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STAGIONE DI PROSA DI 
BRESCIA,  anno 2020-2021 

  

La stagione di prosa inizierà il 27 ottobre 2020 e terminerà il 

30 maggio 2021.  

Le rappresentazioni si svolgeranno a Brescia, presso le due 

sedi cittadine:  

--  Teatro Sociale, in via Felice Cavallotti n. 20;   
-- Teatro Santa Chiara “Mina Mezzadri”, in contrada 
Santa Chiara n. 50/a.  

  

Diamo, qui di seguito, le condizioni di abbonamento per gli iscritti al Gruppo Interaziendale.  
  

PRENOTAZIONI  

Si può procedere nei soliti due modi:  
  

a) inviare alla Segreteria del G.I.D. il relativo modulo compilato in ogni sua parte e firmato, entro 
la scadenza indicata: i posti saranno assegnati direttamente dal C.T.B. secondo l’ordine di arrivo 

delle prenotazioni. L’importo da pagare sarà trattenuto dal conto corrente dell’associato, gli 

abbonamenti saranno recapitati direttamente presso la relativa sede di lavoro;  

b) recarsi personalmente alla biglietteria del Teatro Sociale, nelle date più sotto precisate, farsi 

riconoscere come iscritti al Gruppo Aziendale mostrando la tessera GID, acquistare e pagare gli 

abbonamenti (massimo SEI per persona) a prezzo ridotto. A chi sceglie questa possibilità, l’ulteriore 

contributo del Gruppo Interaziendale sarà erogato in seguito, dietro invio al GID di un apposito 

modulo di richiesta, nel quale si dovrà precisare quanto pagato, allegando anche la fotocopia degli 

abbonamenti acquistati.  
  

NOTA BENE: il CTB suggerisce di passare tramite il G.I.D.. IN AMBEDUE I CASI i posti 
verranno assegnati (modalità a) o potranno essere scelti (modalità b) tra tutti quelli liberi e 
disponibili al momento, nel senso che, contrariamente agli anni scorsi, non ci sono più zone 
riservate a Gruppi, Scuole, Biblioteche, ecc.   

  

TEMPI  
  

Ipotesi a)    
  Prenotare restituendo l’apposito foglio, compilato in ogni sua parte e firmato, alla Segreteria del  

G.I.D. tassativamente entro la seguente data:  
  

■ SERIE COMPLETA, sia con PRELAZIONE che per NUOVI ABBONATI 

■ SERIE  AZZURRA O GIALLA:   

---   entro  VENERDÌ 28 AGOSTO 2020.  

  

Ipotesi b)    

          Recarsi alla biglietteria del Teatro Sociale con le seguenti modalità:  

  

ORARI: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, nelle date sotto precisate;  

GIORNI:  

===  per la serie completa (15 SPETTACOLI): 

 

 ■ con prelazione:  dal 13 LUGLIO al 6 AGOSTO 2020 (molto in anticipo sugli scorsi anni!)   (per 

"prelazione " si intende “confermare  stessi posti e giorni dell'anno precedente”) 

 ■ per nuovi abbonati: l’11 e il 12 settembre 2020.  
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===   per le serie azzurra o gialla (9 SPETTACOLI):     

- lunedì 14 settembre,               in vendita il turno A,  

- mertedì 15 settembre,             in vendita il  turno B ( + A),  

- mercoledì 16 settembre,         in vendita il turno C ( + A e B),  

- giovedì 17 settembre,             in vendita il turno D ( + A, B, e C) 

- venerdì 18 settembre,             in vendita il turno E ( + A, B, C, e D) 

- sabato 19 settembre,               in vendita tutti  i turni.  
  

COSTI  

  Per quanto ovvio, ricordiamo e sottolineiamo che questa opportunità è riservata agli iscritti G.I.D. 

ed agli stretti familiari, e solo eccezionalmente è estensibile ad amici e ad altri parenti.  

 In particolare, le condizioni G.I.D. (colonna ***), che comportano un contributo del Gruppo 
Aziendale, per evidenti ragioni sono riservate solo a dipendenti e familiari (moglie e figli conviventi 
o, in alternativa, per i non coniugati, i soli genitori conviventi); per eventuali altri parenti ed amici 
si dovrà prenotare utilizzando la tariffa ridotta (colonna **), comunque vantaggiosa, come si può 

vedere dallo schema, rispetto al costo dell’abbonamento a tariffa intera.  
    

SERIE COMPLETA, 15 SPETTACOLI: 12 spettacoli; + 2 a scelta da ALTRI PERCORSI, 
BRESCIA CONTEMPORANEA, o LA PALESTRA DEL TEATRO; + 1 a scelta tra IN PIENA  
LUCE, UN MIRACOLOSO ERRORE, LA FAVOLA DEL PRINCIPE AMLETO, LA FINE DEL  
MONDO (indicare spettacoli e data scelti).  
  

  TEATRO  

SOCIALE  

TEATRO   

SANTA CHIARA  

TARIFFA  

INTERA  

TARIFFA  

RIDOTTA  

TARIFFA  

G.I.D.  

      (*)  (**)  (***)  

1  Platea  Posto unico     252,00      229,00     160,00  

2  Galleria centrale  Posto unico     192,00      177,00     124,00  

3  Galleria laterale  Posto unico     140,00      124,00       87,00  

  

SERIE  “AZZURRA” o “GIALLA”, 9 SPETTACOLI come segue:  
sia per la AZZURRA che per la GIALLA, i 7 spettacoli previsti per quella serie; + 1 a scelta 
tra UN MIRACOLOSO ERRORE, RITTER DENE VOSS, LA FINE DEL MONDO; + 1 
spettacolo a scelta da ALTRI PERCORSI, BRESCIA CONTEMPORANEA, o LA  
PALESTRA DEL TEATRO (indicare spettacolo e data scelti).  

  

  TEATRO  

SOCIALE  

TEATRO   

SANTA  CHIARA  

TARIFFA  

INTERA  

TARIFFA  

RIDOTTA  

TARIFFA  

G.I.D.  

      (*)  (**)  (***)  

1  Platea  Posto unico      159,00      139,00      97,00  

2  Galleria centrale  Posto unico      124,00      110,00      77,00  

3  Galleria laterale  Posto unico        96,00        85,00      59,00  
  

Solo per completezza di informazione, aggiungiamo infine che esistono numerose altre forme di 

abbonamento per le quali bisogna operare una serie di scelte (numero spettacoli, data, turno, posizione, 

ecc. ecc.). Per tutte queste è necessario rivolgersi direttamente alla biglietteria del Teatro Sociale (ore 9-

13 e 16-19), tel. 030.2808600, biglietteria@centroteatralebresciano.it   NOTA BENE: l’elenco degli 

spettacoli (serie completa, serie azzurra, serie gialla, “altri percorsi”, “brescia contemporanea”, “la 

palestra del teatro”) può essere reperito nel sito internet del C.T.B. – Centro Teatrale 

Bresciano.  
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                                                                       Spettabile  

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI  

Sezione  Cultura e Spettacolo  –  (att. PATTINI)  
  

STAGIONE DI PROSA 2020-2021  /  PRENOTAZIONE ABBONAMENTI   
  

Il sottoscritto   _________________________________ telefono _______________  

[ ]   in servizio (AZIENDA, Ufficio/Agenzia)   ______________________________ 

[ ]   in quiescenza (indirizzo e telefono )  ___________________________________ 

prenota i seguenti abbonamenti, per le sotto elencate persone:  

SERIE (indicare: COMPLETA,  AZZURRA o GIALLA)   _________________  
  

ATTENZIONE: precisare gli spettacoli (e le relative date) scelti tra le serie indicate più sopra, nel testo 

della circolare,  che altrimenti verranno assegnati d’ufficio dal C.T.B..  

 _______________________________________________________________________________ .  

 NOTE PER LA COMPILAZIONE  

>>  NON SARANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIVE DEI DATI RICHIESTI;  
>>  UTILIZZARE  UN MODULO DIVERSO PER OGNI SERIE PRENOTATA;  
>> I POSTI VICINI SARANNO ASSEGNATI SE PRENOTATI CON LO STESSO MODULO,  

 

specificando:  

1. parentela, il grado di parentela con il socio G.I.D.;   

2. posizione, (platea/gall. centrale/gall. lat.) da 1 a 3, come da tabelle della circolare;   

3. turno, A (mercoledì), B (giovedì), C (venerdì), D (sabato), E (domenica pom.); 

4. costo , applicare la tariffa appropriata:   -  ridotta (**) per amici e parenti;   

-  G.I.D. (***) solo per familiari presenti nello stato di famiglia, come da indicazioni.       nome 

e cognome    1.parentela   2.posizione   3.turno  4.costo €. 
 

       1) ______________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________  

3) _______________________________________________________________  

4) _______________________________________________________________  

5) _______________________________________________________________                        

TOTALE   €.   ___________    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alla SEGRETERIA del GID, Brescia.  
il sottoscritto:      

in servizio presso:  

(se in quiescenza indicare indirizzo)   

  numero telefonico  

autorizza  l'addebito sul proprio conto corrente sotto indicato.  
Codice banca  Codice sportello  Conto corrente  IMPORTO  INTESTAZIONE  

          

 

Data   ___________________                                   Firma    __________________   
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MONETE ITALIA REPUBBLICA ANNO 

2020  
 

Si rende noto il programma delle emissioni numismatiche per l’anno 2020 

diffuso dalla Zecca italiana che, come sempre, si preannuncia pesante e 

costoso. In questa occasione risulta ulteriormente appesantito anche per la 

differenza di colori apposta parzialmente con smalti su varie monete. Alcune 

sono già presenti sul mercato e sono anche già esaurite presso la Zecca, ma dovremmo essere in grado di 

ottenerle, a prezzi di poco superiori a quelli sotto riportati, tramite il rivenditore a cui da tempo ci 

rivolgiamo per le nostre forniture. Qualora ci fossero associati interessati provvederò a contattarli, prima 

dell’acquisto, per comunicare il prezzo richiesto. Si spera sempre che non vengano emesse monete 

aggiuntive a quelle elencate, ma di tali eventi ne verrà data eventualmente comunicazione ai sottoscrittori 

abituali. Si riporta di seguito l’elenco delle monete annunciate: 

 

- Moneta bimetallica da €. 2 dedicata al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in versione FS  - 
prezzo    € 20,00 – esaurita c/o la Zecca. 

- Moneta come la precedente in versione FDC – prezzo Euro 10,00. 
- Rotolino 25 pezzi da €. 2 FDC Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Euro 60,00 

- Moneta bimetallica da €. 2 dedicata a Maria Montessori –Versione FS - Prezzo €. 20,00 

- Rotolino 25 pezzi FDC €. 2 Maria Montessori – Prezzo €. 60,00 
- Moneta €. 5 Cupronichel FDC - Pizza e Mozzarella (Cultura Enogastronomica Ital.) - prezzo 

€. 25,00 (Esaurita presso la Zecca)  
- Moneta da €. 5  Bronzital FS -   Tigre (animali in via estinz.) - Prezzo € 37,00  
- Moneta da €. 5 bimetallica  FS Eduardo de Filippo (Artisti italiani) – Prezzo €. 30,00 
- Moneta da €. 5 Ag. FDC – 30° Fondazione Telethon – Prezzo €. 45,00  
- Moneta da €. 5 Ag.  FS – Raffaello Sanzio – Prezzo €. 50,00 (Esaurita c/o la Zecca)  
- Trittico 5 Euro Ag.  FDC  - Olivetti Lettera 22 – (Eccellenze produttive) – Prezzo €. 120,00 
- Moneta €. 5 Ag. FDC Olivetti Lettera 22 – Colore bianco– Prezzo €. 43,00  
- Moneta €. 5 Ag. FDC Olivetti Lettera 22 – Colore verde– Prezzo €. 43,00  
- Moneta €. 5 Ag. FDC Olivetti Lettera 22 – Colore rosso– Prezzo €. 43,00  
- Moneta da €. 10 Oro (gr. 3) FS – Serie Imperat. Romani – Marco Aurelio - prezzo  €. 190,00.  
- Moneta da €. 20 Oro (gr. 6,451) – FS –  “Raffaello Sanzio” - prezzo   €. 350,00 (Esaurita c/o 

Zecca).  
- Divisionale 2019 – 8 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2 ) – FDC - prezzo   €. 20,00. –  
- Divisionale 2019  – 9 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, e  €. 5 in Ag. Anno Internaz. 

Salute piante ) FDC -  prezzo    €. 46,00.   
- Divisionale 2019  – 10 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2,  €. 5 Ag. Anno Internaz. Salute 

Piante + €. 2 commem.  Montessori) - conservazione FS  -  prezzo  €. 115,00.  
 
Le monete verranno addebitate agli interessati nel momento in cui si renderà necessario 
provvedere al loro acquisto, mentre le consegne, salvo possibili variazioni future, verranno 
effettuate in un’unica soluzione.  
 
I colleghi interessati sono pregati di far pervenire le loro richieste, con l’invio alla Segreteria del 
Gruppo Aziendale del modulo seguente, debitamente sottoscritto, nel più breve tempo possibile. 
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MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL GID : VIA CIPRO 
54 PER LA PRENOTAZIONE DELLE MONETE ITALIA 
REPUBBLICA RELATIVE AL 2020. 
 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________Azienda__________________________ 
 
In servizio presso_____________________________________Telefono    
 
Desidera prenotare le seguenti monete ed autorizza l’addebito del relativo importo sul c/c: 
 
 
ABI           CAB               CONTO CORRENTE MATRICOLA     IMPORTO        INTESTAZIONE    

      
  
     
 Monete    Quantitativo         Prezzo Unitario *            Prezzo globale 
 

- €.  2 Vigili del Fuoco  FS      -------------------------       20,00 *  ____________ 

- €.  2 Vigili del Fuoco  FDC _________________     10,00             ____________ 

- Rotolino 25 pezzi V.d.F.  FDC__________________       60,00  ____________ 

- €.  2     Montessori   FS __________________      20,00  ____________ 

-  Rotolino 25 pezzi Montessori.FDC__________________      60,00  _____________ 

- €. 5 Pizza e  Mozzarella  FDC__________________      25,00*  _____________ 

- €. 5   Tigre    FS ___________________      37,00*                    _____________ 

- €. 5      E. De Filippo   FS___________________      30,00  _____________ 

- €. 5      Telethon   FDC___________________      45,00  ____________ 

- €. 5. Raffaello   FS__________________      50,00*  ____________ 

-    Trittico Olivetti   FDC_ _________________    120,00  _____________ 

-    Olivetti bianca    FDC___________________      43,00  _____________-

-    Olivetti verde    FDC___________________      43,00  _____________ 

- Olivetti rossa    FDC___________________      43,00  _____________ 

- Divisionale 2020 –  8 v.          FDC _________________      20,00        _____________ 

- Divisionale 2020 – 9 v. -         FDC  _________________      46,00     _____________ 

- Divisionale 2020 – 10 v.         FS    __________________    115,00     _____________ 

- €. 10 Oro – M.Aurelio   FS    __________________     190,00  _____________ 

- €. 20 Oro – Raffaello    FS __________________   350,00*  _____________ 
 

*Monete esaurite c/o La Zecca – ordine max 1 confezione – gli interessati verranno 
contattati per il prezzo 

 
 
Data…………………………………………………….Firma…………………………………………… 
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Per chi ama le mete fuori dal comune ed ha voglia di una 
passeggiata rilassante e istruttiva si propone, in 
collaborazione con Lucignolo Viaggi-Bovezzo 

ARTESELLA 

Martedì 15 settembre 2020 
ArteSella: the contemporary mountain. Un processo creativo 

unico, che nell'arco di un cammino trentennale ha visto 

incontrarsi linguaggi artistici, sensibilità e ispirazioni diversi 

accomunati dal desiderio di intessere un fecondo e continuo 

dialogo tra la creatività e il mondo naturale 

Chi ha avuto modo, di recente, di vedere in televisione la propaganda che la Regione Trentino ha 

proposto per richiamare turisti, non ha potuto lasciarsi sfuggire alcuni brevi fotogrammi che riguardavano 

Artesella. 
 

La nostra gita intende portare i partecipanti all’incontro con l’arte sprigionata da vari artisti che hanno 

dato vita ad una serie di allestimenti stupefacenti, tutti realizzati con materiali naturali, nonché a 

conoscere una località che, certamente nota agli appassionati di trekking, è in grado di affascinare anche 

chi è meno allenato, purché sia in grado di percorrere ampi sentieri sterrati, adeguatamente attrezzato. 
 

Si consiglia un abbigliamento caldo ed impermeabile e scarpe da trekking comode, robuste ed 
impermeabili. E lo stretto rispetto della normativa anti COVID. 

Ritrovo dei partecipanti alle 7.00 del mattino nel parcheggio IVECO di via Volturno a Brescia, e partenza 

in direzione della Valsugana in Trentino, con sosta lungo il percorso per la colazione. 

Raggiunta la località di Borgo Valsugana, incontro con la guida e ingresso ai Giardini di Villa Strobele: 

è il luogo in cui, nel 1986, è nata ArteSella. Dall’autunno 2016 il giardino della villa è visitabile e ospita 

opere realizzate da architetti di fama internazionale.  
 

Proseguimento in autonomia lungo il sentiero Montura, con una semplice e piacevole passeggiata di circa 

1 ora (lunghezza: 4 km - sentiero sterrato battuto in falsopiano) si raggiungerà l’area di Malga Costa. 

Lungo il percorso, tappa per il pranzo servito presso il ristorante. 
 

Nel pomeriggio passeggiata guidata all’area di Malga Costa struttura che un tempo era dedicata 

all’alpeggio degli animali e ora è adibita a sala da concerto, spazio per performance e luogo di incontri, si 

accede al percorso a pagamento. Incontro con la guida e proseguimento nel ricco bosco della Val di Sella: 

si inizia dalla magnifica Cattedrale Vegetale, opera monumentale realizzata nel 2002 dall’artista italiano 

Giuliano Mauri. Altre installazioni costituiscono il nucleo centrale del percorso espositivo di ArteSella, 

che si snoda ad anello e si percorre in un’ora circa. Il paesaggio è uno tra i più belli del Trentino e le 

installazioni artistiche inserite nel percorso ArteNatura costituiscono una perfetta sintesi tra l’operato 

artistico umano e la natura sono possenti, fragili e sacre allo stesso tempo. Una guida le illustrerà durante 

il percorso. 
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 19.30 circa.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
- minimo 30 partecipanti paganti: € 78,00 (Euro 53 per associati e familiari) che comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste, servizio guida ad Arte Sella: 

parco di Villa Strobele + area Malga Costa e Cattedrale Vegetale (una guida ogni 35 persone),  

biglietto di ingresso al percorso ArteNatura, pranzo servito in ristorante in Valle di Sella con menù a 3 

portate bevande incluse ½ lt. acqua minerale + ¼ lt. vino a persona + caffè, assicurazione ALLIANZ 

GLOBAL. 

Le iscrizioni si ricevono, come di consueto, presso la Segreteria del GID compilando la scheda 
multipla di prenotazione entro il 10 settembre 2020. 
 

Per informazioni e chiarimenti fare riferimento all’organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782). 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi di Bovezzo, 
che ha curato la parte tecnica propone 

Gita a Bolzano  
Sabato 26 settembre 2020 

 

Ritrovo dei partecipanti alle 6.30 del mattino nel parcheggio IVECO di 

via Volturno a Brescia, e partenza in direzione dell’Alto Adige, con 

sosta lungo il percorso per la colazione. Si continua verso l’Altipiano 

dello Sciliar: poco prima del paese di Fiè allo Sciliar, nell'area di 

vacanze dell’Alpe di Siusi, si trova arroccato sulla montagna, il 

magnifico Castello di Presule: la fortezza medievale viene nominata per la prima volta in un documento del 1279. 

Costruito dai Signori di Fiè, i nobili ministeriali dei Vescovi di Bressanone, per vari secoli fu la loro casa ancestrale e 

rifugio. Il suo aspetto attuale, un splendido esempio di arte gotica, risale al XVI secolo. Fu Leonardo di Fiè, che fece 

restaurare il castello con le tecniche più moderne di quel tempo. 500 anni fa, il castello fu anche teatro di processi alle 

streghe, il posto dei roghi però è ancora incerto. Dopo il decesso dell'ultimo proprietario nel 1978, la cooperativa 

Kuratorium Schloss Prösels acquistò il castello, lo sottopose ad onerosi lavori di restauro e lo aprì al pubblico per 

cerimonie, mostre ed eventi culturali. Tra le attrazioni da non perdere nel complesso rinascimentale ci sono la Cappella 

del castello dedicata a Sant'Anna, la Sala del camino, la Sala dei pilastri, che è uno degli ambienti in assoluto più belli 

del castello. Vi si trova ospitata anche la collezione di armi con oggetti risalenti prevalentemente al XIX secolo e in parte 

provenienti anche dai campi di battaglia di Custoza e Solferino (e una piccola rarità: l'armatura di un samurai). 
 

Trasferimento a Bolzano: pranzo servito in ristorante. 
 

Nel primo pomeriggio visita del centro storico medievale caratterizzato dall'architettura con elementi nordici e 

mediterranei. L'atmosfera Belle Epoque di piazza Walther, il gotico edificio del Duomo, la Chiesa dei Domenicani con la 

Cappella di S. Giovanni con importanti affreschi giotteschi, la Chiesa dei Francescani col chiostro, il brioso 

affaccendarsi del commercio nella via dei Portici e nelle strade adiacenti, i colori della frutta e verdura disposte sulle 

bancarelle di piazza delle Erbe. Si continua lungo via Museo verso piazza della Vittoria col suo monumento, per 

raggiungere il sobborgo di Gries: si estende fra giardini e vigneti; sulla piazza principale sorge il grandioso edificio 

dell’Abbazia dei Benedettini e poco più avanti l’antica Parrocchiale che racchiude la preziosa pala intagliata e dipinta di 

Michael Pacher. 

Alle ore 17.00, 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.  
 

NB: L’effettivo svolgimento delle visite in programma può in ogni momento essere condizionato da nuove 

disposizioni in materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 78,00 per persona – (€ 53 per soci e familiari) 
La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., biglietto di ingresso e guida al Castello di Presule (una guida ogni 20 persone) 

- pranzo servito in ristorante a Bolzano con menù a 3 portate bevande incluse ½ lt. acqua minerale + ¼ lt. vino a 

persona + caffè 

- visita guidata di Bolzano nel pomeriggio (circa 3 ore) 

- assicurazione ALLIANZ GLOBAL (assistenza sanitaria / rimborso spese mediche / furto o smarrimento bagaglio), 

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

IMPORTANTE  La quota non comprende:  
eventuali ingressi a Bolzano, mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 

quota comprende” 
Nota importante per le gite in bus gran turismo – attualmente in vigore: 

- non sarà possibile partecipare se la temperatura corporea è superiore a 37,5°  

- sul bus gran turismo, sarà garantito il distanziamento con l’occupazione di un solo posto a persona per ogni coppia di 

sedili disponibili – per i partecipanti congiunti – che convivono nella stessa unità abitativa, sarà possibile occupare 

entrambe i sedili. Il numero massimo di posti disponibili è 40 

- dovranno essere igienizzate le mani con apposito gel igienizzante che troverete a bordo dei mezzi 

- obbligo di mascherina indossata per tutto il viaggio  

- obbligo di rispettare la distanza interpersonale ed il divieto di assembramento  
 

Le iscrizioni si ricevono, come di consueto, inoltrando la scheda multipla di prenotazione alla 
Segreteria del GID entro il 18 settembre 2020. Per comunicazioni o chiarimenti riferirsi 

all’organizzatore Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 
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VISITA AL 

MERCATINO DI 
PIAZZOLA SUL 

BRENTA (PADOVA) 
 
 

Dopo la sospensione di qualunque attività 

di gruppo, a seguito dell’epidemia di Covid 

19, si prova a dar seguito ad alcune 

iniziative che sono già riprese ed alle quali 

il Gid Ubibanca è solito partecipare. Ogni domenica di fine mese si tiene a Piazzola (Padova) un 

mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo con la presenza di circa 800 bancarelle. La 

manifestazione ha già avuto luogo a partire dal mese di giugno u.s. L’esposizione occupa una vasta area 

adiacente una stupenda villa veneta (Villa Contarini) che gli eventuali interessati potrebbero anche 

visitare. Negli ultimi anni, in occasione del mese di settembre, la manifestazione è avvenuta in 

concomitanza con altre iniziative: una riferita al mondo vegetale con grande abbondanza di piante da fiori 

e da giardino ed una dedicata ad un’esposizione di formaggi d’alpeggio dell’area veneta che occupava 

buona parte del porticato adiacente Villa Contarini. In questo momento non abbiamo informazioni in 

merito alle due iniziative.. Ai visitatori viene comunque offerta l’opportunità di inoltrarsi lungo un 

percorso espositivo consistente e variegato alla ricerca di qualche oggetto di un passato più o meno 

lontano o di qualche articolo destinato ad incrementare le collezioni desiderate. Come al solito non si 

ritiene di dover organizzare pranzi per la comitiva ed ognuno avrà quindi la possibilità di gestirsi la 

giornata come meglio crede (numerosi i locali situati lungo il tragitto espositivo in cui è possibile sostare 

per consumare un pasto).  

Il giorno scelto per la visita è  

 

 

Domenica 27 settembre 2020 
 

 

con partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,00.  
La partenza da Piazzola per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa. 
 
Il costo del viaggio è di Euro 30,00; agli associati verrà proposto ad Euro 10,00. L’organizzazione 
della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 25 persone, cioè il numero massimo che, 
in base alla normativa vigente, per il previsto distanziamento, può attualmente essere trasportato 
su un bus turistico. 

 
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, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare o quello di casa, per 

poter contattare gli iscritti che non si presenteranno alla partenza e che non avranno comunicato i relativi 

impedimenti. Si segnala in proposito, onde evitare attese,  una sollecita segnalazione all’organizzatore 

(Italo Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.   

 

Si ricorda ancora che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza 

verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
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Quest’anno, le regole che condizionano gli spostamenti 

collettivi complicano notevolmente la programmazione 

della tradizionale vacanza settembrina che, negli scorsi 

anni, ci ha portato nelle varie isole greche. Abbiamo perciò 

puntato su una meta nazionale, proponendo una vacanza 
 

dal 30 agosto - al 5 settembre 
nella Riviera di Ulisse 

Con base all’Hotel Mediterraneo di Terracina, il nostro programma alternerà giornate dedicata al relax e 

alla vita balneare con alcune interessanti escursioni, formula che negli ultimi anni ha sempre raccolto il 

gradimento da parte di quei colleghi che, a settembre, approfittano del mare ancora caldo per gli ultimi 

bagni, ma che gradiscono conoscere anche le particolarità del territorio dove sono ospiti.    

L’organizzazione tecnica è a cura del TO Viaggi Preziosi, tel. 0771.452.721 
 

L’Hotel Mediterraneo di Terracina, classificato 4 stelle, è una struttura moderna - posizionata a 30 metri 

dal mare e a 2 km dal centro della città - che dispone di 75 camere ampie e luminose, arredate in stile 

moderno con rivestimenti in caldi color pastello. Tutte le camere sono dotate di balcone, servizi privati 

con asciugacapelli, aria condizionata, tv-sat, telefono diretto. La grande piscina, inserita nell’ampio 

giardino, è attrezzata con lettini. Attiguo, e convenzionato con l’albergo, si trova un attrezzato beauty 

center, mentre una spiaggia convenzionata, dotata di attrezzature sportive e balneari, è a soli 50 metri 

dall’hotel. Il nostro programma “attivo” che si alternerà alle giornate relax, prevede la visita all’Oasi di 

Ninfa; l’escursione a Sperlonga (con possibilità di visitare il Museo Archeologico Nazionale) e a Gaeta 

(con il Santuario della Montagna Spaccata); un’escursione facoltativa a Ponza con motonave veloce (la 

teniamo come facoltativa perché lo svolgimento sarà condizionato dalle condizioni meteo). L’ultimo 

giorno effettueremo un’escursione nel Parco del Circeo, che terminerà con la visita ad un caseificio, dove 

avremo una degustazione di prodotti a base di latte di bufala (mozzarelle e ricotte). Il programma 

dettagliato, e ulteriori informazioni, possono essere richieste senza impegno a Daniele Dusi 

(danieledusi.brescia@gmail.com)  
 

Calcolata su base minima di 25 partecipanti, con sistemazione in camera doppia, 

la quota di partecipazione, è di Euro 609,00 

Sono previsti sconti per le sistemazioni in terzo/quarto letto. 
 

La quota comprende: 6 giorni in hotel con trattamento di mezza pensione (bevande incluse ¼ vino e ½ 

acqua a pasto a persona); 3 pranzi in hotel (2°- 4° e 6° giorno); 1 pranzo in Ristorante a Gaeta (menù 

mare, bevande comprese). Bus a disposizione per tutto il periodo, dal Pick Up in Stazione il 1° giorno 

fino al trasferimento del 7° giorno. Servizio Guida 6 ore il 3° e 5° giorno, 3 ore il 7° giorno. Degustazione 

di prodotti caseari. Assicurazione Medico Bagaglio. Omaggio Viaggi Preziosi 
 

La quota non comprende: i trasferimenti individuali da e per Roma; la tassa di soggiorno; i biglietti 

d’ingresso ove richiesti; i pranzi del 1° e 7° giorno; gli extra di carattere personale e tutto quanto non 

menzionato alla voce “la quota comprende”. Assicurazione Annullamento Viaggio (su richiesta) 31 € p/p. 
 

Visto l’esito positivo della formula utilizzata per la vacanza appena trascorsa in Val Pusteria, anche per 

questa iniziativa gli interessati dovranno prenotare direttamente al TO, comunicando di essere soci del 

GID per ottenere il prezzo dell’offerta, e pagheranno la vacanza direttamente. (Vi chiediamo 

cortesemente di comunicare l’avvenuta prenotazione al consigliere di riferimento). Al rientro, ai soci e 

componenti il nucleo familiare, sarà riconosciuto un contributo in linea con quelli che eroghiamo 

solitamente per questa tipologia di vacanza. 
 

Per chi lo richiede, l’agenzia “I Giardini d'Oriente” (030.29.06.650) organizzerà il viaggio in treno per la 

tratta Brescia-Roma e ritorno, proponendo le migliori tariffe disponibili e cercando di sistemare tutti i 

colleghi nella stessa carrozza. 
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ll gruppo “escursionismo” propone 
organizzata dall’Associazione Culturale 

Versanti 
 

05 - 06 Settembre: Sentieri del Civetta 
 

L'Alta Via n. 1 delle Dolomiti è la traversata che ogni escursionista 

prima o poi vorrebbe realizzare. Il tratto meno conosciuto è quello che 

attraversa le zone montuose del Civetta e del Pelmo, toccando i rifugi 

Coldai e Fiume.  

Ci aspetteranno due giorni di escursioni nello scenario spettacolare delle Dolomiti. 

- 1° Giorno 

Da Brescia si arriva a Palafavera (1507m), punto di partenza del sentiero per il rifugio Coldai (2132m). Il percorso 

si snoda in un ambiente di alta montagna, generoso di panorami mozzafiato. Dal rifugio si può proseguire fino alla 

Forcella Coldai (2191m) e scendere all'omonimo laghetto (2143m), uno specchio d'acqua trasparente nel quale si 

riflettono le guglie del Civetta. Ritorno per lo stesso itinerario. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 750m; 
Tempo medio di percorrenza: ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 

- 2° Giorno 

Prima colazione e trasferimento al Passo Staulanza (1773m). Dal passo si segue il sentiero che conduce prima al 

Rifugio Fiume e poi alla Forcella di Ambrizzola, dove si incrocia l'Alta Via N°1 delle Dolomiti. Raggiunta la 

forcella si può godere di una vista mozzafiato su gran parte delle Dolomiti: Croda da Lago, Croda del Becco, Croda 

Rossa, Cristallo, Tre Cime di Lavaredo, Gruppo del Sorapiss, Becco de Mezzodì, Pelmo, Civetta e Marmolada. Il 

ritorno è per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 
Dislivello: 780m;   
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 
 

La quota di partecipazione  è di 168 Euro, per  Soci e Famigliari 120 € comprende: 
 

• pernottamento hotel trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
• pranzo al sacco; 

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

Le adesioni devono essere inviate alla Segreteria del GID  entro il 10 AGOSTO 2020 utilizzando l’allegata scheda 

di prenotazione. 

In questa fase transitoria alla ripresa della nostra attività è indispensabile mandare una conferma via mail o 

WhatsApp al cosigliere di riferimento Giuffrida Salvatore: s.giuffri@libero.it  cell 3271217373  
 

Per quanto ovvio si rammenta a tutti gli iscritti che verranno seguite  strettamente le disposizioni riguardanti la 

protezione personale in materia di COVID 19, tenendo presente che il GID non assume alcuna responsabilità in 

merito ad eventuali incidenti occorsi nel corso dell’escursione  
 

Si informano gli iscritti che il pullman potrà trasportare max 30 persone.  

Le persone accoppiate possono sedersi vicine, gli altri da soli. La stessa cosa vale anche per le camere. Doppia 

matrimoniale per chi è accoppiato e singola oppure doppia uso singola per chi viaggia da solo. 
PARTENZA  05 Settembre - ore 5.00 - Brescia -UBI SISTEMI E SERVIZI – Via Cefalonia 62.   
Condizioni di partecipazione vedere sul sito del GID: TEMPO LIBERO – EVENTI IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE.
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Il gruppo “escursionismo“ propone 
Organizzata dall’Associazione 

Culturale Versanti 03 - 04 Ottobre: 
Il sentiero balcone del Cervino 

 

La Gran balconata del Cervino è un bellissimo itinerario che 
attraversa la Valtournanche e ripercorre una rete di vecchi 
sentieri. Quello che da Cheneil arriva al Rifugio Oriondè offre 
spunti molto interessanti, sia per la storia dei luoghi che per lo 

splendido panorama sul Cervino. E sarà proprio salendo al Rifugio Duca degli Abruzzi che avremo 
l’impressione di toccarlo con un dito. 
1° Giorno 
Da Brescia si arriva a Cervinia (2.015m), punto di partenza del sentiero per il rifugio Duca degli Abruzzi (2810m). 

Il percorso segue la mulattiera che sale con pendenza costante fino al rifugio. Una volta arrivati potremo ammirare 

il bellissimo panorama sul Cervino e sui ghiacciai del Monte Rosa. Il ritorno può essere fatto dallo stesso itinerario 

oppure compiendo un anello che comporta altri 100 metri di dislivello. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

2° Giorno 
Prima colazione e trasferimento al punto di partenza del sentiero per Cheneil (1350m). Seguendo la bella mulattiera 

si raggiungono le case in pietra del caratteristico villaggio (2015m), situato in una conca con bella vista sulle 

montagne. Proseguendo sul "sentiero balcone" si sale agli alpeggi di Cleyva Grossa (2253m), dai quali il panorama 

sul Cervino e sulle Grandes Murailles diventa sempre più ampio. Poco oltre inizia la discesa che conduce a 

Cervinia. Nel pomeriggio rientro a Brescia.  
 

 
E’ prevista la possibilità per entrambe le giornate di effettuare escursioni con due diversi gradi di difficoltà. 
 

Condizioni di partecipazione e la descrizione più dettagliata delle escursioni, è pubblicata  sul sito del GID: 
TEMPO LIBERO – EVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE. 

 

La quota di partecipazione di 169 Euro,  per soci e famigliari 120 euro e comprende: 
 

• pernottamento hotel trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
• pranzo al sacco; 

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

Le adesioni devono essere inviate alla Segreteria del GID  entro il 10 settembre 2020 utilizzando l’allegata scheda 

multipla di prenotazione. 
 

Per quanto ovvio si rammenta a tutti gli iscritti che verranno seguite  strettamente le disposizioni riguardanti la 

protezione personale in materia di COVID 19, tenendo presente che il GID non assume alcuna responsabilità in 

merito ad eventuali incidenti occorsi nel corso dell’escursione  
 

Si informano gli iscritti che il pullman da 54 posti potrà trasportare max 30 persone, anche se non è più richiesto il 

distanziamento ma è sufficiente l’uso delle mascherine.  
 

Per l’hotel sono previste le camere matrimoniali per chi è accoppiato e singola oppure doppia uso singola per chi 

viaggia da solo. 

 

PARTENZA  03 Ottobre - ore 5.00 - Brescia -UBI SISTEMI E SERVIZI – Via Cefalonia 62 
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       Proviamo a ripartire? 

 

FORMENTERA 
       20 - 27/09/2020 

 
        (SEA CLUB  FORMENTERA PLAYA) 

( Formula All Inclusive) 
Organizzazione tecnica 

 BIGNAMI VIAGGI 
 

E’ internazionalmente conosciuta come “l’isola più caraibica del Mediterraneo” ed appena si arriva è 

subito chiaro il perché! Il mare trasparente e cristallino, le grandi spiagge bianchissime dall’invitante 

aspetto tropicale, le calette nascoste , la natura incontaminata ed il clima temperato fanno di 

FORMENTERA un piccolo paradiso ad appena 18 km da IBIZA a cui è collegata da un comodo servizio 

di traghetti. 

 La riserva marina che circonda l’isola, con fondali ricchi di pesci, coralli, grotte e vecchie imbarcazioni 

affondate, la rende così unica e preziosa da essere dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco. 

SEACLUB FORMENTERA PLAYA :la splendida posizione di  questo SeaClub, affacciato sulle acque 

blu intenso del Mediterraneo, permette di vivere l’incanto della splendida isola di Formentera. 

Il complesso si trova sulla Playa Mitjorn, a circa 9 Km dal porto e a circa 5 Km da Es Pujols. E’ ideale 

per chi cerca una vacanza relax, nella cornice di una delle più belle isole del Mediterraneo dove il tempo 

scorre al ritmo delle sue acque cristalline. Sorge in posizione privilegiata rispetto al mare, in un ambiente 

naturale e suggestivo. 

 
PERIODO: 20/9  -  27/09/2020 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

PREZZO: Il costo dell’iniziativa è di                                                        Euro    930,00   

Per i soci e loro familiari                                                        Euro    860,00  

La  quota 
comprende 
 
 
 
 
 
 
 

- Viaggio in BUS:  Brescia - Aeroporto - Brescia;  

- Trasporto aereo in classe economica con volo speciale da Verona; 

- Franchigia 15 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (5kg); 

- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto; 

- Sistemazione in Hotel 4 ****  in camere doppie con servizi; 

- Trattamento All Inclusive; 

- Tasse, carbon tax, garanzia blocca prezzo e percentuali di servizio; (€.161,50) 

- Assistenza di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno; 

- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio; 

- Assicurazione annullamento soggiorno ( €32,00) 

La quota non 
comprende 

 Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce “la quota comprende” 

 
 

Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili, con  precedenza agli iscritti, fino al 20 

agosto, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di 

prenotazione, completa di tutti i dati richiesti,  entro  

LUNEDI’ 31 agosto 2020 
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   TORNEO AZIENDALE DI TENNIS  2020 
               -  S I N G O L A R E  -  
             (DAL 19 AL 27 SETTEMBRE) 
 
 
Come da tradizione, la Sezione Sportiva del G.I.D. organizza anche per il 2020 il torneo 

di singolare che quest’anno prevede la formula usata nei tornei FIT TPRA, long set ai 9 giochi. 

Il torneo si svolgerà presso il “Centro Sportivo M.Rigamonti”, via Serenissima, 34 - Bettole di Buffalora 

(Bs) - Tel. 333.7929001, a partire da sabato 19 settembre per concludersi domenica 27 settembre 
2020. 
 

Per quanto concerne la compilazione del tabellone precisiamo che i migliori giocatori (teste di serie) 

saranno posizionati nei turni successivi, tenuto conto delle classifiche dei tornei precedenti nonché delle 

classifiche ufficiali. 

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

• Il torneo è limitato ai giocatori di 4^ categoria, da NC a max 4.1. 

• Per eventuali giocatori appartenenti alla 3^ è previsto un torneo master tra di loro con premiazione del 

vincitore. 

• Gli  incontri saranno  disputati con  Long Set ai 9 giochi con scarto di 2,  “Vantaggio AWT” e  tie-

break  ai 7 punti sul punteggio di 8 giochi pari. La formula del “Vantaggio AWT” prevede che:: 

Sul 40 pari, se ai vantaggi si ritorna sulla parità, si gioca il punto decisivo e il giocatore alla risposta 

decide il lato dal quale rispondere.   

• Tutti gli incontri saranno disputati sui campi in terra rossa allo scoperto. 
Si precisa però che in caso di maltempo, al fine del regolare svolgimento del torneo, è possibile che 

alcuni incontri possano essere disputati sui campi al coperto in sintetico.  

Durante lo svolgimento del torneo i partecipanti, qualora si rendesse necessario, dovranno dare la loro 

disponibilità a disputare più di un incontro al giorno, con pause adeguate. 
 

P R E M I 
 

Alla fine del torneo saranno premiati i primi otto giocatori e a seguire, durante un ottimo rinfresco,  fra 

tutti i giocatori presenti, verranno estratti a sorte alcuni premi di valore e tantissimi altri premi. 
  
L’iscrizione al  torneo costa 10,00 euro e  dovrà pervenire alla Segreteria del GID entro e non oltre l’ 14 
settembre 2020, anche via fax al n. 030.391736. 

Per eventuali informazioni contattare i sigg.ri Giacomo Quadrelli tel. 338.4358172 - Severo Attilari tel. 

339.4691268. 

- V I   A S P E T T I A M O   N U M E R O S I - 
...........................................................................................................................................................................……….. 

MODULO ISCRIZIONE AL TORNEO DI TENNIS 

Il Sottoscritto:  di anni 

In servizio presso:  nr.  

In quiescenza: 

(indicare l’indirizzo) 
  nr. Cellulare 

 

autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato: 

 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Dichiaro 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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CAMPIONATO SOCIALE 2020 
di 

PESCA ALLA TROTA 
 

A causa del COVID-19 tutte le iniziative programmate dal GID sono 

state sospese e/o annullate. Fra queste anche la prima gara di pesca 

che era stata programmata per il 18 Aprile 2020. La sezione sportiva, 

attiva più che mai, in considerazione che molte discipline sportive 

hanno ripreso le loro attività ha deciso di organizzare, con unica gara, 

il campionato di pesca  alla trota 2020. La competizione è stata programmata  per sabato 24 Ottobre 2020.  
Come per le gare precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore.  

Il pescatore classificatosi primo assoluto sarà il Campione sociale 2020 e verrà premiato con un trofeo a ricordo 

della manifestazione. 

Il programma prevede, come consuetudine, piacevoli novità. Pertanto vi aspettiamo numerosi. 
 

Saremmo felici di trovare tra gli iscritti nuovi partecipanti desiderosi di avvicinarsi al mondo della pesca. 

Ci auguriamo quindi di ricevere, senza sollecitazioni, un bel numero di adesioni per trascorrere ancora una volta 

una piacevole giornata insieme. 
 

La gara si svolgerà  
presso 

“Bar Lago La Leonessa” 
Quinzano d’Oglio (Bs) 

Sabato 24 Ottobre 2020 
 

Alla manifestazione possono partecipare  i soci e loro familiari ed eventuali ospiti secondo le modalità sotto 

riportate. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 10 ottobre 2020. 
Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 

Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 

Inizio Gara Ore  8,00 

Sorteggi Il giorno 30 Settembre 2020 alle ore 17,00 presso la Segreteria del GID 

Regolamento particolare 
- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo; 

- minimo 5 spostamenti sul campo di gara; 

- divieto di pasturazione - esche consentite: solo esche naturali e zuccherini. 

Premiazioni A fine gara, durante il pranzo. 

Quota iscrizione Il costo dell’iniziativa e di                                      € 30,00  

Per i Soci e loro familiari                                       € 20,00 
(la quota comprende campo gara, pranzo e ricchi premi ad estrazione) 

Il pranzo previsto (casoncelli, grigliata e dolce) sarà consumato presso il ristorante annesso al laghetto. Come 

sempre i partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara anche la 

presenza al pranzo. 

Per  informazioni relative all’ubicazione del laghetto e quant’altro potete contattare il collega Martini Flaviano al 

nr. 339.8588859 o il V.Presidente Giacomo Quadrelli al nr. 338.4358172. 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA GARA DI PESCA  (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 

Il Sottoscritto:  di anni 

[   ]    In servizio  presso: 

[   ]    Pensionato (indirizzo): 

[   ]    Familiare/Ospite di:    

 nr .telefonico e cell. 

  [   ] intende partecipare alla gara senza pranzo                                                             [   ] intende partecipare alla gara + pranzo 

ed 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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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 Luglio-Agosto 
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): 

 Artesella 15/09/2020 Rif. Spagnoli 

 Gita a Bolzano  26/09/2020 Rif. Spagnoli 

 Mercatino di Piazzola sul Brenta 27/09/2020 Rif. Zarattini 

 La Riviera di Ulisse 30/08/-05/09/2020 Rif. Dusi 

 Sentieri del Civetta  05-06/09/2020 Rif. Giuffrida 

 Il sentiero balcone del Cervino 03-04/10/2020 Rif. Giuffrida 

 Formentera 20-27/09/2020 Rif. Sorsoli 

 

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

    

    

    

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

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

svolgimento delle iniziative. 

 
 

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

CONSENSO 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 



Riusci�ssima la  

giornata   dedicata 

alla  podis�ca e 

grande la              

partecipazione      

come    tes�monia 

la foto sca�ata 

per           l’evento. 

Il gruppo dei partecipan� all’escursione in Carnia 

Momento di relax 

nella riusci�ssima 

visita , prima del 

Covid ,        alle 

bellissime chiese  

di Brescia . 

Sci  Mee�ng Europeo  


