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In questo numero: 
 
 
 

� Segreteria: 
� Elezioni GID raccolta 

candidature 
� Ottobrata 2017 

  

 

 

� Sezione Culturale e Hobby: 
� Corsi di Yoga,Pilates � Corso di Micologia 
� Corsi di Cucina e Dolceria 
� Mercatini dei Navigli 
� Mercato di Piazzola Sul Brenta 

� Corsi di Inglese e Spagnolo 
� 4 Giorni in Val Badia 
� “Dirty Dancing” il musical 

 

 

� Sezione Turistica: 
� Escursione Monte San Vigilio � Escursione a Salò 
� Vacanza in Val Pusteria  

 

 
  

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Convenzioni varie  
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_______________________________________________________________ 
  

Si informano tutti gli iscritti che vengono indette le elezioni del Gruppo Interaziendale 
Dipendenti del Gruppo UBI  Banca. A tal proposito si apre: 
 

            LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 
 

alla nomina di CONSIGLIERE o REVISORE DEI CONTI. 
Le candidature dovranno pervenire, in busta chiusa entro il:     15/10/2017  esclusivamente 
tramite la scheda allegata debitamente compilata in tutte le sue parti, alla: 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

presso la Segreteria del Gruppo Interaziendale Dipendenti 

Via Cipro, 54 - 25124 Brescia 
 

Rammentiamo a tutti coloro che intendono proporsi come candidato che le cariche 

sociali sottintendono un impegno costante e tempo libero da dedicare alle attività ed 

alla realizzazione di sempre nuove  iniziative. 
 

 

 

Brescia, 01/09/2017            IL CONSIGLIO DIRETTIVO   
         
 ............................................................................................................................ 
Spett. le 

COMMISSIONE ELETTORALE  

D E L  G R U P P O  I N T E R A ZI E N D A L E  D I P E N D E N T I  

D E L L E  A ZI E N D E  D E L  G R U P P O  U B I   B A NC A  

presso la Segreteria del G.I.D. sita in Via Cipro, 54 – 25124 Brescia 
 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI NEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO E PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI  
NEL GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI  BANCA  

 

Il Sottoscritto  
in servizio presso  
se in quiescenza Indirizzo  N. telefonico 

intende candidarsi per l’incarico di: 
 

 CONSIGLIERE Oppure  REVISORE DEI CONTI 
 
Data .......................................................   Firma ............................................................ 
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OTTOBRATA 2017 
LABIRINTO DELLA MASONE 

FONTANELLATO (PR) 

(Domenica 8 ottobre) 
 
Il Labirinto della Masone è un parco culturale costruito a 

Masone, località nei pressi di Fontanellato in Provincia di Parma, che si estende su un’area di sette ettari e 
che comprende un labirinto costruito da bambù di specie diverse ( il più grande al mondo di questo 
genere) e spazi che ospitano la collezione d’arte di Franco Maria Ricci, noto ed importante editore 
librario, la sua casa editrice, mostre temporanee, conferenze e presentazioni, concerti, un ristorante 
condotto dai F.lli Spigaroli (Chef “stellati” del territorio), una caffetteria ed una gastronomia.  
Il Labirinto della Masone nasce da un’idea di Franco Maria Ricci, da sempre affascinato dai labirinti; 
viene pensato per la prima volta negli anni ottanta, ma inizia a prendere forma concreta nei primi anni 
duemila. Nel 2005 viene elaborato un progetto definitivo che prevede la costruzione di un labirinto di 
bambù e di edifici che possano ospitare la collezione d’arte ed altro. Nel 2005 vengono piantati i primi 
bambù, mentre nel 2010 inizia il cantiere degli edifici. Il lavoro termina nel 2015 ed il labirinto della 
Masone viene inaugurato il 29 maggio di quell’anno. Da allora sono stati piantati più di 200.000 bambù e 
nel parco se ne possono contare circa 20 specie differenti, da quelle nane a quelle giganti. Il bambù è una 
pianta dalla crescita estremamente rapida, che non si ammala, non si spoglia d’inverno ed assorbe grandi 
quantità di anidride carbonica. L’intero percorso del labirinto ammonta a circa Km. 3.  
La Sezione Culturale ed Hobby del GID, sperando di fare cosa gradita ai propri iscritti, propone una visita 
guidata alla struttura, facendo coincidere l’iniziativa con l’ottobrata che da molti anni viene proposta per 
tutti gli associati. La visita non è certamente limitata al labirinto, ma comprende anche l’accesso alla 
collezione d’arte (costituita da circa 500 pezzi databili fra il XVI ed il XX secolo che rispecchiano il 
gusto di Franco Maria Ricci). 
  
La giornata si articolerà nel modo seguente: 
 

Ore 8,30 partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno.  
Ore 10,30 ingresso al Labirinto della Masone . 

Ore 13,00 pranzo al Ristorante. 

Ore 17,30 partenza per il rientro a Brescia 

 

Il costo dell’iniziativa è di Euro70 ed è comprensivo del viaggio in pullman, del biglietto d’ingresso, 

del compenso alle guide e del pranzo che verrà consumato presso il Ristorante Mezzadri di 

Fontanellato che già ci ha ospitato in altre occasioni. Agli associati verrà proposto ad Euro 40,00. 

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, per poter contattare gli iscritti che non si presenteranno alla partenza senza aver comunicato  

gli eventuali impedimenti. Si segnala in proposito, onde evitare attese,  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 ancora 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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Terminata la pausa estiva è ora di riprendere non solo il lavoro ma anche tutte quelle 
attività che ci aiutano a mantenere in efficienza corpo e mente. Come ogni anno 
proponiamo ai colleghi, a partire dal 4 settembre 
 

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, Mercoledì e Venerdì   dalle 18.15 alle 19.30 yoga con Chiara Abeni 
Martedì  - Personal Yoga  dalle 14.00 alle 18.30, lezioni individ. personalizzate con Laura F. 
Mercoledì     dalle 9.15 alle 10,30  yoga con Chiara Abeni 
Lunedì e Mercoledì     dalle 20.00 alle 21.15 yoga con Chiara Abeni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì - yoga flow dalle 13.00 alle 14.00 yoga con Laura Filippini 
Lunedì e Venerdì- yoga over 60   dalle 16.30 alle 17.45  yoga con Chiara Abeni 

 

 

Corsi di Pilates 
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 di 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 volgono: 

 

Martedì, 3 possibilità:     9.15-10.15,   12.45-13.45  e  18.45-19.45 
Giovedì, 3 possibilità:     9.15-10.15,   17.15-18.15  e  18.45-19.45 
Giovedì: Pilates over 60 per nuovi iscritti                     10.45-11.45 

 

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. 
Le quote di partecipazione sono identiche per entrambi i corsi. Sono previsti i seguenti abbonamenti trimestrali: 
 

una seduta settiman.  € 105,00;    soci  G.I.D e componenti il nucleo familiare conviventi     €   85,00 

due sedute settiman.  € 170,00;    soci  G.I.D e componenti il nucleo familiare conviventi    € 145,00 
tre sedute settiman.    € 250,00;   soci  G.I.D e componenti il nucleo familiare conviventi     € 200,00 

 

Per gli iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi con l’iscritto, le quote di partecipazione 
comprendono anche la tessera associativa  (validità settembre 2017-agosto 2018, costo € 20,00).  
I partecipanti dovranno essere in possesso di certificato medico 

 

Nella frequenza bisettimanale è possibile seguire un corso Yoga ed un corso Pilates 
 

Sia i corsi che gli incontri di meditazione si svolgono presso il 
Centro per lo Sviluppo Armonico - Brescia - via Zara, 121 - tel. 030.225.085 

 

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.  
Il centro organizza anche altre attività quali: incontri di meditazione (con Lucia dalle 20 alle 21 tutti i venerdì), 
training autogeno, bagni di gong, corsi di riflessologia facciale vietnamita, stage di potenziamento del 

pavimento pelvico, seminari sul metodo Bates, e tanto altro ancora. 
 

Per informazioni specifiche su date e costi di quanto sopra elencato potete consultare il sito del centro: 
www.sviluppoarmonico.it o contattare sia Liliana Belussi che Lucia Manfredini (030.225.085). 
Al fine di limitare i disguidi che si possono verificare nella trasmissione delle iscrizioni, vi invitiamo a darne 
gentile informazione anche al Consigliere di riferimento (lilibel2509@gmail.com) 
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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; 

- 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 16 ott. 2017 (fine: 20 nov) 

Sei incontri, nelle serate del martedì, con inizio il giorno 17 ott. 2017 (fine: 21 nov) 
 

DOLCERIA 
Sei incontri nelle serate del giovedì, con inizio il giorno 19 ott. 2017 (fine: 23 nov) 

 
Le lezioni sono condotte da cuochi 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   € 115,00   -     per i soci G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi      €  80,00 
dolceria €  90,00   -     per i soci  G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi     €  55,00 
 

Per tutti i partecipanti é obbligatoria l’iscrizione all’associazione (Euro 10,00); questa, per i colleghi 
soci del GID 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. entro il giorno 26 settembre utilizzando la scheda di prenotazione multipla, segnalando 

sulla stessa il corso e la serata prescelta. Eventuali richieste avanzate dai soci  per la 
partecipazione di loro ospiti,saranno accettate solo in caso di disponibilità. 
 

Al fine di limitare i disguidi che si possono verificare nella trasmissione delle iscrizioni, vi invitiamo a 
darne gentile informazione anche al Consigliere di riferimento (lilibel2509@gmail.com) 
 

Per poter inviare le necessarie comunicazioni, vi chiediamo di voler gentilmente indicare sulla scheda di 
adesione il nominativo del partecipante, con un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare 
per poterlo contattare direttamente in caso di necessità. 
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CORSO DI INTRODUZIONE ALLO 

STUDIO DEI FUNGHI 

DAL 14/09 AL 19/10/2017 

 
 

Con questa circolare, che uscirà poco prima dell’inizio del corso, si vuole dare l’opportunità ai colleghi 
interessati di acquisire conoscenze più approfondite del mondo micologico e di frequentare un ambiente 
capace di assecondare i desideri di apprendimento e fornire utili indicazioni per un’attività molto 
remunerativa dal punto di vista delle soddisfazioni personali. 
Il corso viene organizzato dal Circolo Micologico Carini, con il patrocinio del Comune di Brescia, 
presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia in via Ozanam n. 4.  

Fanno parte del Circolo alcuni dei più importanti studiosi italiani del mondo fungino la cui esperienza è 
fondamentale e trainante per tutti coloro che sono soliti frequentare settimanalmente i locali in cui si 
incontrano gli associati per esaminare funghi raccolti o per discutere di problemi connessi alla micologia. 
Rapporti cordiali e di amicizia legano la nostra Associazione al Circolo Micologico G. Carini che, in 
passato, ci ha permesso di pubblicare sul nostro notiziario relazioni di un loro Consigliere su alcune 
specie fungine di maggior diffusione. 
 Il Corso si articolerà in sei lezioni della durata di circa 2 ore (dalle 20,30 alle 22,30) e si svolgerà ogni 
giovedì presso l’auditorium del Museo Civico di Scienze Naturali, in via Ozanam n.4. Si riportano di 
seguito le date ed il programma delle varie serate: 
 

- 1^ lezione – giovedì 14/09 – la funzione dei funghi in natura – gli ambienti – concetti di 
educazione ecologica. 

- 2^ lezione  – giovedì 21/09   –  cenni sulla nomenclatura e sull’organizzazione della sistematica in 
micologia; 

- 3^ lezione   –  giovedì 28/09 – I caratteri morfologici ed organolettici – bibliografia micologica; 
- 4^ lezione   –  giovedì 05/10 – la classificazione dei funghi; 
- 5^ lezione   –  giovedì 12/10 – la classificazione dei funghi; 
- 6^ lezione   –  giovedì 19/10 – commestibilità e tossicità dei funghi – conclusioni. 

 
In relazione al numero dei partecipanti verrà organizzata a fine corso un’escursione didattica con raccolta 
funghi in luogo e data da stabilire. 
 
Il costo del corso è di Euro 50,00 ed è comprensivo della quota associativa al circolo per il 2017 (Euro 
15,00), del volume didattico che verrà fornito ed utilizzato (Euro 10,00) e della quota di costo del corso 
(Euro 25,00). Agli associati viene proposto ad Euro 25,00.  
 
A tutti i partecipanti sarà consegnato, a fine corso, l’attestato di frequenza e la tessera di socio del Circolo 
Carini per il 2017. 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via Cipro, 

54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di prenotazione o, dati i tempi 

ristretti per l’iscrizione, anche telefonicamente, con l’impegno di far poi seguire l’adesione scritta.  

 

Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere direttamente a Italo Zarattini  – tel. 030 2090162 o 
329 2292276  
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CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO 
 
Visto il notevole successo riscontrato gli scorsi anni, il GID  ripropone i seguenti Corsi di Lingue:  
 
- CORSO DI INGLESE          (strutturato su 5 livelli) 

- CORSO DI SPAGNOLO      (strutturato su 2 livelli) 

 
aperti alla partecipazione di tutti i colleghi e familiari; in particolare: 
 

Data inizio MARTEDI    10/10/2017 (con Corso di Inglese) 

Durata Corso n. 27  lezioni    (termine previsto entro la fine del mese di Maggio 2018) 
Frequenza n.   1   lezione   settimanale della durata di ore 1,30 cad.  (40 ore) 

Livelli  

 (possibilmente si 
confermeranno i 
giorni dello scorso 
anno) 
 

O    INGLESE     LIV. 1   (ELEMENTARY):                   
O    INGLESE     LIV. 2   (PRE-INTERMEDIATE):        
O    INGLESE     LIV. 3   (INTERMEDIATE):                 
O    INGLESE     LIV. 4   (AVANZATO)                                                                          
O     INGLESE    LIV  5   (CONVERSAZIONALE)       
 

O    SPAGNOLO LIV.  1 (PRINCIPIANTES):  nella giornata di MERCOLEDI    
O    SPAGNOLO LIV.  2 (INTERMEDIO):       nella giornata di MERCOLEDI 
 

I colleghi sono invitati a precisare a quale corso intendono iscriversi.  

Gli insegnanti procederanno poi ad una verifica per l’assegnazione degli allievi 

ai Corsi di competenza. 
Partecipanti Gruppi di:     MINIMO  6  ALLIEVI    -   MAX  10 ALLIEVI 
Sede del Corso Da definire ) 
Quota iscrizione Iscritti e familiari :       da definire 

Aggregati                :       da definire 
Note La quota comprende: 

- partecipazione alle lezioni collettive; 
- Libro di testo; 
- Cena di fine Corso.  

 
 
Le iscrizioni devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D,. tramite la scheda multipla di prenotazione e 
dovranno pervenire entro VENERDI’ 29 SETTEMBRE 2017. 
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VISITA AI MERCATINI DEI 

NAVIGLI (MILANO)  
(domenica 29 ottobre 2017) 

 

 

 
Si ripropone ancora una volta la visita di fine ottobre ai Mercatini dei Navigli, che si svolgono a 
Milano, ogni domenica di fine mese, con la sola esclusione di agosto, lungo il corso del Naviglio 
(Ripa Ticinese). La presenza di circa 700 bancarelle è tale da giustificare una visita specifica per 
osservare ed eventualmente anche comprare oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo 
variegato. La Sezione Culturale ed Hobby del GID, sperando di far cosa gradita agli iscritti, 
organizza, come ormai d’abitudine, un viaggio in pullman a Milano, dando la possibilità agli 
interessati di aggirarsi in assoluta libertà e serenità, lungo il corso dei Navigli, a curiosare fra le varie 
mercanzie presenti. A differenza di quanto in uso per le altre visite similari, non vengono organizzati 
pranzi da parte del GID,  ma ognuno avrà la possibilità di  gestirsi la giornata come meglio crede 
(contando sempre sulla clemenza del tempo)  e di pranzare all’occorrenza presso uno dei numerosi 
locali che si affacciano lungo il corso del Naviglio. 
Il giorno scelto per la visita è quello di 
 
 

Domenica 29 ottobre 
 
 
 
Con partenza da Brescia - Piazzale FIAT IVECO (Via Volturno), dove vi è ampia possibilità di 
parcheggio alle ore 9,00. 

La partenza da Milano per il rientro è prevista per le ore 17,00 circa. 

 

Il costo del viaggio è di Euro 10,00 per gli iscritti e di Euro 15,00 per gli eventuali aggregati che 

saranno accettati esclusivamente in presenza di posti liberi. 

 

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. Sulla scheda di prenotazione dovrà anche essere indicato il numero di 

telefono cellulare o quello di casa per poter eventualmente contattare gli iscritti che non si 

presenteranno all’appuntamento.  

 
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  
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COLFOSCO 17-21 

DICEMBRE 2017  
 

“4 GIORNI IN VAL BADIA” (E NON SOLO) 
 

 

Dopo la piacevole settimana estiva trascorsa presso l’Hotel 
“GRAN CIASA” di Colfosco, pensando di fare cosa gradita ai 

nostri soci, proponiamo una breve vacanza prenatalizia in una delle zone sciistiche sicuramente più belle d’Italia. 
Per gli sciatori abituali è quasi inutile descrivere la zona; siamo sul Sella Ronda e si possono raggiungere con gli 
impianti di risalita tutte le località della Val Badia (Corvara, La villa, San Cassiano, Selva di Val Gardena, ecc.). 
Con un breve trasferimento da San Martino in Badia, con cabinovia, siamo a S.Vigilio di Marebbe, quindi Plan de 
Corones. 
Per i non sciatori proponiamo un programma sicuramente non meno interessante: 
17/12/2107 domenica - Partenza ore 6 da via Cefalonia 74 , con arrivo previsto a Riscone (Brunico) ore 10,00. 
Gli sciatori potranno dedicarsi alla loro attività preferita. Anche per chi non scia si consiglia la risalita con 
l’impianto sulla cima di Plan de Corones, da dove si potrà  raggiungere e visitare il “Messner Mountain Museum” e 
godere del magnifico panorama dalla terrazza presso la Campana della Pace “Concordia 2000”. Sarà possibile 
pranzare presso uno dei numerosi ristoranti situati  sulla cima. Nel pomeriggio arrivo a Colfosco. 
18/12/2017 lunedì - Per gli sciatori gli impianti sono a poca distanza dall’albergo.  
Per i non sciatori ci sono due passaggi giornalieri con i Bus di linea A/R per e da Cortina, raggiungibile in 1,30 
circa attraverso il passo Falzarego. Se il passo fosse chiuso  potrà essere utilizzato il nostro pullman che 
raggiungerà Cortina passando dalla val Pusteria (Brunico-Dobbiaco-Cortina circa 2 ore). In questo caso chi lo 
desidera potrà sciare a Cortina. 
19/12 martedì - Per gli sciatori vale quanto detto in precedenza. 
I non sciatori con il nostro Pullman potranno raggiungere Innsbruck per la classica visita ai mercatini. 
(tempo previsto circa 2 ore), oppure altra località da decidere al momento (Lienz, Sesto Pusteria, Braies). 
20/12 mercoledì - Per gli sciatori vale quanto detto in precedenza. 
Per i non sciatori, proponiamo la visita ai mercatini di Brunico  (30/40 minuti). In questa giornata anche chi 
desidera sciare a Plan de Corones potrà utilizzare il nostro pullman e scendere a San Martino in Badia per 
raggiungere le piste.  
21/12 giovedì - Dopo colazione decideremo il da farsi. Si potrà fare l’ultima sciata oppure raggiungere con gli 
impianti uno dei numerosi Rifugi/Ristoranti della zona per trascorrere  un po’ di tempo sulla neve ed al sole e  
consumare il nostro pranzo per poi rientrare a Brescia. 
 
L’iniziativa verrà fatta con il Pullman solo al raggiungimento di almeno 30 iscritti. 
Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche. 
Facciamo presente che nel periodo prenatalizio albergo e skipass su 4 giorni uno è gratuito. 
  
Quota di partecipazione a persona per 4 notti : 

  Prezzo Pieno Prezzo Soci 

Camera Standard 410 330 

Camera Superior 430 350 

Capera Comfort 450 370 

  

La quota di partecipazione si intende per persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione. E’ 

previsto: aperitivo di benvenuto, accesso alla zona benessere per la quale verranno fornite ciabatte e 

accappatoio. Sono escluse, le bevande ai pasti, le mance e tutte le spese di carattere personale. 

 

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla 

di prenotazione entro la data del 15 ottobre, dopo tale data dovrà essere richiesta la disponibilità delle 

camere alla segreteria del G.I.D. 
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VISITA AL MERCATINO DI 

PIAZZOLA SUL BRENTA 

(PADOVA)  

 24 SETTEMBRE 2017 
 
 

 
 
 
C’è ancora ampia disponibilità di posti per la gita a Piazzola sul Brenta, programmata per 
Domenica 24 settembre p.v., con l’intenzione di visitare il consueto mercatino mensile di 
antiquariato, modernariato e collezionismo. In alternativa viene offerta a chi fosse 
interessato anche la possibilità di visitare Villa Contarini, villa veneta che sorge ai margini 
della piazza in cui si tiene il mercatino. 
   
L’iniziativa si articolerà con le seguenti modalità:  
 
 
 

- Partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 

8,00. Rientro previsto con partenza da Piazzola alle ore 17,30 circa. 
 

- Il costo del viaggio è di Euro 17,00; agli associati verrà proposto ad 

Euro 10,00. 

 

 - 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  
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Il G.I.D. Ubi Banca è lieto di invitare i suoi soci al  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro Arcimboldi - Milano 

DIRTY DANCING – Il musical 
EDIZIONE SPECIALE 30TH ANNIVERSARY 

 

(venerdì 15 dicembre 2017 - ore 20:30) 
 
Torna Dirty Dancing, il musical che, come il film, ha appassionato e continua ad appassionare vecchie e nuove 
generazioni di fans, un vero cult, uno di quei titoli indimenticabili e imperdibili che non passano mai di moda e 
continua a far sognare, uno spettacolo da vedere, vivendo tutte le emozioni e la magia che solo l’esibizione dal vivo 
può dare. 
Gli spettatori vengono contagiati dalla festosa atmosfera di resort turistico in cui nasce, accompagnata da musiche 
indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale, la storia d’amore tra la giovane Baby e il fascinoso maestro di 
ballo Johnny. 
Il nuovo allestimento realizzato nel 2015 dalla Wizard Productions, ha riscosso un tale successo tanto che, per la 
prima volta nella storia del musical, una versione italiana è stata replicata in Inghilterra, Messico, Spagna, Francia e 
Germania. 
Per l’edizione speciale de 30mo anniversario ritroveremo tutti i migliori interpreti italiani di Dirty Dancing ai quali 
si aggiungeranno nuovi incredibili performers, si esibiranno sul palcoscenico del teatro Arcimboldi oltre 100 artisti 

e una piccola orchestra eseguirà in scena i pezzi più famosi di questa straordinaria colonna sonora (fra cui Time Of 

My Life, vincitore di un premio Oscar e di un Golden Globe, Hungry Eyes, Hey! Baby, Do You Love Me?, e 
altri). 
 
I biglietti sono stati acquistati con largo anticipo per poter fruire dello speciale sconto del 30% che ci ha permesso 
di prenotare posti di “Platea bassa GOLD” . 
Il programma per la serata è il seguente: 
 
PARTENZA: venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 17,30 da Brescia – Via Cefalonia, 74  - davanti al Nuovo 

Centro Direzionale di UBI Banca con pullman gran turismo. 
 
COSTO: Euro 42,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 52,00 per eventuali ospiti dei soci, che saranno ammessi 
solo in caso di rimanenza di biglietti.  
Il numero dei biglietti disponibili è di 40, le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento. 
 

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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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione 

con l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” 

 

un’escursione 
 

per il giorno 

 

 

 

 

sul 

 

 

 

 
Il programma prevede: 

 
- ore  6.30  - Partenza dalla Sede UBI SISTEMI E SERVIZI in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con  
   autobus. 
- ore  9.30 - Arrivo a Lana: salita in funivia fino a quota 1486; inizio escursione per la chiesetta San  
   Vigilio (mt. 1793). Pranzo libero al sacco. 
- ore 13.00 - Rientro alla stazione a monte della funivia passando dal Laghetto Nero (mt. 1730). 
- ore 15.30 - Discesa con funivia a Lana per il rientro a Brescia con il nostro autobus - sosta per il  
   “bicchiere della staffa”. 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 

KOMPASS 

n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa 

m. 

Ore 

salita 

Ore 

discesa 

Pausa Totale 

ore 

Totale 

KM 

Difficoltà 

 1793 307 379 2 2 1:00 5 8,7 E 

 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 
Cerata

/Ombr

ellino 

Abbigliamento 

media 

montagna 

Abbigliamento 
alta montagna 

Ciaspole Sci 
Fondo 

Rampo
ni 

Pranzo 

X X  X X     al sacco 
A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per 

quanto concerne l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.). 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio 

 
Prezzo dell’iniziativa Euro 25,00 

Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 15,00 
Per i figli minori di anni 16  gratuita 

 
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio e della quota riferita alla copertura assicurativa 

“Infortuni”. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE all’escursione sul monte San Vigilio del 15.10.17 
 

Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica è effettuata dall’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” (Bagnolo Mella - Bs) alla 

quale è stato conferito espresso mandato con rappresentanza. Il gruppo non risponde dell’inadempimento totale o parziale del soggiorno. Il 
Gruppo svolge esclusivamente attività di mera intermediazione e di tesoreria (cassa comune- raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata 
a titolo gratuito e senza scopo di lucro, al netto delle spese vive eventualmente sostenute. Di norma l’attuazione delle escursioni è demandata ad 
alcuni Soci, in veste di coordinatori logistici, che si prestano gratuitamente a organizzarle e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai 
partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori di questo il coordinatore non ha alcuna responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o 
imperizia dei partecipanti i quali, con la loro adesione, accettano di attenersi alle disposizioni del coordinatore e dei suoi coadiutori e sono altresì 
tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od obbligatorio per l’escursione in programma. Con l’iscrizione i partecipanti 
accettano e sottoscrivono le norme stabilite dal GID e dalla sezione. 
Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso dell’escursione, si reputino necessarie a garantire la 

sicurezza e/o il rispetto dei tempi programmati. 

 

La/Il 

socio/a  
                                                                      C.F.___________________________________ N. Matr. GID …………. 

In servizio 

presso Banca/Uff./Filiale………………………………………………………….. 

 

Tel. Cell…………………..………… 

Pensionato 
Residenza……………………………………………………………….…. E-Mail ……………………………... 

(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
 
Iscrive all’iniziativa escursione sul monte San Vigilio del 15 ottobre 2017 i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)      *(D/P/C/F/A)   (Tel. Cellulare)                         Codice Fiscale                                (Indirizzo completo) 

1 
 

 

    

2 
 

 

    

3 
 

 

    

4 
 

 

    

5 
 

 

    

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

Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio e in numero molto limitato e fino al giovedì antecedente 

la data dell’escursione hanno diritto di precedenza i soci. 

 

Coordinate bancarie del socio per l’addebito 
ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

      

Con la firma in calce il socio firmatario si impegna inoltre al pagamento della/e quote di partecipazione previste. 

Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto corrente. 
 

 

Si raccomanda vivamente di compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti la presente scheda, 
che deve essere inviata con sollecitudine alla Segreteria del G.I.D. all’indirizzo mail gid-ubibanca@ubibanca.it o se cartacea in 
via Cipro 54, 25124 Brescia e consegnata in copia al coordinatore al momento della partenza. 

 

Tutela e trattamento dei dati personali – Legge 196/2003 – I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le specifiche finalità perseguite dal GID e dalla presente iniziativa. In mancanza del consenso il G.I.D. UBI 
Banca non potrà accettare l’iscrizione alla presente iniziativa. 
 

_______________________ , _______ / ______________                __________________________________________ 

 (luogo e data) (Firma del socio) 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
 
 

S
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 Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con l’Agenzia  

“ORO&ARGENTO VIAGGI” un’escursione  per il giorno 

 
 

 

 

 

in località 

 

 

           

 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 
DOMENICA 3.12 

 
Ore 7.30 - Partenza dalla Sede “UBI SISTEMI E SERVIZI” in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus riservato. 
Ore 8.00 – Arrivo a Salò, frazione Renzano e inizio della passeggiata attraversando il caratteristico borgo di Renzano (fraz. Di 
Salò) per poi arrivare alla chiesetta della “Madonna del Rio” (Sentiero CAI n. 16 – altitudine m. 172). Superato il ponticello, alla 
destra della chiesetta si accede al sentiero CAI n. 16 che ci porta prima a “Milordino” e subito dopo a “Milord” e dopo poche 
centinaia di metri si arriva il località Bagnolo e al rifugio degli alpini (distanza - Km 3,5 - tempo di percorrenza di h. 1,30’ – 
altitudine m. 520). 
Dopo una breve sosta, si prosegue (a destra) attraversando l’agriturismo per la località di “Serniga” (Sentiero n. 17B) e passando per 
la località “Cappello del Prete, si arriva alla chiesetta di “San Bartolomeo” (m. 568) (seconda breve sosta prima della discesa). 
Sotto la chiesetta si imbocca in discesa il sentiero della Bassa via del Garda seguendo l’indicazione per “Renzano” (m. 180). 
Arrivati a “Renzano” si costeggia per circa 500 metri la strada provinciale per Salò e si arriva al ristorante “Antica Cascina San 

Zago”. Arrivo previsto per le ore 13.00 circa. 

  

Dopo il pranzo partenza per Brescia con il nostro autobus 
 

 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina Parco 

Alto Garda 

bresciano  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita 

massimo 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa 

per 

colazione 

Totale ore Totale KM Difficoltà 

 568 348 388 1.30 1 30’ 5.00 12 Bassa 
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X X X X X      Ristorante 
 
A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, pranzo presso il ristorante “Antica Cascina San Zago”, e 

della quota riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. (Costo dell’iniziativa € 30)  

    
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 15.00 
Per i figli minori di anni 16  gratuita 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL  3 DICEMBRE 2017 a SALO’ 
 

Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica è effettuata dall’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” (Bagnolo Mella - Bs) alla quale è stato 

conferito espresso mandato con rappresentanza. Il gruppo non risponde dell’inadempimento totale o parziale del soggiorno. Il Gruppo svolge esclusivamente 
attività di mera tesoreria (cassa comune- raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo gratuito e senza scopo di lucro, al netto delle spese vive 
eventualmente sostenute. Di norma l’attuazione delle escursioni è demandata ad alcuni Soci, in veste di coordinatori logistici, che si prestano gratuitamente a organizzarle 
e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori di questo il coordinatore non ha alcuna responsabilità per 
fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti i quali, con la loro adesione, accettano di attenersi alle disposizioni del coordinatore e dei suoi coadiutori e 
sono altresì tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od obbligatorio per l’escursione in programma. Con l’iscrizione i partecipanti 
accettano e sottoscrivono le norme stabilite dal GID e dalla sezione. 
Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso dell’escursione, si reputino necessarie a garantire la sicurezza e/o il 

rispetto dei tempi programmati. 

 

Il/la socio/a                                                                   C.F.  Matr. GID N° …………………. 

In servizio 

presso Banca/Uff./Filiale………………………………………………………….. 

 

Tel. Cell…………………....………… 

Pensionato 
Residenza  E-Mail        

(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
 

Iscrive all’iniziativa  di SALO’      del   3/12/2017   i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)     *(D/P/C/F/A)   (Tel. Cellulare)                   (Codice Fiscale)                                     (Indirizzo completo) 

1 
 

 
    

2 
 

 
    

3 
 

 
    

4 
 

 
    

5 
 

 
    

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

 

 

 

Coordinate bancarie del socio per l’addebito 
ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

      

Con la firma in calce il socio firmatario si impegna inoltre al pagamento della/e quote di partecipazione previste. 

Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto corrente. 
 

 

Si raccomanda vivamente di compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti la presente scheda, 

che deve essere inviata con sollecitudine alla Segreteria del G.I.D. all’indirizzo mail gid-ubibanca@ubibanca.it o se cartacea in 
via Cipro 54, 25124 Brescia e consegnata in copia al coordinatore al momento della partenza. 

 

 

Tutela e trattamento dei dati personali – Legge 196/2003 – I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le specifiche finalità perseguite dal GID e dalla presente iniziativa. In mancanza del consenso il G.I.D. UBI 
Banca non potrà accettare l’iscrizione alla presente iniziativa. 
 

 

________________________   ______ , _______ / ______________                __________________________________________ 
       (luogo e data)                                                                                                                                                                (Firma del socio) 

 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) - Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
 

S
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Val Pusteria: 10 - 15 dicembre 2017 
vacanza al Vital & Spa Hotel Lanerhof 

 

La tradizionale vacanza di dicembre si è indirizzata sempre più 
verso quei colleghi che, sciatori o no, apprezzano questi giorni 

di relax in un hotel 4 stelle superiore per tutti i servizi che offre, 
compresa la possibilità di partecipare gratuitamente a escursioni accompagnate. Inoltre, con il 
free-pass su tutta la rete auto-ferroviaria dell’Alto Adige, gli ospiti, possono raggiungere tutte le 
località della regione, sia per lo shopping, sia per visitare musei e attrazioni turistiche, sia per 
scoprire i vari “mercatini natalizi” che ogni comune altoatesino allestisce in questo periodo. 
 

Al Lanerhof 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 di insalate, e piatto vegetariano. Per gli ospiti più piccoli, 
menù dedicati, preparati da un apposito cuoco, e un’ampia sala giochi. L’hotel dispone di ampia 
zona wellness - con fornito punto snack - per rimettere in forma chi è giunto stanco alla fine 
dell’anno, ed aiutare i meno allenati a smaltire la stanchezza giornaliera. Due piscine: una 
coperta, dotata di vasca idromassaggio separata e cascata, l’altra all’aperto, con zona 
idromassaggio, riscaldata e collegata con quella coperta. Area benessere con: sauna finlandese, 
bagno turco, sauna con aromi alle erbe, rondello Kneipp, doccia, vasca idromassaggio e sauna 
esterne. Oasi tranquille per rilassarsi con panche riscaldate, sala riposo con letti d’acqua e sala 
con sdraio relax. Sono inoltre disponibili, a pagamento, solarium e trattamenti benessere. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.winklerhotels.com 
 

Per gli iscritti al G.I.D. e familiari conviventi abbiamo disponibili: 
7 camere doppie de luxe Euro 370,00 p.p. 
7 junior suite, idonee fino a 4 persone Euro 390,00 p.p. 
3 Alpensuite, idonee fino a 5 persone Euro 420,00 p.p. 
2 camere singole Euro 400,00 p.p. 
 

Terzo/quarto letto: gratuità per i nati dopo l’11 dicembre 2010 
7-15a n/c    sconto 35% 15-17a n/c    sconto 25% oltre 17 anni    sconto 20% 

Possibilità - da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità 
da parte dell’hotel - di prolungare il soggiorno fino al sabato. 

 

Le quote di partecipazione comprendono: aperitivo di benvenuto. Trattamento di mezza 

pensione (prima colazione a buffet; cena con menù a scelta e ricco buffet d’insalate, formaggi, dolci) 
dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Sistemazione in camere 

dotate di minibar e cassetta di sicurezza nella tipologia prescelta. Libero accesso alla zona 

wellness (accappatoi e teli in ogni camera) e al punto snack. Minibus per raggiungere gratuitamente 
gli impianti del Plan de Corones o le altre mete proposte. 
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno, i pranzi, le bevande, i trasferimenti per 
raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le altre mete individuali, gli extra in genere, le spese di 
carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda 
multipla di prenotazione, indicando sulla stessa la tipologia di sistemazione richiesta. Suggeriamo di 
anticipare l’invio della scheda tramite messaggio di posta elettronica. L’iniziativa è riservata ai soci 
(Art. 3 del Regolamento G.I.D.), per la partecipazione di eventuali ospiti vi invitiamo a contattare il 
consigliere di riferimento. 
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PROPOSTE SCOLASTICHE 
 

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

devono compilare la Scheda Multipla di Prenotazione con tutti i dati necessari. 
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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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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): 

� Ottobrata 2017 08/10/2017 Rif. Zarattini 

� Corsi di Yoga , Pilates Dal 04/09/2017 Rif. Belussi 

� Corsi di Cucina , Dolceria  Dal 16/10/2017 Rif. Belussi 

� Corso di Micologia  Dal 14/09/2017 Rif. Zarattini 

� Corso di Inglese e Spagnolo  Dal 10/10/2017 Rif. Gandolfini 

� Mercatini dei Navigli 29/10/2017 Rif. Zarattini 

� 4 Giorni in Val Badia 17-21/12/2017 Rif. Zarattini,Giuffrida 

�  Mercatino di Piazzola sul Brenta 24/09/2017 Rif. Zarattini 

� Dirty Dancing il musical  15/12/2017 Rif. Zambonardi 

� Vacanza in Val Pusteria   10-15/12/2017 Rif. Dusi 

� Proposte scolastiche  Dal 01/09/2017 Rif. Sorsoli 

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome *(D/P/C/F) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 



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

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

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

G.I.D.

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

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

I partecipanti
del soggiorno

ad Ischia

I partecipanti
alla
“Passeggiata
Tappeiner”
Merano

Visita di Matera - il gruppo presso la “Fontana Ferdinandea”




