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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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In questo numero: 
 

 Segreteria 
 Programmazione turistica e altro 

2020 

 

  

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Corso di Cucina e Dolceria  Donne nell’Arte 
 Visita nel sottosuolo di Brescia 
 Presena “Teatro Igloo” 
 I giardini di “Villa Taranto” 

 

 Sotto “La Torre dell’Orologio” 
 Prato e Poggio a Caiano 
 Cervia 

 Sezione Turistica: 
 Escursione santuario “Madonna 

del Visello” 
 Budapest 

 Estremadura Spagna 
 Soggiorno a Ischia 

 San Vincenzo(LI) Intercral di 
Tennis 

 Soggiorno a Milano Marittima 

 Sezione Sportiva: 
 BAM Brescia Art Marathon  Gara di Biliardo 

  

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Offerta Olio  Convenzioni Varie 

  

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione Culturale e Hobby  

 

 

Comunicazione : si informano i soci  che dal 10/12/2019 il sig. Attilio Donisi non 
ricopre più il ruolo di consigliere del GIDUbibanca  per motivi personali. 

  
 
 



SEGRETERIA 
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PROGRAMMA  GITE  TURISTICHE  E  
ALTRO  ANNO 2020 

 
 

PERIODO DESTINAZIONE  GG.   RESPONSABILI 
    
Febbraio       (10/02 - 15/02) 
                     (14/02 – 16/02) 

SETTIMANA BIANCA (Hotel Lido) 
ESCURSIONE NEVE 

5 
3 

Dusi 
Giuffrida 

    
Marzo           (21/03 - 22/03) 
                     (25/03 - 07/04) 

ESCURSIONE NEVE 
BIRMANIA 

2 
14 

Giuffrida 
Dusi 

Aprile           (18/04 - 19/04) GOLFO  TIGUGLIO 2 Belussi 
Maggio         (01/05 - 03/05) 
                     (09/05 - 16/05) 
                     (13/05 - 16/05) 
                     (16/05 - 24/05) 

FESTIVAL CERVIA 
TOUR ESTREMADURA 
BUDAPEST 
TREKKING MADEIRA 

3 
8 
4 
9 

Belussi 
Dusi 
Quadrelli 
Giuffrida 

    
Giugno         (30/05 - 06/06) 
                     (06/06 - 07/06) 
                     (07/06 - 21/06) 
                     (13/06 - 20/06) 
                    
                     (13/06 - 27/06) 
                     (13/06 - 14/06) 
                     (17/06 - 01/07) 

TOUR BRETAGNA 
FIRENZE 
ISCHIA 
GARDEN CLUB TOSCANA (Vacanze e 
Campionati Italiani Tennis) 
HAPPY VILLAGE (Vacanze marine) 
DOLOMITI 
MILANO MARITTIMA 

8 
2 

15 
7 
 

15 
2 

15 

Dusi 
Zambonardi 
Sorsoli 
Quadrelli-Attilari 
 
Dusi 
Giuffrida 
Quadrelli-Bordogna 

    
Luglio         (01/07) - (09/07) 
                    (04/07) - 11/07) 
                   (12/07) - (19/07) 
                   (25/07) - (26/07) 
                   (31/07) - (02/08) 

TURCHIA  CAPPADOCIA 
VACANZA ESTIVA (Hotel Lanerhof) 
SETTIMANA VERDE 
COSTA ETRUSCHI 
DOLOMITI (Rifugi) 

9 
7 
7 
2 
3 

Sorsoli 
Dusi 
Giuffrida 
Belussi 
Giuffrida 

    
Settembre    Data da definire 
                   (03/09) - (06/09) 
                   (19/09) - (20/09) 
                   (26/09) - (03/10) 

CIPRO + ESCURSIONI 
VIENNA 
MONTAGNA (Escursione) 
FORMENTERA 

7 
4 
2 
8 

Dusi 
Zambonardi 
Giuffrida 
Sorsoli 

    
Ottobre        Data da definire 
                    (03/10) - (04/10) 
                    (15/10) - (18/10) 
                    (17/10) - (18/10) 

EGITTO (Vacanza Marina) 
ALTO MONFERRATO 
CASTELLI ROMANI 
ESCURSIONE (Collina) 

7 
2 
4 
2 

Dusi 
Belussi 
Quadrelli 
Giuffrida 

Novembre   (28/11) - (30/11) 
Dicembre    (08/12) - (13/12) 

NON SOLO MERCATINI 
VACANZA BIANCA (Hotel Lanerhof) 

   3 
   6 

Belussi 
Dusi 

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

 

Tutte le sopracitate iniziative verranno dettagliate negli appositi notiziari mensili . 
 

Il Programma di tutte le iniziative del GID previste per il 2019 sarà disponibile sul nostro sito.  
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Corso di CUCINA e 
DOLCERIA 

non professionale 
 

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; ci sono colleghi che lo frequentano 
ogni anno non solo per apprendere l’arte culinaria, ma anche per il piacere di ritrovarsi in 
compagnia e scambiarsi esperienze, consigli e (qualcuno) ricette della nonna da loro recuperate.  
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. 
 

Il corso prevede sei incontri, nelle serate di 
lunedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 marzo e  6 aprile 

 

Le lezioni sono condotte da chef professionisti, coadiuvati da cuochi hobbisti di collaudata 
bravura e esperienza. Ogni volta viene realizzato un menù completo, iniziando dalle ricette più 
semplici in un crescendo di conoscenza e sapori. Quest’anno c’è una novità: in ogni incontro si 
prepareranno sia pietanze che dolci. Come tradizione, ogni lezione si concluderà con la 
consumazione dei piatti cucinati. 
 

Il corso si svolge a Brescia, presso la sede dell’associazione in 
 

Via Flero, 27/a (zona Villaggio Sereno) 
 

Ogni incontro ha inizio alle ore 20.00 (è richiesta la puntualità) 
Per maggiori informazioni potete telefonare al numero:  338.22.94.384 

 
 

La quota di partecipazione al corso è di  € 160,00 
Per i soci del GID, e componenti il nucleo familiare, la quota è ridotta a € 130,00 

 
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 21 febbraio 
utilizzando la scheda di prenotazione multipla. Ci sono stati riservati 15 posti; eventuali richieste 
per la partecipazione di ospiti, saranno accettate secondo disponibilità. 
 

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. 
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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In collaborazione con Guida Artistica di Brescia che ha curato la 
parte tecnica il GID propone la mostra 

DONNE NELL’ARTE: da Tiziano a 
Boldini 

Giovedì 5 Marzo 2020 
 

Riprendiamo una parte del documento informativo sulla Mostra, predisposto dagli organizzatori, che bene illustra la 
portata e l’interesse della stessa: 

 

“Dopo il grandissimo successo ottenuto con “Gli animali nell’Arte”, l’Associazione Amici di Palazzo 
Martinengo prosegue il percorso di indagine su temi di grande attualità sociale e mediatica proponendo, a partire 
dal 18 gennaio 2020, un’esposizione dedicata alla rappresentazione della donna nell’arte dal Cinquecento fino 
alla Belle Époque. 
Grazie alla selezione di un centinaio di opere provenienti da prestigiosi musei, pinacoteche e collezioni private, sarà 
possibile analizzare a trecentosessanta gradi l’affascinante tematica, con l’obbiettivo di dimostrare come la donna 
abbia da sempre avuto un ruolo centrale nella storia dell’arte italiana. Infatti, i più grandi pittori rinascimentali, 
barocchi e del XIX secolo, da Raffaello a Tiziano, da Caravaggio a Tiepolo, da Zandomeneghi a De Nittis fino a 
Boldini, hanno dedicato a nobildonne, aristocratiche e popolane memorabili ritratti, nei quali hanno fatto emergere 
la personalità, l’eleganza, il carattere, la sensualità e le più sottili sfumature del mondo femminile. Traendo 
ispirazione dai testi sacri, gli artisti hanno licenziato tele oggetto di secolare devozione che raffigurano le più 
famose sante della cristianità – Maddalena, Caterina, Barbara, Lucia -, e le eroine bibliche come Giuditta, Salomè e 
Dalila. Anche la letteratura classica ha fornito ai pittori molti spunti di riflessione, come nel caso delle storie che 
riguardano divinità – Diana, Venere, Minerva, Giunone -, celebri figure mitologiche – Leda, Europa, Onfale, Dafne 
– e illustri donne del mondo antico che, con coraggio e drammatica determinazione, hanno preferito la morte al 
disonore: si pensi, ad esempio, a Cleopatra, Lucrezia romana e Sofonisba. 
Soprattutto nell’ambito della pittura italiana dell’Ottocento, vera protagonista della rassegna, la donna è stata colta 
nella dimensione domestica, alle prese con le faccende della vita quotidiana e del lavoro; nei panni di madre 
affettuosa che accudisce con amore i propri figli; e anche in atteggiamenti maliziosi e in situazioni intime per 
esaltarne il fascino e la carica sensuale, come testimoniano gli straordinari capolavori presenti in mostra di 
Giovanni Boldini, il più grande artista italiano della Belle Époque. 
Attraversando le sale di Palazzo Martinengo il pubblico compirà un emozionante viaggio lungo quattro secoli di 
storia dell’arte e ammirerà capolavori dei grandi maestri che, con delicata sensibilità estetica, dipinsero le donne in 
situazioni, contesti e atteggiamenti differenti, cogliendo nei loro sguardi le più sottili sfumature caratteriali. Un 
rapporto, quello tra l’arte e il mondo femminile, che i più celebri pittori di tutti i tempi hanno eternato in dipinti di 
incantevole bellezza e che questa mostra vuole riscoprire e portare all’attenzione della società contemporanea, per 
rimarcare come la donna sia da sempre stata il centro dell’universo artistico, e non solo!” 
 

Il programma prevede: 
- Ore 14,30 incontro con i partecipanti presso Palazzo Martinengo Cesaresco e incontro con le 

guide 
- Ore 15,00 ingresso alla mostra del primo gruppo 
- Ore 15,20 ingresso alla mostra del secondo gruppo 
- Al termine della visita saremo poi accompagnati da una delle guide a visitare alcuni luoghi 

caratteristici in città (programma relativo non ancora illustrato) 
- La giornata si concluderà con la cena in un locale cittadino (presumibilmente La Sosta) 

 

Il costo della presente iniziativa è pari ad Euro 50,00 ma viene proposto ai soci e familiari ad Euro 40,00 
e comprende gli ingressi alla Mostra, con la presenza degli incaricati di Guida Artistica sia alla mostra e 
sia nella successiva passeggiata, la cena. 
 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro, 54 a mezzo della scheda multipla di prenotazione. L’organizzazione della gita è 
comunque subordinata alla presenza di almeno 30 persone. Onde evitare attese si raccomanda una 
sollecita segnalazione all’organizzatore Raffaello Spagnoli (Cell. 3395228782) di eventuali contrattempi 
che dovessero sorgere. 
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VISITA NEL SOTTOSUOLO DI 
BRESCIA LUNGO I FIUMI 

SOTTERRANEI CHE 
L’ATTRAVERSANO 

SABATO 7 MARZO 2020 ORE 10,00 
 

Il GID, a richiesta di alcuni colleghi, ha preso contatti con l’Associazione Brescia Underground, per una 
visita guidata nel sottosuolo di Brescia, volta ad una visione insolita e non comune del centro cittadino, 
già proposta con successo a più riprese negli anni 2013 – 2014 - 2015. L’iniziativa è aperta ad un gruppo 
di n. 25 persone (ma può essere ripetuta anche in altra data qualora le adesioni fossero in numero 
superiore a quello indicato) che verranno guidate nell’esplorazione diretta dei fiumi Bova e Celato e di 
siti di valore storico ed archeologico posizionati sotto il centro storico della città.  Trattasi di un percorso 
della durata di circa 2 ore e 30 circa a cui possono partecipare le persone dai 14 ai 65 anni (eventuali 
richieste di nominativi che non rientrano in tali parametri verranno valutate singolarmente), con 
esclusione delle donne incinta, delle persone con problemi di deambulazione e di claustrofobia e dei 
portatori di handicap. Bisogna infatti camminare nell’acqua con stivali forniti dall’Associazione e 
procedere chini in alcuni brevi tratti; a parte questi aspetti non sono presenti altre difficoltà. Per chi 
volesse aderire è necessario il seguente abbigliamento: 
     

- pantaloni o jeans con cintura (per consentire l’allacciamento dei gambali) – non tuta o leggings; 
felpa e/o giubbino tipo K-Way; 

- guanti da cucina e/o giardinaggio (no in lattice); 
- due paia di calze (possibilmente pesanti); 
- torcia elettrica comune di uso manuale o frontale (1 a persona). 

 

I gambali (altezza all’inguine) ed i caschetti vengono forniti dall’Associazione Brescia 
Underground.   
 
E’ bene arrivare al luogo di partenza già vestiti per l’escursione. Tutto ciò che non servirà durante la visita 
(scarpe, giubbini, borse, zainetti, ecc.) verrà depositato in luogo apposito. 
 

Ritrovo e partenza davanti al Serraglio (Porta Rossa – Associazione Brescia Underground) – Via 
Annibale Calini – zona Piazza Vittoria – alle ore 9,45).  
I responsabili dell’Associazione ci guideranno ed assisteranno durante il tragitto. Lungo il percorso si 
aprono spazi illuminati con fotografie dei luoghi esterni sovrastanti in cui è possibile sostare per ascoltare 
quanto verrà illustrato dagli accompagnatori. Si uscirà da un apposito tombino nei pressi della Chiesa del 
Carmine  
 

Il costo della gita è di Euro 25,00 ; per gli iscritti ed i loro familiari è di Euro 15,00 ed è 
comprensivo dell’ingresso, della visita guidata e dello spuntino (aperitivo ed alcuni assaggi) che 
verrà consumato in un locale del centro al termine dell’escursione. 
Le adesioni in numero massimo di 25 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 20 persone. 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 
2292276 ) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
Si ricorda anche 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. 
 

La visita potrebbe essere annullata in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. 
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PASSEGGIATA NEL CENTRO 
CITTADINO CON VISITA ALLA 
STRUTTURA SOTTERRANEA 

DELLA TORRE DELL’OROLOGIO  
 

VENERDI’ 13 MARZO 2020 ORE 10,00 
 
 
Trattasi di una seconda visita nel sottosuolo di Brescia di Livello 1, 
quello più semplice che  può essere consigliato a tutte le persone dai 
bambini agli anziani. Non è richiesto l’utilizzo degli stivali e non ci si 
bagna. 
Questa visita, guidata, consiste nella spiegazione dei fiumi, rogge e 

canali che tuttora scorrono sotto le strade del centro storico ed è strutturata in una passeggiata presso vie e 
piazze urbane, per giungere infine in Piazza Loggia, dove ci verrà illustrata la storia dell’antico Dugale, 
corso d’acqua storico che per secoli aiutò l’economia della città scorrendo lungo gli attuali portici di Via 
X Giornate. Esso è in parte inglobato nella struttura sotterranea della Torre dell’Orologio, la quale svelerà 
affascinanti sorprese. 
Nell’area è anche presente una porzione del vecchio acquedotto cittadino, atto a convogliare, fino agli 
albori del XX secolo le sue acque al macello comunale degli Spalti S.Marco. Un sito ricco di molteplici e 
affascinanti storie, contestualizzato nella piazza più elegante della città. ,  
 
L’Associazione Brescia Underground è la promotrice dell’iniziativa. Dopo anni di esplorazione e di 
lavori nel sottosuolo da parte dei suoi esponenti, ha reso possibile l’ingresso in una parte sconosciuta del 
territorio della città e l’opportunità di far conoscere ai visitatori la storia dell’economia locale durante i 
secoli trascorsi. I nostri accompagnatori sono gli artefici dei lavori di ricerca e sono quindi le persone più 
adatte a guidarci nel tragitto.  
 
Il ritrovo per la partenza è fissato presso la stazione metropolitana di San Faustino, presso la 
gigantografia di Brescia Underground (primo piano interrato alle scale mobili) alle ore 10,00 con 
abbigliamento e scarpe comode come si conviene per iniziative del tipo.  
 
Ci si inoltrerà verso il centro della città fino al raggiungimento di Piazza Loggia, dove si scenderà nel 
sottosuolo.  
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 15,00 ; per gli iscritti ed i loro familiari è di Euro 10,00 ed è 
comprensivo dell’ingresso, della visita guidata e di un aperitivo che verrà consumato in un locale 
del centro al termine dell’escursione. 
 
Le adesioni in numero massimo di 40 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 20 persone. 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 
2292276 ) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
Si ricorda anche 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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ICE MUSIC FESTIVAL NEL 
TEATRO-IGLOO 

 SUL GHIACCIAIO PRESENA   
(sabato 21 marzo 2020)   

 
 
 

Abbiamo ottenuto un’opzione per n. 40 posti, con validità 20 febbraio, per assistere allo spettacolo 
musicale che si terrà alle ore 16,00 nel teatro-igloo del Ghiacciao Presena, a m. 2.600 di altezza. 
Nell’occasione sarà presente e protagonista l’ ”ORCHEXTRA TERRESTRE” una delle più note 
orchestre multiculturali italiane. Visto il buon successo riscontrato nel 2019 il Consorzio Adamello SKY 
ha ritenuto di riproporre l’Ice Music Festival anche per la stagione in corso con spettacoli musicali che 
vanno in scena da gennaio a marzo ogni giovedì e sabato pomeriggio. Il Teatro-Igloo è un anfiteatro di 
ghiaccio costruito all’interno di un igloo di neve, in un ambiente unico e magico, con i riflessi delle luci e 
l’acustica dei suoni, dal clima particolare, che può ospitare 200 spettator  e la cui vera attrazione sono gli 
strumenti di ghiaccio, 16 in tutto, in grado di costituire un’orchestra a tutti gli effetti. Il fondatore di ICE 
MUSIC è Tim Linhart, un artista americano che ha sempre amato l’inverno e lo sci e che da 36 anni è 
protagonista nel lavorare il ghiaccio come materia artistica. Sperimentando varie tecniche, ha creato 
moltissime sculture, fino a quando si è reso conto che il ghiaccio poteva emettere suoni. Sono nati così i 
suoi geniali strumenti musicali che suonano perfettamente e quindi la straordinaria ICE MUSIC. A 
quanto ci risulta è il primo posto in Italia in cui si svolge una manifestazione del genere e siamo lieti di 
proporlo ai nostri associati sperando di far loro cosa gradita. Numerosi e d’importanza nazionale gli artisti 
che si esibiranno durante la stagione. Da parte nostra si è optato per una giornata in cui sarà possibile 
ammirare la maggior parte degli strumenti musicali a disposizione. L’iniziativa è aperta a tutti e non 
richiede alcun tipo di attrezzatura in quanto il teatro è raggiungibile con la moderna cabinovia che parte 
dal Passo del Tonale. E’ necessario invece avere un vestiario adeguato all’altezza ed alle temperature del 
posto. 
  
La gita si effettuerà in pullman con partenza da Brescia (Via Volturno – Piazzale FIAT IVECO ) 
alle ore 12,00. 
Si raggiungerà il Passo Tonale per poi prendere l’impianto che ci condurrà alla nostra destinazione. 
Lo spettacolo che abbiamo prenotato inizierà alle ore 16,00 
 
Il costo complessivo della manifestazione è di Euro 60,00 (prezzo pieno). Agli associati viene 
proposto ad Euro 45,00 ed è comprensivo del bus, dei biglietti riferiti all’impianto e all’accesso allo 
spettacolo musicale. 
  
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. L’organizzazione della 
gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 persone. 
 
Gli interessati sono invitati a tramettere tempestivamente la loro adesione per consentirci di 
esercitare l’opzione ottenuta. 
 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 
2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
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Il GID, in collaborazione con l’agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo, 
che ha curato l’organizzazione tecnica, propone la visita guidata di  

PRATO E POGGIO A CAIANO 
SABATO 28 MARZO 2020 

 

Prato è una città che risulta spesso trascurata, avendo, la maggior parte delle 
persone, la convinzione che si tratti unicamente di un luogo dedito alla 
lavorazione ed al commercio dei tessuti, mentre in realtà è un sito toscano di 
grande interesse, anche da un punto di vista artistico e monumentale. 
Poggio a Caiano è invece sede di due straordinarie ville di campagna 
appartenute l’una a Lorenzo il Magnifico (oggetto della nostra visita) e l’altra al 
fratello.  
La nostra gita si propone, quindi, di far conoscere meglio due interessanti località 
toscane non adeguatamente conosciute malgrado i loro meriti.  
Programma: 
Partenza dei partecipanti alle ore 6,00 del mattino da Piazzale IVECO, in 
direzione della Toscana, con sosta lungo il percorso per la prima colazione libera.  

Incontro con la guida a Prato e inizio della visita nel centro storico. Ci soffermeremo in Piazza del Comune, dove 
si fronteggiano il medievale Palazzo Pretorio, oggi sede del Museo Civico e il Palazzo del Comune, costruito da 
Giuseppe Valentini alla fine del Settecento. La visita proseguirà in Piazza San Francesco dove si trovano la chiesa 
omonima, conclusa nel 1410 e la Biblioteca Roncioniana, la più antica biblioteca cittadina fondata nel Settecento, 
quindi presso la casa museo di Marco Datini, importante mercante vissuto nella seconda metà del Trecento. 
L'itinerario si concluderà in piazza del Duomo, dove verrà illustrata la storia religiosa della città e della sua 
bellissima Cattedrale, scrigno di opere preziose, come il Pulpito di Donatello, gli affreschi di Filippo Lippi, la 
cappella della Cintola con gli affreschi di Agnolo Gaddi.  
 

Al termine della visita ci recheremo presso il locale dove verrà servito il pranzo. 
 

Nel primo pomeriggio arrivo a Poggio a Caiano, presso la villa medicea (Villa Ambra), incontro con la guida e 
ingresso in villa. Ci verrà illustrata la storia della villa, costruita negli anni 80 del Quattrocento da Giuliano da 
Sangallo su commissione di Lorenzo il Magnifico, degli esponenti della famiglia Medici ad essa legati, così come, 
visitando le sontuose stanze, ci soffermeremo sugli affreschi del Pontormo, di Allori e Andrea del Sarto, che 
decorano il grande salone delle feste. Successivamente effettueremo una visita all’annesso Museo della Natura 
Morta, prima di accedere al giardino dove ci soffermeremo sulla storia dello stesso dall’età medicea fino alla 
stagione in cui ha soggiornato in villa Vittorio Emanuele II. 
 

Al termine partenza per il rientro, con tappa di ristoro lungo il percorso, anche considerata la lunghezza del viaggio. 
 

Quota individuale di partecipazione: 
− minimo 35 partecipanti paganti : Euro 93,00 per persona 
− minimo 40 partecipanti paganti : Euro 85,00 per persona 
− minimo 50 partecipanti paganti : Euro 76,00 per persona 
In questo momento, non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato ai Soci e 

ai loro familiari; questo, appena definito, sarà comunicato agli iscritti all’iniziativa. 
 

La quota comprende: Viaggio a/r in bus gt - pass, parcheggi e pedaggi autostradali - servizio guida intera giornata 
(1 guida ogni 25 persone) - ingressi come da programma - auricolari da utilizzare durante la visita guidata - pranzo 
tre portate servito in ristorante - bevande ai pasti - assicurazione Allianz Global. 
 

In caso di ritiro dei partecipanti sono previste penalità che arrivano fino al totale della quota nel caso di 
ritiro nei tre giorni precedenti la partenza. 
 

Le prenotazioni, nel numero massimo di 50, devono essere richieste mediante compilazione della scheda multipla 
di prenotazione entro il 15 Marzo 2020. La manifestazione si terrà con un minimo di 30 persone.Si raccomanda 
la segnalazione di eventuali contrattempi che dovessero sorgere, sempre tenendo conto di quanto precisato in 
merito ai ritiri. Per chiarimenti ed altre necessità l'organizzatore Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 – 
è a disposizione degli iscritti. 
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Il GID, in collaborazione con l'agenzia Lucignolo Viaggi – Bovezzo propone  

VISITA DEI GIARDINI DI VILLA 
TARANTO E SALITA IN FUNIVIA ALLA 

VETTA DEL MOTTARONE 
Martedì 21Aprile 2020 

 

Villa Taranto a Verbania non ha certamente bisogno di presentazione. Nota per i suoi giardini, famosi in tutto il 
mondo, e più volte premiati come i più bei giardini d'Italia, meta della nostra gita, la villa è attualmente adibita a 
servizio pubblico e non è visitabile. I giardini, invece, nel periodo da noi prescelto, risultano particolarmente 
interessanti da visitare in considerazione della fioritura delle bulbose (80.000 tulipani). Ogni anno questa 
manifestazione floreale regala ai turisti nuove prospettive cromatiche, sapientemente create dagli esperti giardinieri 
che lavorano nel parco. Il Giardino diventa una vera e propria tavolozza di colore; migliaia di bulbi appartenenti a 
circa 70 varietà differenti, sia per forma sia per colore, dipingono i prati e le aiuole del parco. L’attrazione 
principale dell’evento è indubbiamente il Labirinto dei Tulipani, un serpeggiante sentiero di circa 400 metri, in 
cui il turista sarà immerso in un’ineguagliabile atmosfera creata da tonalità e sfumature seducenti. 
Tra le varietà più pregiate vi sono i tulipani a fiore di peonia come il “Carnaval de Nice”; a fiore di giglio come il 
tulipano “Ballerina” e quelli sfrangiati come il tulipano “Vincent van Gogh”, che prende il nome dal famoso 
pittore. Infinita è inoltre la gamma dei colori presenti e spettacolari sono gli accostamenti, come l’abbinamento 
bianco/rosso nella parte alta del parco. Una passeggiata avvolgente tra i fiori, che vi metterà a diretto contatto con 
la natura, le sue tinte e i suoi aromi. Oltre ai brillanti colori dei tulipani, sarà inoltre possibile ammirare la nuova 
collezione di giacinti, una generosa fioritura di Camelie, Magnolie, Rododendri, Narcisi, Viole e … un cromatico 
tappeto blu con oltre 40.000 Muscari in fiore.  
Terminata la visita del giardino e dopo il pranzo ci sposteremo a Carciano di Stresa: dal Piazzale Lido, in riva 
al lago di fronte all’Isola Bella, parte la Funivia Stresa-Alpino-Mottarone che, con un tragitto della durata di circa 
30 minuti, raggiunge quota 1.491 metri s.l.m.. E’ possibile salire fino alla cima del Mottarone con la “Seggiovia 
Mottarone Vetta”,  ammirare lo stupefacente panorama che consente di spaziare a 360° dalla Pianura Padana alle 
cime delle Alpi, dalla vetta del Monte Rosa alla vista dei sette laghi. Il Mottarone, è considerato uno dei balconi 
naturali più belli d’Italia. 
Al termine partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 20.00 circa.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
– minimo 30 partecipanti paganti: € 105,00 per persona 
– minimo 40 partecipanti paganti: € 103,00 per persona 
 

Il GID contribuirà con una quota di 15 Euro 
La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste  
- pass, parcheggi e pedaggi autostradali  
- servizio guida intera giornata (una guida ogni 35 persone) 
- biglietto di ingresso a Villa Taranto – tariffa gruppi minimo 20 partecipanti 
- biglietto A/R da Stresa fino alla cima del Mottarone 
- pranzo servito in ristorante con menù a 3 portate (alla prenotazione si potrà specificare se carne o pesce di 

lago) - bevande incluse 1/2l acqua minerale + 1/4l vino a persona + caffè 
- assicurazione ALLIANZ GLOBAL (assistenza sanitaria / rimborso spese mediche / furto o smarrimento 

bagaglio), IVA aliquota 22%, assicurazione RCT, tasse e percentuali di servizio 
 

Qualora le condizioni meteo non consentissero la salita al Mottarone sono state concordate con l’agenzia e le 
guide delle valide alternative pomeridiane che non illustriamo qui per motivi di spazio. 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro, 54 a mezzo della scheda multipla di prenotazione, entro la data del 14 aprile 
2020. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 persone. Onde 
evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore Raffaello Spagnoli (Cell. 
3395228782) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. 
Anche in questa occasione si rammenta che in caso di ritiro oltre il termine del 14 aprile 2020 sono 
previste penali che possono arrivare fino all’importo totale della quota di partecipazione. 
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C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, 

anzi d'antico: io vivo altrove, e sento 

che sono intorno nate le viole. 
da “L’aquilone”, di Giovanni Pascoli 

 
L’aquilone ha origini antichissime. Sebbene non ci 
siano prove storiche inconfutabili, è oramai accettato 
da tutti gli esperti che gli aquiloni siano stati 
inventati 2.800 anni fa in Cina. Le prime descrizioni 

degli aquiloni si trovano negli scritti di Marco Polo alla fine del XIII secolo, ma il loro uso si diffuse in 
Europa in tempi relativamente recenti. L’aquilone come giocattolo era in voga tra i ragazzini della prima 
metà del secolo scorso, e si trattava di esemplari semplici, costruiti artigianalmente.  
Con il diffondersi dell'utilizzo ricreativo sono stati fondati club di appassionati di costruzione e volo di 
aquiloni e anche in Italia, dagli anni Ottanta del secolo scorso, si sono tenuti e continuano a tenersi 
annualmente diversi festival che hanno visto la partecipazione di aquilonisti e club Italiani e stranieri. Il 
più longevo e importante, sia dal punto di vista delle presenze di pubblico che di aquilonisti, è certamente 
quello di Cervia, ed è per questo che vi proponiamo questo lungo fine settimana. 
 

CERVIA   1-3 maggio 2020 
Il nostro programma prevede: 
1 maggio: partenza per Cervia, sistemazione in hotel e pomeriggio libero. 
2 maggio: giornata a disposizione per assistere alle esibizioni di volo o da dedicare ad attività individuali. 
3 maggio: trasferimento a Rosolina Mare e pranzo. Nel pomeriggio raggiungeremo Fratta Polesine per la 
visita guidata alla Villa Badoér. inserita dal 1996 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia “I Giardini d’Oriente” (via Fratelli Cairoli - BS) 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base di quaranta partecipanti, è di € 250 
Soci del GID, e componenti il nucleo familiare: adulti € 205.      Terzo letto fino a 12a € 150 

 

La quota comprende: 
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
• due pernottamenti in hotel a Cervia, in camere doppie con servizi privati; 
• pensione completa dal pranzo del giorno 1 a quello del 3 maggio, con bevande ai pasti; 
• tassa di soggiorno; 
• assicurazione medica; 
• visite come da programma e materiale informativo predisposto appositamente per i partecipanti. 
 

La quota non comprende: 
• le mance e gli extra in genere; 
• assicurazione facoltativa contro le penali in caso di annullamento (€ 15,00); 
• supplemento per sistemazione in camera singola (due disponibili) € 25,00; 
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 20 marzo compilando la 
scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 45 posti disponibili. 
Precedenza ai Soci sino alla data del 28 febbraio. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una 
comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari 
all’organizzazione.
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Il gruppo “Escursionismo”, organizza una 

passeggiata al 

Santuario della “Madonna del 
Visello” per il giorno 

5 aprile 2020 
In località 

GAZZANE (Fraz. Di Odolo) (BS) 
 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 
Ore 7.30 - Partenza dalla Sede di “UBI SISTEMI E SERVIZI”, in Via Cefalonia 62, con autobus riservato 
(possibilità di parcheggio al piano interrato –1). 
 
Ore 8.15 – Sosta per la colazione a Sabbio Chiese (Bar Gelateria Ambra). 
 
Ore 8.45 – Dopo la sosta si riprende il pullman fino a Gazzane di Sabbio Chiese (circa 1 Km). 
 
La passeggiata inizia dal paese di “Gazzane” (m. 348), nei pressi del Crossodromo Galaello. 
La strada sterrata, per un tratto, fiancheggia il Crossodromo (sentiero CAI n. 491) e si inoltra fino al Santuario della 
“Madonna del Visello” (costruito nel 1.522 - m. 490).  
Superato il Santuario, si percorre un sentiero nel bosco che ci porta, dopo una breve salita, ad incrociare il sentiero 
CAI n. 492 fino alla località “Chiese” troveremo la Chiesetta di S. Gaetano (m. 781).  
Arrivo previsto per le ore 11,30 circa e sosta per il Pranzo al sacco. 
 
Dopo la sosta per il pranzo si riprende, sempre nel bosco, il sentiero CAI n. 492 e si ridiscende nella vallata 
opposta, fino ad arrivare di nuovo al “Crossodromo” dove ci aspetta il nostro autobus per il rientro a Brescia. 
 
Lunghezza percorso: c.a. 12 Km  
Tempo di percorrenza: c.a. 2,45 ore per la salita e 1,45 per la discesa 
Dislivello: m. 433 circa 
Altitudine: da m. 348 a m. 781 s.l.m. 
 
 
Si consiglia un abbigliamento consono alla stagione, in particolare l’utilizzo di scarponcini da trekking (non 
sono ammesse le scarpe da ginnastica), sono vivamente consigliati i bastoncini, nel caso di fondo bagnato 
potrebbero esserci tratti di terreno scivoloso. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio e della quota riferita alla copertura assicurativa “infortuni”.  
 
Costo dell’iniziativa           Euro 12,00  
Costo a carico degli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/figli)   Euro   7,00 
 
 
Per ragioni organizzative chi intendesse partecipare con i mezzi propri è pregato di indicarlo all’atto 
dell’iscrizione utilizzando la scheda multipla di prenotazione. 
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Con l’organizzazione tecnica 

dell’agenzia  “Travel Sia” di Brescia 

il G.I.D. propone un viaggio a: 

 

 

BUDAPEST  
      
 

Il G.I.D. è lieto di proporre un viaggio alla scoperta della bellissima città di Budapest, capitale 
dell’Ungheria. In origine formata da due città distinte, Buda e Pest, sviluppatesi sulle rive del Danubio, 
Budapest è considerata da molti come la Parigi dell’Est grazie anche all’atmosfera fin de siècle che si 
respira lungo i suoi viali. Da un lato l’antica Buda, con il suo castello, patrimonio dell’UNESCO, il 
Palazzo Reale, la chiesa di Matthias e i bastioni dei Pescatori che dall’alto di un colle offrono una 
splendida vista sulla città. Dall’altro la moderna Pest, vivace e dalle ampie vie accoglie i più famosi 
monumenti della città, come il Parlamento e la Basilica di Santo Stefano, insieme a fulgidi esempi di Art 
Nouveau, tra questi spicca il bellissimo Ponte delle Catene. Da non dimenticare poi le pasticcerie e le 
terme. Budapest infatti vanta diverse stazioni termali, già note all’epoca romana furono poi ampliate 
durante il periodo turco fino al 1920 quando si guadagnò la reputazione di città delle terme. Infine l’isola 
Margherita, sospesa in mezzo al Danubio è un piccolo polmone verde in cui passeggiare e rilassarsi nelle 
calde giornate primaverili ed estive. 
 

Il programma dettagliato è disponibile presso la Segreteria e all’interno del ns. sito www.gidubibanca.org   
 

PERIODO: 13 -16 Maggio 2020 
RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 - (possibilità di parcheggio interno). 

QUOTA: Il costo del viaggio è di                                                                      Euro    800,00 
Per i Soci e loro familiari                                                                 Euro   730,00 
Supplemento Camera Singola                                                         Euro   160,00 
 

La quota è calcolata su 40 partecipanti. Se non si raggiungono i 40 
partecipanti, Euro 820,00 (prezzo pieno) - Euro 750,00 (per i soci). 

LA QUOTA 
COMPRENDE 
 
 
 
 
 
 

- Trasferimento a/r in pullman privato da Brescia all’aeroporto di Bergamo; 
- Viaggio aereo a/r con volo Ryanair Bergamo/Budapest/Bergamo in classe 

economica - incluso 1 piccolo bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva da 20 Kg 
per persona. Le quote non sono opzionabili e pertanto soggette a variazioni; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle a Budapest in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno - MENU  3 portate - Bevande: (acqua in caraffa); 
- N. 1 CENA TIPICA in ristorante CON SPETTACOLO sulla collina di Buda ; 
- N. 1 pranzo con musica Zigana; 
- Tutti gli ingressi come da programma e Crociera serale sul Danubio (1 ora); 
- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona bagaglio); 
- Omaggio Travel Sia 

ASSICURAZIONE 
FACOLTATIVA 

- Assicurazione annullamento viaggio   Euro  24,00 (solo malattie improvvise) 
- Assicurazione annullamento viaggio Euro 68,00 (completa) in doppia;  
-  Euro 77,00 in singola. 

LA QUOTA NON 
COMPRENDE 

- Mance ed extra di carattere personale, bevande non menzionate, tassa di 
soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”. 

 

Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili devono essere inviate alla Segreteria del 
G.I.D UBI BANCA, anche tramite fax al n. 030/391736, utilizzando la scheda multipla di prenotazione 
completa dei dati richiesti entro e non oltre   MARTEDI’  31 MARZO 2020 
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ESTREMADURA 
Una terra fuori dal tempo 

10 - 16 maggio 2020 
 

L'Estremadura, situata nella parte sud-occidentale della 
Spagna, al confine con il Portogallo, è una meta 
interessantissima, sia per la ricchezza della natura (è uno dei 

luoghi con maggior numero di uccelli in Europa) sia per il ricco patrimonio storico e culturale che 
caratterizza i piccoli paesi e le cittadine, che custodiscono capolavori architettonici di gran pregio 
e impatto. Qui la popolazione è ancora molto legata alle tradizioni del passato, basti pensare che 
nei paesi il principale mezzo di trasporto è il mulo. 
 

L’itinerario proposto ci porterà a visitare Salamanca (dal 1988 iscritta nel Patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO) famosa per la sua Università, la più antica di Spagna; poi Bejar (il cui centro storico è 
racchiuso dalle mura arabe) con villa del Bosque, un complesso rinascimentale del XVI secolo i cui 
giardini sono stati dichiarati “Beni di Interesse Culturale”. Andremo a Hervas, con il vecchio 
quartiere ebraico di case popolari a graticcio del XV secolo; poi a Plasencia, fondata dai romani, 
Yuste (con l’importante Monastero di San Jerònimo che racchiude due bellissimi chiostri: uno 
rinascimentale e uno gotico) e a Caceres, il cui centro storico, bell’esempio di architettura spagnola 
del ‘500, è iscritto nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Trascorreremo una 
giornata a Merida, con uno dei complessi archeologici meglio conservati della Spagna, mentre a 
Guadalupe visiteremo il famoso Monastero reale della Vergine. Visiteremo Toledo e l’ultimo giorno 
sarà dedicato a Madrid. L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia TRAVEL DESIGN STUDIO 
di Bergamo. Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, o alla segreteria del GID 
oppure a Daniele Dusi (danieledusi.brescia@gmail.com). 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 1.150,00 
Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, la quota è ridotta a Euro 1.110,00 

 

La quota comprende. Trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e in Spagna. 
Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea IBERIA, tasse aeroportuali aggiornate al 23 gennaio 
2020. Sistemazione negli hotel indicati in programma (o similari) in camere doppie con servizi, e 
trattamento di pensione completa. Guida parlante italiano e pullman GT privato a disposizione per tutta la 
durata del tour. Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma, con ingressi ove previsto, e 
auricolari per le visite. Assicurazione sanitaria UnipolSAI (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 
750). Assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 
La quota non comprende. 
Pasti in aeroporto o non menzionati nel programma. Facchinaggi. Tasse di soggiorno eventualmente 
richieste. Il fondo cassa per le mance a guide, autisti, camerieri. L’assicurazione facoltativa UnipolSAI a 
copertura delle eventuali penali in caso di annullamento del viaggio (€ 50,00). Il supplemento per la 
sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 250,00). Le bevande, gli extra di carattere personale 
e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 3 marzo compilando la 
scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. 
Precedenza ai Soci sino alla data del 20 febbraio. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una 
comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari 
all’organizzazione. 
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Con l’organizzazione tecnica di“4WINDS TOUR PERATOR” 

Il G.I.D. propone un soggiorno al: 
 
 

GARDEN CLUB TOSCANA 
SAN VINCENZO (LI) 

 

(14 - 21 GIUGNO 2020) 
 
 

A grande richiesta la Sezione Sportiva del G.I.D, unitamente alla Sezione Turistica propone per le 
vacanze estive 2020 un soggiorno presso il villaggio GARDEN CLUB TOSCANA****, struttura che già 
dallo scorso anno è stata completamente rinnovata e dove si svolgeranno i CAMPIONATI 
ITALIANI INTERCRAL 2020 DI TENNIS su campi in terra rossa (8 campi a disposizione per il 
torneo). Si gioca con palle DUNLOP e, cosa importante, con regolamento completamente rifatto e 
migliorato (disponibile in segreteria a richiesta). 
L’offerta indirizzata particolarmente ai numerosi “tennisti” iscritti al GID è comunque aperta a tutti i 
colleghi che desiderano trascorrere una settimana di relax in questa bellissima struttura ad un prezzo 
riservato ed interessante. 
Il villaggio, che molti di noi già conoscono, è una perla naturalistica unica nel suo genere ed incastonato a 
San Vincenzo, uno dei tratti più conosciuti della riviera Toscana ed immerso in un meraviglioso giardino 
di oltre 14 ettari. 
Il Lido riservato è raggiungibile con una passeggiata attraverso la folta pineta. 
Confort: tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, televisione, asciugacapelli, aria 
condizionata, cassette di sicurezza. La pulizia delle camere ed il cambio della biancheria da bagno 
vengono effettuati giornalmente, biancheria da letto con cadenza infrasettimanale.  
Escursioni: possibilità di gite organizzate nelle vicine località di interesse turistico e culturale gestite da 
collaboratori esterni. 
 
 

Località GARDEN CLUB TOSCANA - San Vincenzo (LI) 
Periodo Da   Domenica  14 a Domenica  21  Giugno  2020       QUOTE SOCI 
Prezzi 

 

Adulti in camera doppia 680,00 630,00 
Supplemento singola (se disponibile) 215,00 215,00 
3°/4° letto adulti 520,00 470,00 
Bambini da 0 a 3 anni n.c. in camera con 2 adulti (costo culla) 70,00 20,00 
3° letto da 3 a 13 anni n.c. in camera con 2 adulti Gratis Gratis 
4° letto da 3 a 13 anni n.c.  in camera con 2 adulti 360,00 310,00 
3° letto da 13 a 18 anni n.c. in camera con 2 adulti 380,00 330,00 
1 bambino da 03 a13 anni n.c. in camera con 1 adulto 480,00 430,00 
4 persone di qualsiasi fascia di età in camera Family 2.040,00 1.840,00 
Assicurazione annullamento p.p. a settimana(facoltativa) 40,00 40,00 

 

Pagamento Acconto con valuta 15/04 Euro 300,00 (a persona) - Saldo con valuta 15/05/2019. 

Le quote 
Comprendono 

- 7 giorni di pensione completa con bevande ai pasti (vino, acqua, soft drink alla mescita); 
- Attività di villaggio, sportive ed animazione; 
- Utilizzo delle strutture del villaggio; 
- Servizio spiaggia attrezzata; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 

L’adesione deve pervenire entro VENERDI 10 APRILE  2020 inviando alla Segreteria del GID, anche 
via fax al nr. 030/391736, la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti. 
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SOGGIORNO A ISCHIA 

07/06/2020 - 21/06/2020 
 

Organizzazione tecnica 
“BIGNAMI  VIAGGI” 

 
 
 

 
 

Soggiorno per cure termali e vacanze presso l’ “HOTEL ALEXANDER” - ISCHIA -  
PORTO. 
L’iniziativa in oggetto si rivolge a tutti gli iscritti  e loro  familiari e consente di effettuare  CURE 
TERMALI  in un ambiente particolarmente adatto e di trascorrere giornate in completo relax. 
L’Hotel ALEXANDER (4*) si trova in una posizione strategica: sul mare e a pochi passi dalle vie 
più famose per lo shopping e la vita notturna. 
La struttura è circondata da un ampio parco privato che immette direttamente  sull’elegante passeggiata di 
Corso Vittoria Colonna, strada dello shopping e dispone di una piscina esterna. Dalla grande terrazza 
dell’Hotel, che è ubicato fronte mare,  nell’incantevole scenario del Golfo di Napoli si gode un panorama 
mozzafiato. 
Gli amanti del wellness potranno usufruire gratuitamente del centro benessere della struttura:  sauna, 
bagno turco, frigidarium, bagni e docce termali, percorso Kneipp, palestra attrezzata, sala relax  e la 
piscina termale coperta, alimentata dalle acque che sgorgano direttamente dalle celebri fonti dell’isola. 
Dall’ampia piscina esterna, con teli mare a diposizione, si domina il Golfo. 
 

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

 
 

Quota Prezzo  della iniziativa                                                                        Euro    1.350,00 
Prezzo riservato agli  iscritti e loro  familiari                                   Euro    1.270,00 
Supplemento Singola (se disponibile)                                                Euro       330,00 

 
 

- Viaggio A/R Brescia/Napoli in treno  Frecciarossa, in 2° classe con posti 
riservati; il prezzo del biglietto potrà subire variazioni al momento della 
conferma. 

- Trasferimento dalla stazione di Napoli per molo imbarco con assistenza di 
personale in loco; 

-  Traghetto da e per Ischia; 
- Trattamento di pensione completa con bevande incluse(1/4 vino ½ acqua ) dalla 

cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
- Sistemazione in camere cat.4 stelle standard; 
- Serata danzante , a settimana,  in Hotel; 
- Possibilità di effettuare cure termali all’interno dell’Hotel (Convenzione  ATS) 
- Possibilità di prenotare  escursioni facoltative  per tutta l’isola; 
- Assicurazione medica e annullamento soggiorno. 

Non 
comprende 

- Tassa di soggiorno, gli extra di carattere personale, mance e tutto quanto non 
menzionato alla voce”la quota comprende” 

periodo da domenica 07/06/2020   a  domenica  21/06/2020 (due settimane - 14 notti). 
 

Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del GID entro il 20/03/2020  fino al raggiungimento dei 40 
posti opzionati tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti. 
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 400,00= cad. (caparra) - Saldo entro  il. 30/04/2020.   
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SOGGIORNO A MILANO MARITTIMA 

    
 

Anche per quest’anno, per il  periodo estivo, proponiamo un soggiorno marino nella vicina Riviera Adriatica. 
Come per gli scorsi anni abbiamo accolto l’invito dei colleghi che ci sollecitavano a mantenere il medesimo 
albergo sia per la tranquillità del posto, sia per la relativa vicinanza a Brescia, sia perché situato in prossimità 
di Stabilimenti Termali (è così possibile abbinare le cure alle vacanze). 
Pur con la concorrenza delle numerosissime strutture della Riviera Adriatica, siamo riusciti ancora una volta 
ad ottenere un’opzione sull’Hotel, collaudato, come per gli ultimi anni nel solito periodo particolarmente 
appetibile. In articolare:  
 

PERIODO dal    17  GIUGNO 2020     al     01  LUGLIO  2020 

HOTEL HOTEL SAHARA (3* Sup.) - Via Anello del Pino, 4  -  Tel. 0544/992001  
(depliant disponibile presso la Segreteria del GID 

DESCRIZIONE L’Hotel è ubicato in posizione tranquilla, a circa 50 mt. dal mare e circondato da un parco 
di pini secolare. Ambiente accogliente e confortevole con ampia hall, sala TV Bar e sala 
lettura. Ascensore, aria condizionata in Sala pranzo. 
Tutte le camere sono dotate di ARIA CONDIZIONATA, servizi privati, balcone, TV Sat, 
telefono, phon. 
All’esterno: ampio giardino con giochi per bambini, 2 piscine climatizzate con 
idromassaggio, parcheggio. 
La cucina, particolarmente curata, propone giornalmente 4 menù a scelta di carne e pesce; 
assortito buffet di verdure e ricca colazione a buffet.  
Cucina attrezzata per neo mamme. Biciclette a disposizione dei clienti. 

PREZZO Il prezzo richiesto per le due settimane è di                               Euro   1.045,00 
PER I SOCI E LORO FAMILIARI                                             Euro     990,00 
SUPPL. SINGOLA                                                                         Euro     205,00 
DOPPIA USO/SINGOLA                                                              Euro     480,00 
Riduzione 3°- 4° letto - bambini / adulti                            contattare la Segreteria 

LA QUOTA 
COMPRENDE 

- Viaggio A/R da Brescia con Bus Gran Turismo riservato; 
- Sistemazione in camere doppie con servizi e aria condizionata 
- Trattamento di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; 
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); Cocktail di benvenuto; 
- Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); Festa dell’ospite; 
- Omaggio TRAVEL SIA; Assicurazione ACI GLOBAL (persona-bagaglio)  
- Esclusa Tassa di Soggiorno che, se applicata, verrà pagata in loco 

 
 

Abbiamo potuto opzionare: n° 18 camere doppie/triple, n° 5 camere singole e n° 2 doppie uso/singola. 
Pertanto invitiamo gli interessati a prenotare con sollecitudine. 
Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D., anche 
via fax n. 030/391736, tramite la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti, entro e non oltre 
 

VENERDI   03   APRILE  2020 
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La Sezione Sportiva 
con 

il Gruppo Podistico vi invitano a partecipare alla 
 

BAM Brescia Art Marathon 
l’ 08 marzo 2020  

 
 

 

La BAM è una manifestazione podistica sia non competitiva a passo libero, si può camminare e correre, 
ma anche competitiva per chi vuole correre. 
La partenza delle varie gare competitive e non competitive è alle 9,15 da Viale Europa a Brescia. 
 

In particolare: 
 
[   ] EASY RUN 
 

Marcia o corsa non competitiva a passo libero di 10 km. 
Costo € 10,00. Per i nostri associati e familiari € 7,00 (compreso t-shirt). 
 
[   ] MARATONA 
 

Corsa competitiva di 42,195 Km. 
Costo € 49,00. Per i nostri associati e familiari  € 35,00 (compreso t-shirt). 
 
[   ] MEZZA MARATONA 
 

Corsa competitiva di 21 Km. 
Costo € 35,00. Per i nostri associati e familiari €20,00 (compreso t-shirt). 
 
[   ] FAST RUN 
 

Corsa competitiva di 10 Km. 
Costo € 15,00. Per i nostri associati e familiari € 10,00 (compreso t-shirt). 
 
 
Le iscrizioni devono pervenire necessariamente entro e non oltre il 26/02/2020. 
 
 

 Per qualsiasi informazione: Rizzotti Paolo    tel 3336633444  paolorizzotti@alice.it  
                                              Morone Alessio tel 3395416551  moronealessio@gmail.com 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE  (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 

Il Sottoscritto: 
 data di nascita 

[  ]    In servizio  presso: 
[  ]    Pensionato (indirizzo): 
[  ]    Familiare/Ospite di:    

 
 

e-mail: 

nr telefonico e/o cell. 
 

Taglia T-Shirt_________ 
 

si autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID: 
ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 
Data__________________________       Firma:______________________________________________ 
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TORNEO SOCIALE DI BILIARDO 

2020 
-  A  C O P P I E  -  

 

In considerazione della partecipazione alle precedenti edizioni e 
all’interesse dimostrato, la Sezione Sportiva del G.I.D. anche 
per il 2020 organizza il  torneo di biliardo “ a coppie”. 
Tenuto conto dei valori di ogni singolo partecipante, in base alle 

classifiche dei tornei precedenti e della eventuale classifica nazionale, saranno individuati giocatori di “A” 
e giocatori di “B”. Le coppie saranno formate da un giocatore di “A” ed un giocatore di “B” con il sistema 
a sorteggio. Il sorteggio delle coppie avverrà alla presenza di tutti i partecipanti, ovviamente prima 
dell’inizio delle gare. Non sono ammesse coppie già predefinite. 
Il torneo si svolgerà, come per gli altri anni, presso il “Piccadilly Game”, in via Lamarmora, 142/A - 
Brescia - Tel. 030/3532934  sabato 21 Marzo 2020 con inizio alle ore 10,00. 
 

A fine gara, prevista per le ore 13.00, consumeremo, presso la stessa sala giochi, un ricco buffet 
caldo/freddo.  
 

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

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

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

P R E M I 
 

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

Il costo della manifestazione, comprensivo di iscrizione e del buffet è di 20,00 Euro per i ns. iscritti 
15,00 Euro. 
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del GID entro e non oltre lunedì 16 Marzo 2020, anche 
via fax al n. 030.391736 o tramite invio e-mail a gid-ubibanca@ubibanca.it. 

=========================================================================== 
Alla segreteria del G. I. D.: 

 

Il Sottoscritto:   

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 
solo “Pensionato” 

 
 

Telefono n. 

per la partecipazione alla manifestazione denominata “BILIARDO A COPPIE” iscrive: 
Cognome Nome Iscritto Ospite. Gara Biliardo Pranzo 

     
     
     

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
Dichiara inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento della manifestazione. 

Data__________________________        Firma:______________________________________ 
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 O F F E R T A   O L I O   
EXTRAVERGINE 

(da spedire alla Segreteria del GID, Via Cipro 54 entro il 28 febbraio) 
 

Il sottoscritto  n.tel/cell.obbligatorio 

In servizio presso 
(indicare sempre  mail) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro            €     78,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri               €     32,00 cad. = €................... 
N……..lattina da 5 litri ( grezzo non filtrato)           €     32,00 cad. = €………..…. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
OLIO EXTRAVERGINE DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA  
 

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro             €  110,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri           €    44,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE  AZ.  AGRICOLA "MONTECROCE" -  Desenzano d/Garda 
 

N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (delicato)            €      84,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 litri          (delicato)            €      69,00 cad. = €.................... 
N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (corposo)            €      84,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 litri          (corposo)            €      69,00 cad. = €.................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OLIO EXTRAVERGINE AZ .AGRICOLA “IL FRANTOIO” -  TREVI (PG)  
 

N..........cartone 6 bottiglie da 1 litro  (fruttato)                €      62,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri       (fruttato)          €      45,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
OLIO EXTRAVERGINE SICILIANO OLEIFICIO “GERACI” -  TRAPANI  

 

N..........cartone 6 bottiglie da 0,75 litro                   €      56,00 cad. = €................... 
.N.........lattina da 5 litri                    €      47,00 cad. = €................... 
       TOTALE     €…………… 
 
chiede di : 

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

 spedire l’olio c/o la filiale di…………...……………..…………Via………….…….…………N….......Prov….… 
senza l’addebito di spese di trasporto per ordinativi effettuati, limitatamente al singolo oleificio, poiché alla 
spedizione provvederà direttamente l’ oleificio stesso. 
Questa opportunità é riservata solo a coloro i quali risiedano fuori provincia e/o lontano e siano effettivamente 

impossibilitati a raggiungere il luogo di distribuzione in Brescia.  
 

 

ed autorizza l’addebito sul  c/c sotto indicato. 
 

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

     

 
DATA………................      FIRMA……………….……….................................… 
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  1000 MIGLIA SHOP 
 
 
 

FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE 
Rodengo Saiano - BRESCIA 

 
 
Proponiamo ai nostri associati una nuova ed interessante 
convenzione stipulata con la proprietà del 1000 MIGLIA 
SHOP, ubicato all’interno del FRANCIACORTA 
OUTLET VILLAGE. Interessante negozio di 
abbigliamento e accessori con marchio storico e 
prestigioso della 1000 Miglia, arricchito da una 
bellissima esposizione di auto d’epoca, rinnovate 
periodicamente.  
 
In particolare ai nostri associati che presenteranno la 
tessera di appartenenza al G.I.D. verrà applicato un 
 

EXTRA SCONTO del 15% DAI PREZZI OUTLET 
 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi a 

Premium Promotion al numero 030303870 
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Via Pusterla, 47 - 25128 Brescia 
Tel 030.303870  

www.premiumpromotion.it 
 
 

 
Il G.I.D. ha il piacere di far conoscere ai propri associati questa 
azienda che ha fatto del regalo la propria professione.  
PREMIUM PROMOTION nasce a Brescia nel 1988 con la 
consapevolezza dell’impatto che anche un piccolo oggetto ha 
sull’immagine aziendale, alle moderne soluzioni che caratterizzano le 
promozioni e la regalistica aziendale d’oggi. 
PREMIUM PROMOTION forte dell’esperienza acquisita nel corso 
di 32 anni di attività, offre un’ampia gamma di servizi che vanno dalla 
scelta di gadget per piccoli e grandi eventi (sportivi e non), a raffinati 
e prestigiosi regali aziendali. 
Si avvale della collaborazione dei più importanti produttori italiani e 
di propri agenti in Estremo Oriente, potendo garantire la ricerca, la 
creazione e la fornitura di qualsiasi articolo, nel più rigoroso controllo 
della qualità e del prezzo. 
Da tantissimi anni il nostro Gruppo Aziendale collabora ed acquista 
per le proprie manifestazioni gadget di ogni genere con estrema 
soddisfazione sia dal punto di vista economico che da quello 
professionale.   
I nostri soci che si presenteranno con la tessera di appartenenza al 
G.I.D., riceveranno un trattamento speciale a noi riservato. 
 
Non esitate a telefonare per qualsiasi richiesta e/o informazioni al 
numero 030303870. 
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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 

               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 
 

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

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

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

 

 

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 
33 anni di esperienza in odontoiatria 

 

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

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

www.vitanovic.com 
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SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 
Ottobrata visita alla “Miniera Marzoli di Pezzaze” 

 

 

 Pranzo dei pensionati il gruppo nel Duomo di Salo’  
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

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

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE di Gennaio-Febbraio 
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) 

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): 

 Corso di Cucina e Dolceria  Rif. Belussi 

 Donne nell’Arte : da Tiziano a Boldini  05-03-2020 Rif. Spagnoli 

 Visita nel sottosuolo di Brescia  07-03-2020 Rif. Zarattini 

 Visita struttura sotterranea della “Torre dell’Orologio” 13-03-2020 Rif. Zarattini 

 Prato e Poggio a Caiano 28-03-2020 Rif. Spagnoli 

 Visita dei giardini di “Villa Taranto” 21-04-2020 Rif. Spagnoli 

 Cervia  01/03-05/2020 Rif. Belussi 

 Escursione al Santuario della “Madonna del Visello” 05-04-2020 Rif. Giuffrida 

 Budapest 13/16-05-2020 Rif. Quadrelli 

 Estremadura (Spagna sud-occidentale) 10/16-05-2020 Rif. Dusi 

 San Vincenzo(LI) intercral di tennis 14/21-06-2020 Rif. Quadrelli-Attilari 

 Soggiorno a Ischia 07/21-06-2020 Rif. Sorsoli 

 Soggiorno a Milano Marittima  Rif. Quadrelli-Bordogna 

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

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

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

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

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

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



 

 
 



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

Il bel gruppo sotto la “Torre di Pisa”

durante l’escursione

della “Via degli Acquedotti”

Camminando

sui sentieri innevati

di Merano e d’intorni: 

Avelengo

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

Foto ricordo per gli sciatori

presso Colfosco prima neve

G.I.D.


