Brescia(zona industriale),  senza ulteriori addebiti. 

� spedire l’olio c/o la filiale di…………...……………..…………Via………….…….…………N….......Prov….… 
senza l’addebito di spese di trasporto per ordinativi effettuati, limitatamente al singolo oleificio, poiché alla 
spedizione provvederà direttamente l’ oleificio stesso. 
Questa opportunità é riservata solo a coloro i quali risiedono fuori provincia e/o lontano e/o sono effettivamente 
impossibilitati a raggiungere il luogo di distribuzione in Brescia.  

 
ed autorizza l’addebito sul  c/c sotto indicato 
 

Cod.ABI Cod.CAB C/C N° matricola Importo Intestazione 
 
 

     

 
DATA………................      FIRMA……………….……….................................… 
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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 
               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 

 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 
specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 
disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 
completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 
per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 
ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 
tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 
fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

Per vedere i casi clinici affrontati potete visitare il sito www.vitanovic.com  

 

 
Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 

33 anni di esperienza in odontoiatria 
 

 (Il listino prezzi completo è disponibile, a richiesta, presso la Segreteria). 
 

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 
STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com 
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sede legale: Via IV novembre 39 25068 Sarezzo 
www.careinitaly.com - info@careinitaly.com  

 
Segnaliamo questa convenzione che riteniamo particolarmente interessante per tutti coloro che 
avessero la necessità di usufruire del supporto di persone qualificate nell’ambito della gestione familiare,  
 
CAREINITALY , fondato da Laura Pederzani (pedagogista) e dalla società Web-b, è la soluzione perfetta 
per quelle persone che cercano un equilibrio tra famiglia e lavoro. Infatti, promuovendo l’incontro tra 
domanda ed offerta di servizi e offrendo una banca dati di persone formate e referenziate in grado di 
supportare le famiglie nella gestione della loro quotidianità, permette di trovare le soluzioni più in linea 
con le loro esigenze e contribuisce alla costituzione di un nuovo sistema di benessere sociale. 
I caregivers proposti, ossia gli operatori professionali, coprono le aree infanzia, anziani e casa e sono 
stati riorganizzati nel portale all’interno dei seguenti servizi: 
 

- babysitting - servizio di aiuto con i bambini piccoli 
- studiamo insieme - servizio di aiuto per fare i compiti per ragazzini un po’ più grandi 
- badiamo ai nostri anziani - servizio di assistenza e sostegno agli anziani 
- petsitting - servizio di aiuto con gli animali domestici 
- homesitting - servizio di aiuto domestico (colf) 
- gardensitting - servizio di aiuto domestico (giardini) 
- cuciniamo per te - servizio di cucina a domicilio 
 

E’ importante evidenziare la duplice valenza della proposta sia sotto l’aspetto di supporto alle famiglie 
sia per chi cerca lavoro proponendosi come coadiutore (i sopracitati caregivers). In questo caso 
l’interessato dovrà registrarsi al sito e inviare la propria candidatura. Dopo un primo colloquio 
conoscitivo la persona ritenuta idonea verrà inserita nel portale e potrà poi accedere ai corsi di 
formazione. 
 

La convenzione ci consentirà di: 
 

1) - avere accesso alla bancadati del portale web e contattare in autonomia i caregivers che corrispondono 
alle proprie esigenze acquistando card crediti con  
 

sconto del 15% sul prezzo di listino 
 

N. CREDITI SPENDIBILITA’  PREZZO STANDARD  PREZZO CONVENZIONE (-15%) 
  contatta fino a   10,00 €       8,50 € 
 10 2 caregivers 

 
  contatta fino a    20,00 €    17,00 € 
 25 5 caregivers 

 
  contatta fino a   30,00 €    25,00 € 
 40 8 caregivers 
    

 

2) - Possibilità di avere trattamenti particolarmente vantaggiosi per i soci che necessitano di una 
consulenza personalizzata nella scelta del caregiver. (scontistica da definire). 
 

Per informazioni gli interessati potranno fare riferimento al sito e info sopra evidenziati 
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“DONARE SANGUE E’ DONARE LA VITA” 
  

L’AVIS è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 
E’ un’associazione apartitica, aconfessionale, costituita tra coloro che donano volontariamente, 

gratuitamente, periodicamente e anonimamente il loro sangue. 
E’ presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata suddivisa in 3.230 sedi 

Comunali, 94 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e l’AVIS Nazionale 
 

Importante sapere che: 
Donare sangue (gratuitamente a tutti e senza alcuna discriminazione) vuole dire non solo salvare altre vite 

ma anche usufruire gratuitamente di un puntuale, serissimo controllo del proprio stato di salute. 
Su 56 milioni di italiani, dei quali almeno la metà potrebbe donare sangue, solamente 1 milione dona 

sangue e la raccolta è decisamente insufficiente. 
L’informazione fornita ai donatori sui fattori di rischio, favorisce, soprattutto nei giovani, l’adozione 

consapevole di corretti stili di vita. 
Forza quindi!!! Impegniamoci tutti (ed in particolare i giovani) per aiutare chi ne ha veramente bisogno.  

 
Un donatore tira l’altro - passa parola 

 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.avisprovincialebrescia.it  
 
 

 
TINTEGGIATURE 

MP COLOR 
Di MAZZANTI PIETRO 

 
Trav. IV, 90 - Villaggio Badia - 3402317230 

 
Trattasi di attività di tinteggiatura interni ed esterni spaziando tra stucchi, marmorino, velature, trompe 
l’oeil, terre fiorentine ecc.  
Si effettuano inoltre lavori in cartongesso, cappotti isolanti esterni e interni. 
Grazie all’esperienza pluriennale MP COLOR è in grado di offrire lavori professionali, in tempi brevi e 
con particolare attenzione alla massima pulizia. 
Agli associati al G.I.D, che dovranno presentare il tesserino di appartenenza, verrà applicato  

 

uno sconto reale del 15% 
sui prezzi da preventivo. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a MPCOLOR17@GMAIL.COM  
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DIAGNOSTICA NOBILIORE 
Viale Marco Fulvio Nobiliore, 43- 00175 ROMA 

 

L'alta Tecnologia nella Diagnostica per Immagini dal 1986 
 

RISONANZA MAGNETICA - APERTA-MAMMOGRAFIA IN TOMOSINTESI - DENTALSCAN 

RADIOLOGIA CONVENZIONATA-ORTOPANORAMICHE-CHECKUP e MEDICINA LEGALE-MOC-ECOGRAFIA  

 Azienda Certificata Qualità ISO 9001:2008  

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 

Radiologia Digitale Accreditata con S.S.N. e servizio di Mammografia Digitale 

Appuntamento e ritiro referto in 48 ore. 

06.71542316 - 06.71075840 

Questa nuova convenzione prevede per gli associati G.I.D. una scontistica compresa tra il 10% e il 38% 
c.ca, (ovviamente a seconda della prestazione). A disposizione c/o la segreteria il listino prezzi a noi 
riservati che, a richiesta, potrà essere spedito anche via mail. Per maggiori informazioni gli interessati 
sono invitati a visitare il sito www.nobiliore.it  

Come d’uso si raccomanda agli iscritti di presentarsi muniti del tesserino di iscrizione al G.I.D. da 
utilizzare con la dovuta discrezione.  

 

 
 

 
 

Via San Faustino 16, BRESCIA 
di Felice Andreoli.- cell. 3478366769 - 030/7821147 

 
 

Attività situata nel cuore di Brescia a due passi da piazza Loggia.  
Offre servizi di stampa rapidi e di qualità per le varie esigenze; dall’uso quotidiano e privato alla stampa 
di volantini e locandine, passando per lo sviluppo ed il recupero di pellicole fino ad arrivare alla stampa 
fine art, per valorizzare al meglio le fotografie dei clienti. 
Ai nostri associati che si presenteranno muniti del tesserino di riconoscimento, verrà applicato su tutti gli 
acquisti e/o servizi. 
 

uno sconto del 20% 
 
 

Informazioni più dettagliate visitando il sito www.petitephoto.it e info@petitephoto.it  
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UNITA’ LOCALE LAZIO 
 

 
    Coccaglio (Bs): Il gruppo dei colleghi laziali in occasione della visita a “Expo 2015” 

 
 

 
Coccaglio (Bs): visita alla Cantina Fratus in attesa del pranzo 
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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-bancalombarda@ubibanca.it - 
 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE  
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: ……………….. 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 
l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 
Cell. n. 

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

� Cats – Il Musical 06/03/2016 Rif. Zambonardi 

� Quei Due 17/04/2016 Rif. Gandolfini 

� Roma (il Giubileo) 21-25/04/2016 Rif. Bresolin 

� Slovenia e Croazia 26-30/04/2016 Rif. Dusi 

� Soggiorno a Sciacca 27/05-10/06/2016 Rif. Zampatti 

� Carnevale di Busseto 21/02/2016 Rif. Zarattini 

� Corsi di cucina e dolceria dal 07/03/2016 Rif. Belussi 

� Parco “Le Cornelle” 24/03/2016 Rif. Zarattini 

� Itinerario in Valle Camonica 17/04/2016 Rif. Belussi 

� Corsi di yoga e pilates  Rif. Belussi 

�    

�    

�    

�    

�    

unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome grado di parentela Note 

   
   
   
 

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a 
persone durante lo svolgimento delle iniziative. 

Data ............................       Firma ................................................... 
 

CONSENSO LEGGE 196/2003 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Consapevole che in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei 
dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  
 

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










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-bancalombarda@ubibanca.it

G.I.D.

Pres. BRESOLIN MARIO 030 381547 - 335 8102006
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Segr. ZAMPATTI EFREM 030 381547 - 347 4239445
Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032
Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127
Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700
Cons. DONISI ATTILIO 030 381547 - 333 9344081
Cons. DUSI DANIELE 339 8758900
Cons. GANDOLFINI ENRICO 328 3207589
Cons. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736
Cons. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

3° Classificata
“Tango per strada”

Autore: Mario Bresolin

4° Classificata
“La prima neve a Livigno”

Autore: Gianpietro Giacomini

5° Classificata: “Reflection in Lugano”
Autore: Donatella Marchese




