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In questo numero: 
 
 
 

 Segreteria  
 Comunicato importante   Libro Strenna 2018 

  
  

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Tesseramento CAI e Ugolini 
 Laboratorio Iconografico 

S.Barnaba 
 Venezia e S.Marco 

 
 

 VIVIPARCHI 
 La Befana a Grazzano Visconti 
 S.Paolo D’Argon e Costa di 

Mezzate(BG) 
 

 Sezione Turistica: 
 Escursione “Alpe di Rodengo” 
 Giordania 
 Trekking “La Via Licia” 

 Escursione “Alpe di Villandro” 
 Marocco 

 
 

 Sezione Sportiva: 
 Corso di sci Alpino e 

Snowboard 
  

 
 

  

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni varie 
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Già pubblicato nell’edizione del notiziario di luglio_agosto riproponiamo : 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE A DECORRERE DA GENNAIO 

2019 IL NOTIZIARIO DEL G.I.D. VERRA’ TRASMESSO ESCLUSIVAMENTE  

IN FORMATO PDF TRAMITE POSTA ELETTRONICA A TUTTI GLI 

ASSOCIATI IN SERVIZIO ED AI PENSIONATI CHE HANNO COMUNICATO 

IL PROPRIO INDIRIZZO E-MAIL (con l’occasione si sollecitano i soci  

pensionati in possesso di indirizzo e-mail mai segnalato al G.I.D. di comunicarlo 

al più presto alla nostra segreteria). 

LA NUOVA MODALITA’ DI INVIO CONSENTE DI ABBREVIARE I TEMPI DI RICEZIONE DEL 

NOTIZIARIO STESSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI, OLTRE CHE CONSENTIRE UN 

RISPARMIO ECONOMICO. 

COLORO CHE VOLESSERO CONTINUARE A RICEVERE IL NOTIZIARIO IN FORMA 

CARTACEA DOVRANNO RENDERE IL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE 

SOTTOSCRITTO. 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In servizio presso: 

(società ed unità operativa): ___________________________________________ 

Pensionato (indirizzo): _______________________________________________ 

Chiede che il Notiziario gli venga inviato in formato cartaceo all’indirizzo indicato. 

 
Firma  _______________________________________ 
 

p.s. ricordiamo che dal primo del mese il notiziario è pubblicato anche sul sito 
e sempre da lì scaricabile , è stata anche implementata la scheda multipla di 
prenotazione  in PDF scrivibile che debitamente compilata potrà essere spedita 
via mail n.b. per la firma inserire Nome e Cognome . 
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LIBRO STRENNA - ANNO 2018 
 

Da alcuni anni la nostra Banca non ha più dato corso alla pubblicazione dei “Libri 
Strenna” che il GID era solito proporre ai propri associati . 
 
Sono tuttavia rimasti alcune giacenze di volumi emessi negli anni precedenti  , che 
sottoponiamo all’attenzione dei nostri iscritti , dando loro la possibilità di acquistarli al 
prezzo unitario di euro 10,00. 
 

 

TITOLO : ”CAPOLAVORI IN GUERRA”.   

 

Disponibilità N°        60                   ordina n°_____      
 

 

 TITOLO : "INTORNO ALLE  Mura - Brescia Rinascimentale". 
 

Disponibilità  N °      19                  ordina n° _____     
 

 

 

 TITOLO : "INTORNO ALLE  Mura- Brescia MEDIOEVALE". 
 

Disponibilità  N °        2                   ordina n°_____      
 

 

 

 TITOLO : "LOMBARDIA MANIERISTICA” - Arti e Architettura. 
 

Disponibilità N°         6                   ordina n°_____      
 
 

 

Le richieste saranno evase in ordine temporale. La consegna è prevista a decorrere dal 15 Dicembre 
2018 (presso la Segreteria del GID). 
 

Il prezzo per ogni singolo volume, riservato esclusivamente agli iscritti al GID, è di 
EURO  10,00 cad. 

 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 
 

autorizza  l’ addebito. 
ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 

Data........................           Firma............................................................. 
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Tesseramento C.A.I. e 

Soc. Esc. UGOLINI 
 
Molti sono i nostri soci che praticano 
l’escursionismo, la maggior parte partecipando 

alle iniziative proposte dal G.I.D. (sia gite giornaliere che soggiorni), ma ci sono anche 
“pensionati” che partecipano, più o meno assiduamente, alle escursioni infrasettimanali proposte 
dal CAI di Brescia, e molti altri ancora che partecipando ad iniziative proposte dalle sezioni del 
CAI del paese di residenza. 
Per venire incontro anche a questi, dallo scorso anno non ci limitiamo più a proporre solo 
l’adesione ai sodalizi cittadini a prezzi scontati, ma lasciamo liberi i nostri Soci, e loro famigliari 
conviventi, di aderire o rinnovare l’adesione alla Soc. UGOLINI di Brescia o alla sezione CAI 
preferita, erogando a tutti un 
 

contributo di Euro 8,00 per tessera 
 

Ricordiamo che, presentando la tessera della UGOLINI, si ottiene uno sconto presso alcuni 
negozi bresciani, in particolare: 
15% su tutta la merce a Brescia nei negozi ALPI SPORT, CISALFA SPORT e GIALDINI, 

BLOCCO MENTALE e ALPSTATION a San Zeno Naviglio; mentre per l’operazione di 
affilatura lamine e sciolinatura ROSSI SPORT (BS) chiede solo Euro 10,00. 
 
Per ottenere il contributo, il Socio dovrà inviare alla segreteria del G.I.D. (anche via mail) copia 
della ricevuta del pagamento effettuato, unitamente al tagliando sotto riportato. 
Saranno evase tutte le richieste pervenute entro la data del 5 marzo. 
 

 
--  -- -- --  --   Compilare la parte sottostante ed inviarla alla segreteria del G.I.D. --  -- -- --  -- -- --  -- --   

 
Il sottoscritto _____________________________________________________  tel. __________________ 

n servizio presso _____________________________________ 

Uff. /Fil. ____________________________________________ 

 
allega alla presente le ricevute relative all’adesione/rinnovo al CAI o alla Soc. Ugolini di: 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

 
e chiede l’accredito del contributo spettante sul proprio c/c (IBAN ____________________________________) 

 
Data _________________            Firma _________________________________ 
 

PENSIONATO 
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VIVIPARCHI 
 

Puntuale come sempre, sono ormai più di dieci anni 
che lo proponiamo, il circuito VIVIPARCHI, che 
da quest’anno si compone della CARD + UN MINI 
FOLDER, si presenta sempre più ricco di offerte. 

 
 
Per chi non conosce questo network, diciamo che VIVIPARCHI è uno circuito dedicato al 
tempo libero della famiglia. Centinaia di strutture, distribuite su tutto il territorio italiano 
riservano, ai possessori della card, l’ingresso gratuito dei figli entro i 13 anni di età non 
compiuti (fino ad un massimo di due), ognuno accompagnato da un genitore pagante il prezzo 
intero (o differenti specifiche agevolazioni, come riportato nelle singole schede delle strutture sul 
sito internet), per un anno intero (1 dic 2018 - 30 nov 2019). 
 

Più  di  500  luoghi  da  scoprire  con  i  propri  bambini, 
 e dove poter trascorrere giornate in festa con tutta la famiglia 

 

Il sito internet www.viviparchi.eu e sulla APP FAMILY POINT elenca e descrive le strutture 
convenzionate, in ordine di regione e distinte per tipologia. Sono convenzionati tutti i Parchi 
naturalistici e zoologici d’Italia. Ogni scheda offre un’ampia gamma di fotografie e testi per 
un’offerta informativa ricca di notizie e di immagini su ogni singolo parco. 
Per ottenere i benefici riservati ai possessori della card, è sufficiente presentarla, provvista di 
nome e cognome dei genitori scritto sul retro, alle casse delle strutture. 
 

Tra le opportunità troviamo: 
• i più bei parchi divertimento, acquatici, parchi avventura, rafting - tra cui GARDALAND (il parco 

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

• Le meraviglie dei più spettacolari parchi faunistici, naturalistici e botanici d'Italia e dei più incantevoli 
acquari, oltre a singolari parchi archeologici, interessanti musei e castelli. Tutte queste strutture 
offrono la possibilità, ai genitori e ai figli, di legare il divertimento alla voglia di imparare! 

• Per gli appassionati della montagna, la card permette sci e divertimento, con skipass bambino 
gratuito, nelle più belle località alpine, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino. 

• E poi ancora: sconti in hotel, terme, catene di ristoranti, agriturismi, camping, e altri servizi per il 
benessere della famiglia, per trascorrere un week end o una vacanza risparmiando. 

 
 
Le CARD VIVIPARCHI, valide senza limitazioni fino al 30 novembre 2019, sono già 
disponibili presso la segreteria del G.I.D. al prezzo scontato di 
 

Euro 14,00 ciascuna (prezzo pieno Euro 30,00) 
 
Le richieste di acquisto devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla di 
prenotazione. I colleghi impossibilitati al ritiro, potranno richiedere alla Segreteria del G.I.D. l’invio delle 
guide direttamente sul luogo di lavoro. 
 

VIVIPARCHI può essere un’utile idea regalo per le festività natalizie 
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LABORATORIO 
ICONOGRAFICO 

S.BARNABA  
 
 
Offriamo agli associati ed eventualmente ai 

simpatizzanti la possibilità di prendere parte a due laboratori di arte sacra (iconografia ed affresco 

murario) che si effettueranno a Brescia, presso la chiesa di San Barnaba, in via della Valle n. 37. I 
due corsi prevedono un percorso teorico e pratico volto all’apprendimento del linguaggio e della tecnica 
pittorica necessaria alla realizzazione completa di un’icona o di un affresco murario eseguito su supporto 
di legno. Non si tratta perciò di un corso amatoriale, ma di una vera e propria introduzione a questa forma 
di arte sacra attraverso un percorso d’insegnamento ben studiato e ormai consolidato da diversi anni. Il 
corso è rivolto ad allievi di qualsiasi livello, anche principianti e non è richiesta nessuna capacità artistica. 
Il numero dei partecipanti è limitato e verrà data la priorità in base alla data di iscrizione. 
 
Il laboratorio di iconografia si articola in 11 lezioni di tre ore e mezza ciascuna nella giornata di 
sabato pomeriggio (ore 14,30 – 18,00) a partire dal 12 gennaio 2019. Le date successive verranno 
comunicate a corso iniziato. Il materiale verrà fornito durante il corso, salvo qualche piccolo elemento, di 
cui verrà data comunicazione telefonica agli iscritti, prima dell’inizio del laboratorio. L’insegnante del 
laboratorio è l’iconografa Pia Friggi di Brescia (moglie del collega in pensione Sergio Barnaba), spesso 
presente alle nostre iniziative e le cui ottime credenziali sono una valida garanzia per la buona riuscita del 
corso. La quota d’iscrizione comprende oltre alle spese vive (tavola in legno già gessata e levigata, 
pigmenti vari in polvere, tre pennelli di ottima qualità, oro zecchino 23 carati e tre quarti triplo spessore, 
vernici, carta grafite, olio di noci, essenza di lavanda, spatola vernici, contenitori pigmenti, fotocopie, 
matita d’acciaio a punta secca ed altri elementi, nonché l’affitto e la pulizia dei locali). Tutto il materiale 
necessario verrà acquistato dall’insegnante. E’ necessaria la presenza minima di tre persone, mentre il 

numero massimo non potrà accedere le 20 unità. Le iscrizioni dovranno pervenire con sollecitudine ed 
in ogni caso entro la prima decade del mese di dicembre. 
Il costo del corso è di Euro 320,00 a persona.  Agli associati viene proposto ad Euro 250,00.  
 
Il laboratorio di affresco murario verrà effettuato in un’unica giornata: sabato 11 aprile 2019 dalle 
ore 9,00 alle 18,00. L’allievo realizzerà un dipinto su supporto mobile di legno secondo l’antica tecnica 
pittorica murale dell’affresco. Il materiale verrà fornito durante il corso con l’esclusione di qualche 
piccolo elemento di cui verrà data comunicazione prima dell’inizio del laboratorio. Insegnante del 
laboratorio è l’iconografa Fiorella Zulian di Locatello (Bergamo), da tempo presente in città ed autrice di 
numerosi restauri effettuati in chiese ed antichi palazzi. Il corso richiede la presenza minima di 8 

iscritti e nella giornata in cui verrà tenuto è necessario portare il pranzo al sacco. Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro il 31 gennaio p.v. 
Il costo del corso è di Euro 75,00 a persona ed è comprensivo dei materiali utilizzati, del compenso 

all’insegnante, dell’affitto e della pulizia dei locali. Agli associati viene proposto ad Euro 50,00. 

 

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 .  

 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere direttamente a Italo Zarattini  – tel.  329 2292276  
 



SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

Pag. 8 Riferimento: Italo Zarattini - Raffaello Spagnoli 
 

 
Sempre alla ricerca di novità e di curiosità, il GID 

propone una gita per l’incontro con 

LA BEFANA  (E NON SOLO) A 
GRAZZANO VISCONTI 

DOMENICA 6 GENNAIO  2019 
 

Il borgo è situato all’ingresso della Val Nure, nella 
pianura padana, circondato da fertili campi e dai 
vigneti dei Colli Piacentini. Il suggestivo villaggio 
neo-medioevale, chiuso al traffico cittadino, è 
un'occasione per il visitatore di compiere un vero e 
proprio salto nel passato grazie ad un raro esempio 

di architettura di stampo revivalistico in auge in Italia tra Otto e Novecento. 
 

Grazzano Visconti fu costruito su iniziativa di Giuseppe Visconti di Modrone intorno all’antico castello, 
agli inizi del 1900, con l’intento di creare un originale centro artistico in veste medioevale. 
Passeggiando tra le viuzze medievali è facile imbattersi in scorci suggestivi di case affrescate o in una 
delle diverse botteghe artigianali specializzate nella lavorazione del ferro battuto. 
Sempre aperta, ad ingresso libero, è poi la raccolta di strumenti agricoli, allestita all’interno del fienile 
nella “Corte Vecchia”, antica corte agricola inserita nel borgo. 
Il Castello è visitabile con visita guidata sabato, domenica e festivi, le fasce orarie e i periodi di visita 
cambiano a seconda della stagione .Al suo interno si visitano sale di rappresentanza riccamente arredate, 
camere da letto di varia epoca, il tutto esposto secondo il gusto di Giuseppe Visconti l'ecclettico 
proprietario che si occupò di far restaurare il castello agli inizi 1900 secondo il gusto neomedievale  del 
tempo. 
 

Dal 17 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 a Grazzano Visconti si terranno nuovamente i Mercatini di 
Natale e durante le giornate dei mercatini Grazzano Visconti sarà disseminata di bancarelle a tema 
natalizio, bancarelle di artigianato artistico, ecc. I negozi che hanno sede nel borgo saranno aperti e 
allestiti a tema natalizio, così come i bar e i ristoranti. 
Durante tutta la durata dei mercatini natalizi è prevista l’apertura della Casa di Babbo Natale, così come 
le rappresentazioni del Christmas Circus (spettacoli di burattini e altro) ed, il giorno 6 Gennaio 2019 è 

previsto, come ogni anno, l’arrivo della Befana. 
 
Il nostro programma prevede: 
 

Ore   12.00 partenza con pullman riservato dal Piazzale Iveco alla volta di Grazzano Visconti 
Ore  14.00 arrivo a destinazione in tempo per partecipare all’arrivo della Befana nonché per la visita del    
Borgo  
Ore 17,30 partenza per il rientro con una sosta a breve distanza da Grazzano Visconti per la 
consumazione di una ricca merenda in un ristorante. 
 

Il costo della presente iniziativa, è di Euro 45 ma viene proposto agli iscritti ed ai loro familiari ad 

Euro 25,  comprensivi di viaggio in pullman riservato e merenda in ristorante. 
 

Le iscrizioni, in numero massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la Segreteria 
del GID, mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione. La manifestazione si terrà con un 
numero minimo di 30 iscrizioni. 
 

Si ricorda, infine, che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza 
senza avere comunicato i loro impedimenti, verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
Eventuali contrattempi possono essere comunicati agli organizzatori Zarattini (cell. 3292292276) o 
Spagnoli (cel. 3395228782) 
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Il GID, con la collaborazione di “Terre di Bergamo” 
che ha curato l'organizzazione tecnica  propone una 

visita guidata al  

 

ABBAZIA BENEDETTINA E 

CHIESA PARROCCHIALE A SAN 

PAOLO D'ARGON E CASTELLO 

CAMOZZI VERTOVA A COSTA DI 

MEZZATE (BG) 
Mercoledì 23 Gennaio 2019 

 
 

I due paesi che ci proponiamo di visitare sono ubicati a 
poca distanza uno dall'altro e ne visiteremo i principali monumenti, elencati sopra. Sono situati agli 
sbocchi della Val Cavallina e della Val Calepio, dove termina la Pianura Padana ed iniziano lievi colline, 
che formano le prime propaggini delle Prealpi Orobiche. 
L'Abbazia Benedettina di San Paolo d'Argon 

Sull’atto di nascita di questo monastero non manca nulla rispetto ai molti antichi luoghi dalle origini 
fumose: precisissima la data di nascita il 19 maggio del 1079. Paternità: il Conte Giselberto che dona il 
terreno nei pressi del monte Argon affinché ospiti un complesso dedicato ai Santi Pietro e Paolo, 13 gli 
anni necessari per l’allora rapida conclusione dei lavori. Padrino: Giovanni Battista Colleoni, nipote del 
grande condottiero Bartolomeo al servizio della Repubblica di Venezia, è lui che ottiene la gestione del 
monastero, che nel 1496 diventerà abbazia. 

Successivamente ci recheremo a Trescore Balneario per il pranzo, che verrà servito presso un rinomato 
ristorante della cittadina. 

Dopo la pausa per il pranzo ci recheremo a Costa di Mezzate. L'abitato è dominato dal Castello Camozzi 
Vertova che costituisce l'elemento di maggior spicco del paese. Costruito nel 962 dall'imperatore Ottone I 
ebbe, nel corso dei secoli, numerosi cambi di proprietà fino a giungere in proprietà della famiglia 
Albertoni de Vertua, capostipite della famiglia dei nobili Vertova, poi Camozzi Vertova, che ereditò la 
proprietà. Nel periodo delle signorie il castello adempì il suo ruolo di difesa dei luoghi e degli abitanti e si 
trovò al centro di fatti d'arme durante le guerre tra Milano e Venezia. Dopo la pace di Lodi (1454) il 
castello perse la sua funzione militare e diventò una residenza rinascimentale. 
 
Il programma della giornata prevede: 

− ore 07.30 partenza in pullman riservato da Piazzale IVECO 
− ore 09,00 incontro con la nostra guida ed inizio delle visite guidate 
− ore 12,30 pranzo in ristorante a Trescore Balneario 
− ore 14,30 spostamento a Costa di Mezzate ed inizio della visita al borgo ed al Castello 
− ore 17,00 partenza per il rientro  

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

familiari ad Euro 50 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato,  ingressi e visite 

guidate e pranzo in ristorante. 

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

Segreteria del GID, via Cipro, 54 –   mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione 

La manifestazione si terrà con un numero minimo di 30 iscrizioni. 
 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione agli organizzatori Italo Zarattini – cell. 329 
2292276 e Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 -  di eventuali contrattempi che dovessero sorgere, 
anche all'ultimo minuto.Si rammenta che chi si iscriverà all'iniziativa e non si presenterà alla partenza 
senza aver comunicato il proprio ritiro verrà addebitato ugualmente per la quota di partecipazione. 
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Venezia e S. Marco 
  

Le porte della Basilica di San Marco si aprono in 
esclusiva per noi per una visita speciale notturna  

 
Sollecitati dai colleghi che non hanno potuto parte-
cipare alle visite già programmate negli scorsi anni, 
riproponiamo questa iniziativa che, rispetto alle 
edizioni precedenti, si è arricchita di ulteriori servizi. 

 

Con l’organizzazione tecnica curata da “I Giardini D’oriente”, il nostro programma prevede: 
 

venerdì 8 marzo, ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Brescia e partenza con il treno delle 
ore 08.53 per la stazione di Venezia Santa Lucia. Da qui si raggiunge l’HOTEL CONTINENTAL, 
ricavato in un palazzo storico che si affaccia sul Canal Grande, a pochi passi dalla stazione, in Lista di 
Spagna. Operazioni di ceck-in e pranzo libero. 
Alle ore 15.00 incontro con le nostre guide, distribuzione delle radioriceventi (che potremo usare per tutte 
le visite, interne ed esterne) e prima passeggiata alla scoperta della città.  
Alle ore 19.30, ci ritroviamo per la cena, che è programmata al Ristorante Trovatore, a 5 minuti dalla 
Basilica di San Marco. Dopo la cena inizia la parte più importante del nostro programma: entreremo nel 
massimo tempio veneziano per ascoltarne la storia e ammirare i capolavori contenuti. Al termine della 
visita i portoni della Basilica torneranno a chiudersi alle nostre spalle e, nella magica atmosfera di una 
città libera dalle chiassose comitive dei turisti, con un motoscafo privato rientreremo in albergo per il 
pernottamento. 
 

Sabato 9 marzo, dopo la prima colazione a buffet, lasceremo i bagagli in hotel e ogni gruppo seguirà la 
propria guida percorrendo un itinerario che si concluderà nella zona dell’Accademia. Per il pranzo saremo 
ospiti del Ristorante San Trovaso. Avremo poi tempo libero, per permettere a ciascuno di dedicarsi ad 
attività individuali. Nel tardo pomeriggio, recuperati i bagagli, raggiungeremo la Stazione Ferroviaria per 
il rientro a Brescia con il treno delle ore 17.50 

 
La quota di partecipazione (€ 282,00)  

per gli iscritti al G.I.D e componenti il nucleo familiare,  è ridotta a   € 230,00 
Supplem. camera sing. (due disponibili) € 55,00 …..Assic. annullamento (facoltativa) € 15,00 

 

La quota comprende: il biglietto ferroviario 2^ classe andata e ritorno con posti riservati. Un pernottamento e 
prima colazione a buffet a Venezia, presso l’Hotel CONTINENTAL (4 stelle), con sistemazione in camere doppie 
con servizi. La cena del venerdì e il pranzo del sabato (bevande escluse). Un trasferimento con motoscafo riservato 
da San Marco per il rientro in hotel. La visita guidata notturna in esclusiva per noi alla Basilica di San Marco. 
Due mezze giornate di visita con guida. Uso delle radio per tutte le visite. Assicurazione Medica. Tassa di 
soggiorno. Materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 
 

La quota non comprende: i pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non menzionato alla voce “la quota comprende". 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla 
di prenotazione inderogabilmente entro l’ 8 gennaio, termine entro cui scadono le opzioni, e saranno 
accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una 
comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari. 
Per favorire la partecipazione dei colleghi, specialmente per quelli residenti fuori città, chiederemo 
all’azienda la concessione di un parcheggio. 
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 Il gruppo “escursionismo“ 

propone 9-10 Febbraio 2019 

Organizzata dall’Associazione 

Culturale Versanti 
Sentieri invernali all'Alpe di 

Rodengo 
(MAX 35 PARTECIPANTI) 

 
L'Alpe di Rodengo è un altopiano dal quale si può ammirare un bellissimo panorama sulle Dolomiti e su molte altre 
montagne dell'Alto Adige. Un sentiero innevato e battuto attraversa l'Alpe e conduce sulla cima dell' Astjoc. Lungo 
il percorso non mancherà certo l'opportunità di fermarsi ai rifugi Roner o Starkenfeld per una sosta. Due giorni 
sulla neve da non perdere.  
1° Giorno 
Da Brescia si raggiunge Bressanone e si prosegue per Valles. Il fiore all'occhiello di questa località è il villaggio di 
Malga Fane, raggiungibile a piedi anche in inverno. Con le sue 35 baite risalenti al Medioevo è stato definito il più 
bel villaggio alpino dell'Alto Adige. Sosta in una delle malghe ristoro e ritorno a Valles per lo stesso itinerario. Chi 
vuole può cimentarsi in una divertente discesa in slittino. Trasferimento in hotel a Rodengo, cena e pernottamento. 
Dislivello: 450m; 
Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 3,30 - Difficoltà: escursionismo; 

Pranzo: a scelta al sacco o in rifugio;  Trasferimento: pullman;  
2° Giorno 
Prima colazione e trasferimento al parcheggio Zumis (1716m). Seguiremo il percorso perfettamente battuto che 
porta, neve permettendo, sulla cima dell' Astjoc (2100m). Il ritorno è per lo stesso itinerario. Cena e pernottamento 
in hotel. 
Dislivello: 500m -Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30 
Difficoltà: Escursionismo 

Pranzo: a scelta al sacco o in rifugio; 
 

Quota di partecipazione è di € 146 per     Soci e famigliari        € 100 Euro e comprende: 
 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 3 stelle  
(acqua e 1/4 di vino compresi - caffè escluso) - l'hotel dispone di area benessere; 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 
• assicurazione infortuni; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco o in rifugio;   

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  
 

Partenza: 
• Sabato 09 Febbraio - ore 6,00 – Brescia, Via Cefalonia 62 –UBI Sistemi e Servizi. (parcheggio al 

piano interrato -1) 

 
IMPORTANTE !! IL PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL G.I.D.: 

TEMPO LIBERO  _-   PROGRAMMI EVENTI IN CORSO. 
 
ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 10 GENNAIO 2019 
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Il gruppo “escursionismo“ 

propone 

2-3 Marzo : “Sentieri 

Invernali” sull’altopiano di 

VILLANDRO 
(MASSIMO 35 PARTECIPANTI) 

 

Organizzata dall’Associazione 

Culturale Versanti 
 

Due magnifici itinerari sull'Altopiano di 
Villandro, un luogo incantevole, poco 

frequentato, circondato da un'atmosfera allegra e spensierata. I percorsi su neve battuta sono ottimamente preparati, 
ideali per raggiungere accoglienti rifugi dai quali potremo ammirare le Dolomiti imbiancate. 
1° Giorno 
Da Brescia si raggiunge Chiusa e dopo pochi chilometri il paese di Villandro. Il sentiero parte da Gasser (1700m) e 
sale per ampi dossi innevati fino alla Stofflhutte (2057 m). Faremo una sosta nell'accogliente rifugio, dal quale si 
gode una bella vista sul gruppo del  Sasso Lungo - Sasso Piatto. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Dopo 
un'escursione sulla neve non c'è niente di meglio che regalarsi un meritato riposo nell'area benessere dell'hotel. 
Cena e pernottamento. 
Dislivello: 550m; 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: a scelta al sacco o in rifugio; 
Trasferimento: pullman;  
2° Giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'inizio del sentiero per Gasser (1700m). Seguendo un itinerario che 
attraversa l'altopiano procediamo in direzione del Corno di Renon. L'escursione offre un bellissimo panorama sulle 
montagne circostanti. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 
Dislivello: 550m; 
Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; 

Pranzo: a scelta al sacco o in rifugio; 
 

La quota di partecipazione è di € 143         per Soci e Famigliari € 100 e comprende: 
 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 3 stelle  
(acqua e 1/4 di vino compresi - caffè escluso) - l'hotel dispone di area benessere; 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 
• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco o al rifugio;   

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  
 

Partenza 

Sabato 02 Marzo  ore 6,00 – Brescia, Via Cefalonia 62 (Ubi Sistemi e Servizi) 
 

IMPORTANTE !! IL PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL G.I.D.: 

TEMPO LIBERO  _-   PROGRAMMI EVENTI IN CORSO. 
 

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 
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 GIORDANIA  
Sulle orme dei Nabatei 

27 APRILE / 2 MAGGIO 2019 
Organizzazione tecnica Brevivet 

 
 

Un viaggio in Giordania tra storia, natura, archeologia, una terra tutta da scoprire: 
 ammirare Petra, la seconda tra le7 meraviglie del mondo, che si raggiunge attraverso una fenditura 
scavata nella roccia rossa e rosa, al termine della quale appare d'incanto la Meraviglia. 
 

Immergersi nel deserto di Wadi Rum seguendo le tracce di Lawrence d'Arabia, con un'escursione in 
jeep 4x4 lungo le piste sulla sabbia rossa, e, alla fine, il  pranzo sotto le tende beduine. 
 

Galleggiare sul mar Morto! un autentico mito, dove la concentrazione salina è tale da rendere 
impossibile immergersi senza tornare immediatamente a galla. Galleggiare sul dorso e  approfittare per 
leggere il giornale ! Una giornata di puro relax tra fanghi naturali, mare e piscina del resort. 
 

Conoscere Gerasa, la città ellenistico-romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente e perciò 
denominata "la Pompei del Medio Oriente". E' una storia che ci è nota ma in un sito assolutamente 
strabiliante. 
PERIODO: 27 aprile / 2 maggio 2019 

RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  
(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

PREZZO: Il costo dell’iniziativa(min. 40 partecipanti) è di.                Euro   1.305,00   

Per i soci e loro familiari                                                        Euro   1.200,00  

Supplemento camera singola (se disponibile)                      Euro      260,00  
La  quota 

comprende 

 

 

 

 

 

 

 

- Viaggio in BUS:  Brescia - Aeroporto - Brescia;  
- Trasporto aereo in classe turistica con volo  da Orio al Serio - Amman ; 
- Franchigia 20 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano ; 
- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto; 
- Sistemazione in Hotel 4 ****  in camere doppie ; 
- Trattamento pensione completa dal 1° al 6 ° giorno (5° gg mezza pensione); 
- Tasse di servizio e oneri portuali e mance; 
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman; 
- Visto ingresso , accompagnatore dall’Italia , ingressi archeologici inclusi; 
- Assicurazione sanitaria, bagaglio, e annullamento viaggio Europ Assistance 

La quota non 

comprende 

Bevande , 1 pranzo e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 
quota comprende”. 
Eventuale adeguamento carburante. 
INFO QUOTA 

Il biglietto aereo potrà subire delle variazioni  in quanto  Ryanair non 

accettando prenotazioni , fornirà il costo del biglietto solo al momento 

dell’effettivo acquisto. 
 

Documenti : passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di  partenza. 
  

Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili devono essere inviate alla Segreteria del 

G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti,  entro il  
 

15 GENNAIO 2019 
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MAROCCO 
 

Tra le COLONNE D’ERCOLE e il RIF 
10 - 16 Maggio 2019 

 

Marocco, terra dei profumi e dei colori; l’aria 
punge di curcuma gialla, di intensa menta 
verde, di cuoi conciati, e si riempie dell’odore 

dolce del dattero e della cannella, del sapido dell’olio di argan, del fumo grigio della carne 
che cuoce sulle braci. 
L’itinerario da noi proposto si snoda sul quadrante nord orientale del paese, alla scoperta di 
alcune delle sue antiche città: dalla cosmopolita Casablanca alla bellissima Rabat, l’antica 
capitale. Nel mezzo, una regione ancora poco conosciuta dal turismo di massa ma ricca di 
fascino, storia e tradizioni. Tangeri, la città bianca, strategica sentinella a cavallo tra due mari 
sulle Colonne d’Ercole d’epica memoria. Tetouan, intrigante connubio architettonico con la sua 
silenziosa bianca medina e gli ariosi viali d’ispirazione belle epoque coloniale. La catena del Rif 
con le sue comunità berbere fieramente legate alle antiche tradizioni a dispetto della rude 
quotidianità, dove spicca il pittoresco villaggio indaco di Chefchaouen annidato tra le montagne. 
E ancora Volubilis, sito archeologico romano riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e 
Meknès, cittadina che fu capitale del Marocco, anch’essa inserita dall’UNESCO nell’elenco dei 
siti Patrimonio dell’Umanità. 
L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN STUDIO. Il programma dettagliato può 
essere richiesto, senza impegno, a Daniele Dusi (danieledusi.brescia@gmail.com) o alla 
segreteria del G.I.D.. 

 
La quota di partecipazione, calcolata su base 30 partecipanti, è di € 1.165,00 
Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, la quota è ridotta a € 1.080,00 

 

La quota comprende: trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e in Marocco. 
Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea, tasse aeroportuali aggiornate al 25 ottobre 2018. 
Sistemazione negli hotel indicati in programma, in camere doppie con servizi, e trattamento di pensione 
completa come da programma. Pullman GT privato e guida parlante italiano a disposizione per tutta la 
durata del tour. Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma, con ingressi ove previsto; 
radioriceventi e auricolari. Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale 
€ 750). Assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 
 

La quota non comprende: 
I pasti in aeroporto o non menzionati nel programma. Le mance a guide, autisti, camerieri (€ 40 pp). Il 
supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 250,00). L’assicurazione 
facoltativa AXA F30 a copertura delle eventuali penali in caso di annullamento del viaggio (€ 44,00). I 
facchinaggi, le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 30 gennaio, utilizzando la 
scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. Agli 
iscritti al tour sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei 
dati necessari. 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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L’Associazione Culturale 
Versanti 

con l’Organizzazione 
tecnica di 

Nuovantinea Viaggi di 
Spinelli Patrizia 

 

Propone dall’11 al 19 

maggio 2019 
 

 

 UN TREKKING SULLA COSTA TURCHESE 
 

LA Via Licia 
 

 

La Via Licia è uno dei percorsi più belli del bacino del Mediterraneo. Cammineremo su 
sentieri che seguono uno spettacolare tratto di costa, tra le rovine di antiche città romane e 
castelli bizantini, in un contesto irripetibile di arte natura e storia. Alla bellezza delle 
foreste, delle scogliere e del mare color turchese, uniremo il piacere di camminare 
seguendo le tracce della storia.  
 
 
La quota di partecipazione, calcolata sulla base di 20 partecipanti fino ad un massimo di 
30 è di € 1.435; 
Per gli iscritti al G.I.D. e loro famigliari è ridotta a € 1.300. 
 
Il programma completo e dettagliato, con la relativa scheda tecnica, comprendente 
informazioni sulla Polizza annullamento viaggio (Globy Giallo) e la Polizza integrativa 
Sanitaria/Bagaglio (Globy Rosso)  è pubblicato sul sito del G.I.D.: 

TEMPO LIBERO – PROGRAMMI EVENTI IN CORSO. 
Informazioni sulle suddette polizze possono essere richieste tramite e-mail alla Segreteria 
del GID. 
 
Ad ogni iscritto verrà inviato il contratto di viaggio da rendere compilato e firmato alla 
Segreteria del GID, allegando, inoltre, la fotocopia della carta d’identità o del passaporto. 
 
Le iscrizioni devono essere inviate alla Segreteria del GID utilizzando la scheda multipla 
di prenotazione entro il 10 febbraio 2019 
. 
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CORSO DI SCI ALPINO 

SNOWBOARD 
Informiamo i colleghi che il G.I.D. UBI Banca organizza, 
come gli scorsi anni, un CORSO DI SCI ALPINO e un CORSO DI SNOWBOARD 
in località BORNO, tenuto dai maestri della locale Scuola FISI. 
 

Il corso avrà inizio il 10 febbraio , per  5 domeniche per un totale di 15 ore. 
La prima domenica verrà eseguita una selezione per la formazione dei gruppi in base alla capacità 
di ogni singolo partecipante (su insindacabile giudizio dei maestri). In caso di non raggiungimento del 
numero minimo per dar corso all’iniziativa gli interessati potranno contattare la scuola di sci e concordare 
il corso a prezzo convenzionato. I partecipanti devono avere un minimo di 6 anni 

Il corso sarà così articolato: 
 

domenica 10/02/2019 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
domenica 17/02/2019 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
domenica 24/02/2019 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
domenica 03/03/2019 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
domenica 10/03/2019 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
I corsi di snowboard si effettueranno nelle stesse date con orari ancora da definire . 
 
La quota di partecipazione, comprensiva delle sole lezioni, calcolata su gruppi di 6/8 persone, è fissata in: 

 

Euro 120,00 per gli iscritti G.I.D. e i loro famigliari 
Euro 150,00 per gli aggregati 
 

L’organizzazione e la Scuola Sci non si assumono nessuna responsabilità in merito a possibili 
infortuni durante le ore di scuola. 
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 10 gennaio 2019 inviando alla segreteria del 
G.I.D. il sottostante modulo di adesione. Vi aspettiamo numerosi. 
 
=========================================================================== 
Alla segreteria del G. I. D.: 
 
Il Sottoscritto: 

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

 
 

Telefono n. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

per l’iscrizione al: 

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

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

COGNOME NOME Anni 
Princ. 
SI/NO 

Aggr Sab/Dom COGNOME NOME Anni 
Princ. 
SI/NO 

Aggr Sab/Dom 

          
          
          

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

 
Data ______________     Firma ______________________________ 
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STUDIO DI MASSOTERAPIA MARCO PELI 
Via Don Vender 95, Brescia 

Tel. 339 3631896 

marcopelimassoterapista@gmail.com 
 
 
 

La massoterapia è una tecnica che utilizza diverse tipologie di massaggio a seconda delle necessità del 
paziente e ha varie applicazioni, così come sono numerosi i benefici ottenibili dopo un ciclo di sedute. È 
molto importante affidarsi a massoterapisti qualificati e certificati, poiché un massaggio eseguito in 
maniera scorretta potrebbe peggiorare il tipo di problema sofferto o addirittura creare nuovi fastidi o 
dolori.   

Nello suo studio il massoterapista MARCO PELI (aut. Reg. Lombardia – decr. n° 10043 del 06/10/2009) 
propone massaggi decontratturanti, rilassanti, connettivali riflessogeni e linfodrenanti (metodo del 
Dott. Vodder).  

Il Sig. Marco utilizza diverse tecniche a seconda delle situazioni specifiche, applica tecniche manuali 

olistiche e bionaturali, volte a migliorare lo stato di benessere del paziente, inoltre propone massaggi 
sportivi, particolarmente utili per chi mantiene una attività sportiva regolare, anche agonistica, consigliati 
nei giorni successivi all’attività. 

Nello studio si effettuano anche massaggi terapeutici (con prescrizione medica), per i quali è prevista la 
detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. 

La convenzione prevede uno sconto agli associati del G.I.D. del 20% sul prezzo del singolo massaggio 
(della durata di 50 minuti e del costo di 30€). 
Collegatevi alla Pagina Facebook "Marco Peli - Massoterapista" o Instagram 

"marco_peli_massoterapista" oppure contattate direttamente il Sig. Marco per conoscere offerte 

continuative e/o periodiche e per qualsiasi richiesta di informazioni. 

 

 
 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 

 

Pag. 18 Riferimento: Pierangelo Bergamaschi 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CLIMATECH 
di Stefano Segalini 

Via Diaz, 20  
25064 Gussago (Bs) 

Tel. 380.7898097 
info.clima01@gmail.com  

www.climatizzatori-migliorprezzo.it 
 
 
 
 

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2018. La ditta 
promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, 

Daikin e Samsung , tratta impianti di climatizzazione civili ed industriali e 
offre un servizio professionale a partire dal sopralluogo (gratuito), 
all’assistenza. 
 
In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare 
la qualità al miglior prezzo ma essere sicuri di chi ti effettua i lavori in casa. 
Climatech infatti si avvale solo di installatori qualificati e certificati. 
 
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma 
residenziale dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto 
calcolato sui listini ufficiali 2018: 
 
 

 

MITSUBISHI  ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG 
Sconti fino al 50% 

 
 

Il listino è disponibile dietro semplice richiesta tramite e-mail all’indirizzo infoclima01@gmail.com 

Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% 
Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097  
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SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

 

Ottobrata , col naso in sù per ammirare gli affreschi di “Villa Pisani”  

 

 

 

 Simpatica e riuscita la giornata sul “Treno dei Sapori” 
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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. 
 

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

 Viviparchi  Rif. Belussi 

 Laboratorio Iconografico S. Barnaba  Rif. Zarattini 

 La Befana (e non solo) a Grazzano Visconti 06-01-2019 Rif. Zarattini Spagnoli 

 San Paolo D’Argon e Costa di Mezzate (BG) 23-01-2019 Rif. Zarattini Spagnoli 

 Venezia e San Marco 08-03-2019 Rif. Belussi 

 Alpe di Rodengo 09/10-02-2019 Rif. Giuffrida 

 Alpe di Villandro 02/03-03-2019 Rif. Giuffrida 

 Giordania 27/04-02/05-2019 Rif. Sorsoli 

 Marocco  10/16-05-2019 Rif. Dusi 

 Trekking “La Via Licia”  11/19-05-2019 Rif. Giuffrida 

 
unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome (D/P/C/F/A) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

    
    
    
    
(Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, Altro A)  
 
 
Per un totale di n° ….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento delle iniziative. 
 
 
Data ............................       Firma ................................................... 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13 
del D.L. 2003/196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti 
iscritti per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o 
servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità 
informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196  e dell’art. 29 del 
Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere. 
 

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



 

 

 

 

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 



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 - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00

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

G.I.D.

I partecipanti

alla gita a Cremona

per la festa

del torrone

Incontro conviviale

dei pensionati,

il numeroso gruppo

alla messa celebrata

presso la Pieve di

S. Maria Vecchia

di Gussago

Pres. ZARATTINI ITALO 329 2292276 - 030 381547

V. Pres. QUADRELLI GIACOMO 338 4358172 - 030 381547

V. Pres. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Segr. PETRUCCI VALERIO 335 5798231 - 030 381547

Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268 - 030 381547

Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032 - 030 381547

Cons. BERGAMASCHI PIERANGELO 348 3520327 - 030 381547

Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127 - 030 381547

Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700

Cons. DONISI ATTILIO 333 9344081 - 030 381547

Cons. DUSI DANIELE 339 8758900 - 030 381547

Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373 - 030 381547

Cons. PATTINI PIERLUIGI 329 1826338 - 030 381547

Cons. SORSOLI GIANPIERO 338 2422591 - 030 381547

Cons. SPAGNOLI RAFFAELLO 339 5228782 - 030 381547

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Il gruppo in visita a “San Pietro in Oliveto”


