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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 
 Assemblea Ordinaria 2018  Risultato delle votazioni  
 Cariche ed incarichi  2018/2020  Romanzo “Il dondolo nel cielo” 

 
 

 Sezione Culturale e Hobby : 
 Abbonamento al GDB  Cascate del Varone,Tenno,Arco 

di Trento 
 Raffaello e L’Eco del Mito 
 Mercatino di Gonzaga 
 Corsi di panificazione e 

pasticceria secca 
 Alle Isole Borromee 
 Praga e dintorni 

 Grosseto,Capalbio,Lago di 
Burano 

 Giardino botanico A.Heller 
 Eremo S. Caterina 
 Val d’Orcia 
 Tirano,St.Moritz,Livigno 

 

 Sezione Turistica: 
 Convenzioni turistiche  Messer Tulipano (Castello di 

Pralormo) 
 Il sentiero del viandante 
 Soggiorno a Milano Marittima 

 Soggiorno a Ischia 
 Settimana verde a Colfosco 

 

 Sezione Sportiva: 
 Corso di Golf  Corso di Tennis 
 Su e zo per i ponti di Venezia   1° Gara di pesca alla trota 

 
 

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Offerta miele  Offerta parmigiano reggiano 
 Convenzioni varie  
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ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
 

Si comunica che è indetta l’ASSEMBLEA ORDINARIA degli iscritti al  
 

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI  BANCA 
 
I Soci sono convocati presso la Segreteria del G.I.D. in prima convocazione per il giorno 25 Aprile 2018 
alle ore 08,00 ed in seconda convocazione  presso la Sala Conferenze piccola di UBI Banca “Corrado 

Faissola” - P.zza Almici per il giorno: 
 

GIOVEDI’  26  APRILE  2018  alle ore 17,30 
 

Per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione al Bilancio consuntivo 2017 e al Bilancio di previsione 2018; 
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
3. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2017;  
4. Ratifica del Bilancio di Previsione 2018. 
 
 
Si fa presente che, a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea è valida in prima convocazione con la 
partecipazione, per presenza o per delega, di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi 
sia il numero dei Soci presenti. 
Ogni Socio potrà essere portatore di un massimo di 10 deleghe 
 
Si raccomanda a chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare altra persona 

rappresentarlo utilizzando il modulo di  DELEGA riportato in calce. 

 
 
Brescia, 01/03/2018       G.I.D. – UBI  BANCA   
                          Il Presidente 
             (Italo Zarattini)  
 

 

DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL G.I.D. - UBI BANCA - ANNO 2018 
 

Il sottoscritto _________________________  Società  ______________________        Matr. _________  
 
in servizio/pensionato presso Uff./Fil. __________________ delega il Sig. ________________________  
 
a rappresentarlo alla: 
 
ASSEMBLEA      ORDINARIA     DEGLI     ISCRITTI     AL  GRUPPO  
INTERAZIENDALE  DIPENDENTI  DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI BANCA  

 

indetta in seconda convocazione per         GIOVEDI’  26 APRILE  2018  -  ore 17,30   

 
Data _____________________                                                   Firma ___________________________ 
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO E 

NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  (per il triennio 2018-2020) 
 
 
 

R i s u l t a t o  d e l l e  v o t a z i o n i  
 

 

 

Candidati alla carica di Consigliere. Hanno ottenuto voti: 

    
1 940 ZAMBONARDI FRANCESCA UBI BANCA-WELFARE 
2 760 BELUSSI LILIANA QUIESCENZA 
3 748 QUADRELLI GIACOMO QUIESCENZA 
4 657 ZARATTINI ITALO QUIESCENZA 
5 602 DUSI DANIELE QUIESCENZA 
6 509 COLOMBINI CESARE UBI BANCA UNIT ISEO 
7 421 PETRUCCI VALERIO QUIESCENZA 
8 380 BORDOGNA MAURIZIO QUIESCENZA 
9 325 GIUFFRIDA SALVATORE QUIESCENZA 

10 315 SORSOLI GIANPIERO QUIESCENZA 
11 279 DONISI ATTILIO QUIESCENZA 
12 224 PATTINI PIERLUIGI QUIESCENZA 
13 178 ATTILARI SEVERO QUIESCENZA 
14 156 SPAGNOLI RAFFAELLO QUIESCENZA 
15 144 BERGAMASCHI PIERANGELO QUIESCENZA 

A norma di Statuto risultano eletti tutti i 15 candidati. 

 

 

 

 

 

Candidati alla carica di Revisore dei Conti. Hanno ottenuto voti: 
    

1 624 DUCCESCHI EZIO QUIESCENZA 
2 599 MORA DARIO QUIESCENZA 
3 187 DI BARI TOMMASO QUIESCENZA 

A norma di Statuto risultano eletti i 3 candidati. 

 

 

 

 

 

 

Brescia, 24/01/2018  Commissione Elettorale   Commissione Elettorale 
           Il Presidente           Il Segretario 
        Italo Cavagnini           Adriana Galizzi 
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CARICHE ED INCARICHI G.I.D.  -  2018/2020 

 
Preso atto dei risultati delle Elezioni del GID per il triennio 2018/2020, nella serata di : 

 

Lunedì 29 Gennaio 2018 
 
si è tenuta la prima riunione del neo-eletto Consiglio Direttivo del G.I.D. UBI Banca, nel 
corso del quale si è provveduto ad attribuire le cariche previste dal nostro Statuto come di 
seguito:.  
 

PRESIDENTE   ZARATTINI  ITALO 
V. PRESIDENTE  QUADRELLI GIACOMO 
V. PRESIDENTE ZAMBONARDI FRANCESCA 
SEGRETARIO   PETRUCCI VALERIO 

 
Il Presidente ha poi attribuito gli incarichi in seno alle singole Sezioni.  In particolare: 
 

SEZIONE  CULTURALE e HOBBY 
BELUSSI - DONISI - PATTINI - SPAGNOLI, 

ZAMBONARDI - ZARATTINI 

SEZIONE   MERCEOLOGICA BERGAMASCHI - BORDOGNA - PETRUCCI 

SEZIONE   SPORTIVA ATTILARI - QUADRELLI - COLOMBINI  

SEZIONE   TURISTICA DUSI - GIUFFRIDA - QUADRELLI - SORSOLI 

SEGRETERIA RESPONSABILE SIG. PETRUCCI 

 
Il Consiglio Direttivo ritiene doveroso ringraziare i colleghi e amici Enrico Gandolfini, 
Gianfranco Rossi e Luigi Simoni, che non si sono ricandidati, per il contributo prestato al 
Gruppo Aziendale ed agli associati nel corso di questi anni trascorsi come Consiglieri del 
GID. 
 
Si comunica inoltre a tutti gli associati che la Segreteria del G.I.D., a decorrere dal              

1° di Aprile 2018   limiterà i propri orari di apertura alle sole giornate di: 
 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
 
 

Al di fuori degli orari previsti e nelle altre giornate non è possibile accedere in Segreteria, 
 né direttamente, né telefonicamente. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 



SEGRETERIA 

 

Pag. 7  
 

 
 
 
 
 

Jasmina Nina Dzindo 
 
 

Il dondolo 

nel cielo 
 

marcoserratarantolaeditore 
 
 
 
L’autrice del libro, Jasmina Dzindo, conosciuta 

semplicemente come Nina, è una nostra collega 

che per la prima volta si cimenta come scrittrice.  

 
 

 
 
Petra è una giovane donna attanagliata da un passato confuso che la tormenta. 

Mentre cerca conforto nelle cure della sua amica psicologa, la sua mediocre esistenza si 

trasforma improvvisamente in un succedersi di avvenimenti imprevedibili ed emozioni 

contrastanti. Saprà fare i conti con ricordi sempre meno nebulosi, che nascondono verità 

scottanti? 

 

Note biografiche dell'autrice 
Jasmina Dzindo, nasce a Zara nell’ottobre 1980. Allo scoppio della guerra civile nella ex 
Jugoslavia, all’età di 11 anni, si trasferisce con la famiglia in Italia. 
Si laurea in Economia all’Università degli Studi di Verona dove successivamente consegue una 
specializzazione post-lauream in Risk Management. Vive in provincia di Brescia con il marito e i 
due figli. “Il dondolo nel cielo” è il suo primo romanzo. 
 
Il romanzo è particolarmente indicato come regalo per l’8 marzo e per la festa della mamma 
 
 
Il prezzo di copertina del libro è di 15,00 euro.  
Per i soci GID, scontato del 20%, viene proposto ad euro 12,00 
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“GIORNALE  DI  BRESCIA” 
 
 

 

COGNOME NOME ________________________INDIRIZZO ________________________________ 
 
 

Periodo  dal  01/05/2018  al  30/04/2019 
 

O NUOVO ABBONAMENTO    O RINNOVO (eventuale Codice Abbonamento) ________________ 
 
 
 
 
 

A)   ABBONAMENTO ANNUALE CON  INVIO POSTALE 
RITIRO PRESSO  

EDICOLA 

n. 7 numeri settimanali O            EURO   236,00= O            EURO   236,00= 
n. 6 numeri settimanali O            EURO   206,00= O            EURO   206,00= 
n. 5 numeri settimanali O            EURO   186,00= O            EURO   186,00= 
n. 7 numeri settimanali solo on-line O            EURO   129,99=  
 per abbonamento con recapito in edicola, specificare cognome 
o ragione sociale, e indirizzo dell’edicola scelta. 

 gli abbonati della città che 
dispongono di una cassetta 
postale esterna raggiungibile 
dalla strada possono richiedere 
la consegna entro le ore 8,00 
senza costi aggiuntivi: 

 per abbonamenti annuali a 7  
numeri settimanali, si potrà 
richiedere abbonamento on-line 
con un’ aggiunta di € 59,00 al 
costo ordinario.  
 

B)  ABBONAMENTO ANNUALE CON BUONI PER IL RITIRO IN EDICOLA 

                                                   (solo Brescia e Provincia) 
   
n. 7 numeri settimanali O            EURO   277,00=  
n. 6 numeri settimanali O            EURO   242,00=  

n. 5 numeri settimanali O            EURO   206,00=  
 
 

  

RICH.  GRATUITA’ TAGLIANDI PER GG.  FESTIVI O  PER I SOLI ABBONATI  CON RITIRO IN EDICOLA 

 
 

GIORNI ESCLUSI DALL’ABBONAMENTO   (PER GLI ABBONATI A 6 E 5 NUMERI) 
(   )              (   )                   (   )                    (   )                (   )               (   )                  (   ) 

lunedì          martedì          mercoledì           giovedì          venerdì          sabato          domenica 
 

 
 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 

Data………………………………                              Firma …….……...……………………………….. 
 
 

Le prenotazioni devono pervenire entro VENERDI 20 APRILE 2018 inviando alla  SEGRETERIA 

G.I.D. UBI BANCA il tagliando completo dei dati richiesti (si consiglia l’invio di un Fax al n. 
030/391736). 
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VISITA ALLE CASCATE DEL VARONE, 

AL LAGO DI TENNO E AD ARCO DI 
TRENTO 

Giovedì 12 Aprile 2018 
 

Viene definito un “luogo da fiaba”, il sito che il GID propone per una gita di un giorno. 
E’ l'attrazione naturalistica nota come Cascate del Varone, località ideale per una gita 
fuori porta.  La visita alle Cascate del Varone prevede più punti di osservazione da cui 
si possono godere diverse scenografie. La prima visuale è possibile averla dal basso, 
attraverso la Grotta Inferiore: da qui è possibile osservare la cascata nella sua fase 
finale. Il secondo punto di osservazione, invece, si trova 40 metri più in alto, nella 

Grotta Superiore, dalla quale si può ammirare la Cascata del Varone nel pieno della sua caduta. 
La grotta e la cascata si trovano all'interno in un parco naturale privato, conservatosi intatto negli anni, grazie 
all'ottimo lavoro di manutenzione e di cura di coloro che se ne sono occupati negli anni, a partire da circa un secolo 
e mezzo fa con la costruzione delle prime infrastrutture (1874). Prima di allora, infatti, non esistevano i sentieri che 
oggi permettono di addentrarsi e arrampicarsi lungo la montagna e la cascata non era visitabile, se non risalendo il 
torrente direttamente nell'acqua, oppure osservandola dall'alto appesi a delle corde, ammesso, naturalmente, che si 
fosse stati degli scalatori provetti. 

Oggi, grazie ai sentieri, ai ponticelli, alle balaustre e alla scala a tornanti, questo imponente spettacolo della natura è 
visitabile da tutti, purché attrezzati con scarpe comode ed un impermeabile oppure un K-Way per proteggersi dal 
flusso dell'acqua che permea l'atmosfera della grotta cascata. 

Il nostro programma prevede la visita alla cascata  e la successiva visita di Canale, borgo medievale praticamente 
intatto., da cui si diparte la strada che, con una passeggiata di una mezzora conduce alle rive del lago.  
Partendo dalla località Canale di Tenno (parcheggio al di sopra del paese) attraversiamo il pittoresco e medievale 
centro storico, ammirando meravigliosi scorci e dettagli. Villa Canale è un vero e proprio monumento culturale 
dato che, tutte le case della località hanno mantenuto la propria architettura originale. 

Usciti dal paese inizia il sentiero per il Lago di Tenno. Già dopo un quarto d’ora di cammino si può scorgere 
l’intenso azzurro del lago. Il colore turchese dell’acqua ricorda il mare del sud, e lo fa sembrare quasi una cartolina, 
ma le pietre bianche che si scorgono sul fondale lo rendono reale. Per osservare al meglio questo gioiello naturale 
costeggiamo il lago, facendo una piacevole passeggiata lungo le sue rive. 
Dopo il pranzo con specialità della zona, visita guidata alla vicina cittadina di Arco ed alle sue bellezze 
 
Programma: 
Ore 7.30 partenza con pullman riservato dal piazzale IVECO alla volta di Tenno, poco distante 

dalla cittadina di Riva del Garda 
Ore 10.00 arrivo a destinazione e visita alle grotte-cascate del Varone ed al giardino botanico che le 

congiunge. Successivamente ci si sposterà verso la località di Canale per iniziare la visita del lago di 

Tenno 
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante a Riva del Garda 
Ore 15.00 circa, incontro con la guida e partenza per raggiungere Arco, dove si effettuerà la visita 

guidata dei principali monumenti della cittadina 
Ore 18.00 circa, partenza per il rientro. 
 
Il costo della presente iniziativa è di Euro 55 ma viene proposto agli iscritti ed ai loro familiari al prezzo 
di Euro 35 comprensivo di viaggio in pullman riservato, ingressi e visita alle grotte cascate del Varone, 
visita guidata di Arco di Trento e pranzo in ristorante. 
Le iscrizioni si ricevono, come di consueto, presso la Segreteria del GID, mediante compilazione della 
scheda multipla di prenotazione e verranno accettate fino ad un massimo di 50 partecipanti. La 
manifestazione si terrà con un numero minimo di 30 iscrizioni. 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione agli organizzatori Zarattini 
Italo al cell. 329 2292276  o Spagnoli Raffaello al cellulare 339 5228782, di eventuali contrattempi che 
dovessero manifestarsi. 
 



SEZIONE CULTURALE e HOBBY  

 

Pag. 10 Riferimento: Italo Zarattini - Raffaello Spagnoli 
 

 

MOSTRA RAFFAELLO E L’ECO DEL MITO 

ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO  
VENERDI’ 20 APRILE 2018 

 

E’ in corso dal 27 gennaio u.s., presso l’Accademia Carrara di Bergamo, una 
mostra dedicata a Raffaello che si protrarrà fino al 6 maggio p.v. Il Gid, 
sperando di far cosa gradita ai propri iscritti e grazie anche alla 
collaborazione del dr. Alfredo Gambardella, Presidente dell’omonimo 

Gruppo costituito presso la Banca Popolare di Bergamo, organizza una visita guidata alla manifestazione, 
aggiungendo, nell’occasione, per completare la giornata, una visita guidata alla Basilica di S. Maria 

Maggiore, la chiesa più bella ed amata dai bergamaschi. Al suo interno è possibile ammirare un 
importante complesso di intarsi lignei, realizzati tra il 1524 ed il 1532 da Giovan Francesco Capoferri ed 
altri su disegno prevalentemente di Lorenzo Lotto, ma anche di altri artisti. Si andrà ad ammirare anche 
l’importante Tesoro che, dopo anni di oblio, dovuto non all’inconsapevolezza della sua esistenza, ma alla 
mancanza di spazi degni alla sua esposizione e funzione, torna ad essere a disposizione dei visitatori. 
Custodito per anni dalla MIA di Bergamo e da coloro che erano preposti alla sua cura, è tornato a casa 
nella sua Basilica, lì dove nei secoli è servito alle funzioni religiose ed ammirato nel suo splendore da 
uomini semplici e ferventi devoti.  
E non è ancora finito. La giornata si completerà infatti con un pranzo al ristorante e con una visita 

guidata alla Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco ricca di affreschi di epoche remote (1400-1500), 
fra cui alcuni di Lorenzo Lotto. Si tratta, come si evince dal dettaglio di seguito riportato, di un 
programma piuttosto impegnativo ma di grande interesse che ci auguriamo di poter rispettare 
rigorosamente.   
 
Programma della giornata: 
 
ore 9,00   – partenza da Brescia – Via Volturno (Piazzale FIAT – IVECO) 
ore 10,30 – ingresso alla mostra I gruppo 
ore 10,45 – ingresso alla mostra II gruppo 
ore 12,30 – pranzo al ristorante 
ore 14,30 – visita alla Basilica di S. Maria Maggiore (Bergamo Alta) 
ore 16,45 – visita alla Chiesa di S. Michele al Pozzo Bianco 
ore 18,00 – partenza per il rientro a Brescia. 
  
Il costo della manifestazione è di Euro 80,00; agli associati viene proposta ad Euro 60,00 ed è 

comprensiva del costo del bus, degli ingressi alla mostra ed alla Basilica di S. Maria Maggiore, del 

costo delle guide e del pranzo al ristorante. 

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 

persone. 

 

Considerato che le adesioni comporteranno una spesa non indifferente per ingressi e visite guidate, 

coloro che daranno la propria adesione e poi la ritireranno verranno ugualmente addebitati della 

quota prevista (al netto del ristorante) qualora non sia possibile sostituirli. 

 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 
Zarattini – tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo 
minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
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La sezione Culturale e Hobby del G.I.D. Ubi Banca, in collaborazione con l’Agenzia Travel Sia a 
cui è demandata l’organizzazione tecnica, organizza una gita a  
 

GROSSETO – CAPALBIO – LAGO DI BURANO 
 

da VENERDI’ 20 a DOMENICA 22 APRILE 2018 
 
Con il seguente programma: 
Venerdì 20/4/2018 ore 7,00:  Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e 
partenza con pullman gran turismo con arrivo a Grosseto per il pranzo in ristorante tipico della città. 
Nel pomeriggio:  visita guidata del centro storico  completamente racchiuso dentro una cinta muraria 
fortificata, da Piazza Dante, dove sorgono la Cattedrale del 1200, il Palazzo Comunale, Palazzo 
Aldobrandeschi e il Monumento a Leopolodo I proseguiremo per Corso Carducci sul quale si affacciano altri 
importanti monumenti come la Chiesa di San Pietro e la Chiesa di San Francesco, al cui interno si può 
ammirare la maestosa Tavola attribuita a Duccio di Buoninsegna e la splendida Piazza del Sale. 
In serata trasferimento in Hotel a 4 km dal centro di Grosseto per la cena e il pernottamento. 
Sabato 21/4/2018: trasferimento a Capalbio, meraviglioso borgo che regala sempre emozioni mozzafiato: 
visiteremo la città alta, con le sue caratteristiche casette in pietra, la Pieve di San Nicola, ubicata in una delle 
piazze principali alla quale si accede attraverso la Porta Senese e alcuni tra gli edifici, sia storici che culturali 
e religiosi, come la piazza della Rocca Aldobrandesca , dal cui Torrione si può godere di una vista 
mozzafiato, Palazzo Colecchioni con il famoso Forte Piano Conrad Graf sul quale ha suonato Giacomo 
Puccini. 
Dopo il pranzo in ristorante visiteremo il fantastico Giardino dei Tarocchi, luogo incantato dove Niki de 
Saint Phalle si è dedicata per più di diciassette anni alla costruzione delle ventidue imponenti figure in 
acciaio e cemento ricoperte di vetri, specchi e ceramiche colorate, affiancata da un'équipe di nomi famosi 
dell'arte contemporanea. 
Rientro in Hotel a Grosseto per la cena e il pernottamento. 
Domenica 22/4/2018: partenza per il Lago di Burano: l'area dell'Oasi  WWF del Lago di Burano è la prima 
in ampiezza delle oltre 100 Oasi dell'associazione; un tempo riserva di caccia, comprende un tratto intatto di 
costa con duna sabbiosa e macchia mediterranea ed un lago salmastro dominato da una torre. 
La visita guidata della durata di 2 ore e mezza circa prevede un giro del  Lago con soste per le spiegazioni 
lungo il percorso fino ad arrivare alla tappa finale sulla spiaggia.  
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica/trekking. 
Dopo il pranzo in ristorante partenza per Brescia, rientro previsto in serata. 
 
La quota di partecipazione, calcolata su base 30 partecipanti, è di Euro 412,00 – per i soci G.I.D. 

e componenti il nucleo familiare Euro 350,00 (supplemento camera singola Euro 45,00 totali per 
persona), e comprende il viaggio a/r in pullman, i pranzi e le cene comprese le bevande, il pernottamento e 
la prima colazione, le visite guidate e gli ingressi previsti dal programma, Assicurazione ACI GLOBAL. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 23 marzo 2018, la gita verrà effettuata con un minimo 
di 30 partecipanti. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 – Fax 
030/ 391736, a mezzo della scheda unica di prenotazione. 
Per eventuali informazioni contattare la referente dell’iniziativa al nr. 3335618736 dopo le ore 17. 
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VISITA AL MERCATINO DI 

GONZAGA 
(MANTOVA) 

 
 

Ogni festività infrasettimanale e la quarta domenica di ogni mese (tuttavia solo nei mesi in cui ricorrano 5 
domeniche), si tiene a Gonzaga (Mantova), un mercatino si antiquariato, modernariato e collezionismo 
con la presenza di circa 300 – 350 bancarelle. Vi è quindi l’opportunità di inoltrarsi nel centro del Paese, 
partendo dall’immediata periferia, in un percorso che attraversa le strade principali ed il Borgo 
medioevale, alla ricerca di un qualche oggetto di un passato più o meno lontano o di qualche elemento 
destinato ad incrementare una propria collezione. Il GID  ripropone l’iniziativa, forte del successo 
riscontrato in questi ultimi anni, sperando di far cosa gradita a tutti coloro che sono soliti prendere parte a 
manifestazioni del genere. Anche in questa occasione si è scelto di non abbinare l’iniziativa ad un pranzo 
presso un ristorante del luogo, ma, visto il riscontro positivo degli ultimi anni, si è ritenuto di offrire ai 
partecipanti, condizioni atmosferiche permettendo, un abbondante pic-nic allestito dall’organizzazione. In 
alternativa, in caso di tempo inclemente, vedremo sul posto come meglio far fronte alla situazione.  Il 
giorno scelto per la gita è quello di 
    

Mercoledì 25 aprile 2018 
 
Con le seguenti modalità: 
 
- partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,30;. 
- viaggio in pullman; 
- partenza da Gonzaga per il rientro ore 17,00 circa. 
 
Dopo una prima visita mattutina al mercato ci faremo condurre dal pullman in un luogo in cui sia 
possibile consumare lo spuntino previsto (ultimi anni a Pegognaga in un bellissimo e comodo parco, sede 
attualmente anche di un parco giochi con ingresso a pagamento), per riprendere poi nel pomeriggio un 
ulteriore giro fra le bancarelle di Gonzaga.. 
 

Il costo della gita è di Euro 30,00 (prezzo pieno); ai Soci ed ai loro familiari viene proposta ad un 

costo agevolato di Euro 15,00 ed è comprensiva del viaggio in pullman e del pic-nic predisposto 

dall’Organizzazione. 
 
 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 

persone. 

 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 
Zarattini – tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo 
minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
 
Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza 
senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
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GARDONE RIVIERA: GIARDINO BOTANICO 

A.HELLER E MUSEO DEL “DIVINO INFANTE” 
 

Venerdì 4 maggio 2018 
 
 
 

A Gardone Riviera, nello splendido contesto del Lago di Garda, sorge questo incredibile giardino che si 
può considerare un complesso ecologico vero e proprio, senza eguali in altri parchi e giardini botanici. 
Infatti, nei circa 10.000 metri quadrati, sono presenti specie botaniche di ogni parte del mondo, dalle Alpi 
all'Himalaya, dal Mato Grosso alla Nuova Zelanda, dal Giappone all'Australia, al Canada, all'Africa. Una 
raccolta eccezionale, resa ancora più straordinaria dalla circostanza che ciascuna specie è calata nel suo 
ambiente naturale, ricreato con cura attraverso molte difficoltà. 
 
A poca distanza dal Giardino Botanico, dal 19 novembre 2005, c'è una nuova realtà da scoprire ed è il 
museo realizzato dalla Signora Hiky Mayr, collezionista colta, di origine tedesca, che ha dedicato più di 
35 anni della sua vita alla ricerca, raccolta e restauro delle sculture raffiguranti il Bambino Gesù. La 
raccolta vanta più di 250 sculture di quattro secoli. 
 
Il GID propone quindi una giornata da dedicarsi a codeste due realtà, a noi decisamente vicine ma forse 
non da tutti adeguatamente conosciute. 
 
Il programma della giornata prevede : 
 

ore 8.00 partenza in pullman privato dal Piazzale IVECO 
ore 9,30 inizio della visita guidata al Giardino Botanico del dottor André Heller.  
ore 12.30 spostamento in pullman al Ristorante dove verrà consumato il pranzo 
ore 15.00 inizio della visita guidata al Museo del Divino Infante 
ore 17,30 rientro in pullman a Brescia 
 
il costo della manifestazione è di Euro 60 e viene proposto agli iscritti ed ai loro familiari ad Euro 40 
comprendenti il viaggio in pullman, gli ingressi al Giardino ed al Museo, il pranzo in ristorante. 
 
Le iscrizioni, da effettuare direttamente alla Segreteria del Gruppo Interaziendale utilizzando la scheda 
multipla di prenotazione, vengono accettate fino ad un massimo di 50 partecipanti. La manifestazione 
verrà effettuata con un minimo di 30 persone. 
 
Si ricorda infine che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 

partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di 

iscrizione.  

 
Onde evitare attese alla partenza, si raccomanda una sollecita segnalazione di eventuali contrattempi che 
dovessero sorgere agli organizzatori Italo Zarattini Italo – cell. 329 2292276 o Spagnoli Raffaello – cell. 
339 5228782. 
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Vuoi sentire il profumo del pane che si sprigiona nella tua cucina? Vuoi preparare, a casa, una 
bella pizza, croccante e digeribile? Vuoi offrire agli amici biscotti genuini, facili da preparare? 
Partecipa al : 

 

Corso base di panificazione 

casalinga, 

e pasticceria secca, con e senza 

glutine 
Visto il successo e l’ottima riuscita degli incontri svolti 

negli anni scorsi, riproponiamo il corso di panificazione. In un coinvolgente e divertente percorso di 
gruppo, in quattro serate, conosceremo - con parole tecniche, ma anche semplici - gli elementi base 
degli impasti, i condimenti (strutto, olio, latte), i cereali classici e quelli alternativi, gli aspetti nutritivi 
delle farine raffinate e di quelle integrali. 
Parleremo delle temperature degli impasti e della lievitazione. Impareremo a fare il pane sia con il 
lievito madre che con quello di birra, daremo al “nostro pane” forme diverse, per personalizzare 
compleanni e feste con gli amici. Apprenderemo inoltre come preparare qualche biscotto, semplice, 
veloce e gustoso, operazione che si può anche improvvisare la sera per la colazione del giorno dopo. 
Tratteremo anche il problema di coloro che sono afflitti da intolleranze, con la proposta di prodotti 
alternativi ma anche (e soprattutto) gustosi, adatti quindi anche al palato di chi intollerante non è 
(come ad esempio i familiari di un celiaco). Naturalmente, non mancherà lo spazio dedicato alla 
pizza!!! 
Le lezioni (ciascuna della durata di 2 ore e mezza/tre ore) sono condotte da Claudio Cancarini, che ha 
maturato esperienza decennale nell’ambito della panificazione, e che si dedica a questi incontri con 
competenza e tanta passione. 
 

Gli incontri (con inizio alle ore 20) si terranno nel 
mese di maggio nelle sere di mercoledì 9 - 16 - 23 e 30 

presso l’oratorio della Parrocchia di Fornaci, sito in via Fornaci, 82 a 

Brescia. 
 

La quota di partecipazione al corso è di € 70,00 
Per i soci GID , e per i familiari con loro conviventi,  
       la quota di partecipazione è di Euro 45,00 

 

Per ovvi motivi organizzativi, la partecipazione è a numero chiuso. Nel caso, come già avvenuto per gli 
incontri dello scorso anno, le richieste di partecipazione lo giustificassero, analizzeremo la possibilità di 
proporre anche altre serate. Eventuali richieste avanzate da Soci del G.I.D. per la partecipazione di loro 
ospiti, saranno accettate solo in caso di disponibilità. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda multipla di 
prenotazione, entro il 24 aprile. 

A tutti i soci che inoltreranno la richiesta, sarà comunicato se la stessa è stata accettata o se si rende 
necessario programmare un altro ciclo di serate. 
 

Per poter inviare le necessarie future comunicazioni anche al di fuori degli orari d’ufficio, si chiede di 
voler gentilmente indicare sulla scheda: nominativo, indirizzo mail e numero di cellulare della persona 
che parteciperà al corso. 
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Il Gid propone in 

collaborazione con l’Agenzia 

Brevivet, a cui è demandata 

l’organizzazione tecnica, una 

gita a: 
 

EREMO SANTA CATERINA E ROCCA di ANGERA 

LAGO MAGGIORE 
 (venerdì 11 maggio 2018) 

 

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso è uno dei più affascinanti luoghi storici del Lago Maggiore. Questo 
autentico balcone proteso verso il Golfo delle Isole Borromee si raggiunge dal lago, salendo una scalinata 
di 80 gradini oppure dal piazzale sovrastante, scendendo una panoramica scala di 240 gradini o 
semplicemente usufruendo del comodo e moderno ascensore. L’Eremo venne fondato nel XIII secolo dal 
mercante Alberto Besozzi di Arolo (Leggiuno) il quale, durante un naufragio, fece voto a Santa Caterina 
d’Alessandria di rifugiarsi qui in una grotta. Nel 1195 fece costruire una chiesetta a S. Caterina 
d’Alessandria come segno di pubblico ringraziamento per grazia ricevuta. Dal secolo XIII , dopo una 
prima colonia di eremitismo spontaneo si susseguirono varie comunità di monaci. Attualmente è retto da 
un gruppo di Oblati Benedettini.  
La Rocca, la cui struttura difensiva risale ai tempi romani e longobardi, non conserva segni veri e propri 
di tale epoca. Le sue mura risalgono al XII ed al XIII secolo nelle parti più antiche. Nel 1449 venne 
acquistata dai Borromeo, la cui famiglia ne è ancora oggi proprietaria, per garantirsi il controllo sui 
traffici e la navigazione sul lago. Dalla sommità della Torre Castellana si gode un panorama di rara 
suggestione. Ad essa si oppone, sul lato meridionale, la Torre di Giovanni Visconti, aggiunta nel XIV 
secolo. Tra le due torri si trova l’ala viscontea, risalente al XIII secolo; al suo interno la Sala di Giustizia 
ed il suo ciclo di affreschi rivestono un ruolo rilevante nell’ambito della pittura lombarda del periodo. Dal 
2009 la Rocca propone al visitatore anche un percorso all’aria aperta, alla scoperta di un giardino 
medievale 
Si riassume di seguito il programma della giornata: 

 
- ore   07,00  partenza da Brescia – Piazzale Fiat-Iveco – Via Volturno; 
- ore   10,00  arrivo sul Lago Maggiore; 
- Giornata intera a disposizione con visite guidata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso ed 

alla Rocca di Angera con relativo giardino, intervallate da un pranzo al ristorante; 
- ore   17,00 circa partenza per il rientro. 

 

Il costo della manifestazione è di Euro 75,00 (costo pieno). Agli associati ed ai loro familiari verrà 

proposto ad Euro 55. Nel prezzo si intendono comprese le visite guidate all’Eremo, alla Rocca ed ai 

relativi giardini con biglietto d’ingresso, il viaggio in pullman ed il pranzo in ristorante.  

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 

persone. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 030 
2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso 
Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
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Il  GID  propone in collaborazione con l’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo a cui è 

demandata l’organizzazione tecnica  

 

GITA ALLE ISOLE 

BORROMEE - LAGO 
MAGGIORE 

Sabato 26 maggio 2018 
 
Il lago Maggiore è stato la culla dei Borromeo, che qui 
profusero tutta la loro raffinatezza, come testimoniato dai 
sontuosi palazzi sulle isole, i prestigiosi giardini all’italiana 

e l’imponente Rocca di Angera. Il GID propone, per il giorno 26/5/2018.una gita che, raggiunta Stresa, 
imbarcherà i partecipanti su motoscafo privato per raggiungere l’Isola Bella, quasi completamente 
occupata dal grande palazzo Borromeo,  che verrà visitato unitamente ai giardini all’italiana, composti da 
dieci terrazze sovrapposte a piramide mozza. 
 
Terminata la visita, il motoscafo condurrà all’Isola Superiore o dei Pescatori, dove, effettuata una breve 
visita dell’antico, rustico villaggio, abitato da gente laboriosa e frugale, ancora in parte dedita alla pesca, 
si consumerà il pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, proseguimento in motoscafo per l’Isola Madre, un giardino botanico sull’acqua.  
L’ambiente subtropicale, ricco di piante rare, di fiori esotici e di animali lo rendono uno dei giardini più 
suggestivi per la lussureggiante vegetazione e la varietà delle sue piante. 
Al termine, è previsto il rientro a Stresa, dove sarà possibile effettuare una visita libera del lungolago, 
delineato da filari di palme, da giardini fiorenti e dalle facciate di maestosi alberghi. 
Verso le ore 18, partenza per il rientro ed arrivo previsto intorno alle 20,30 circa. 
 
Il programma prevede: 
Ore    7.00 partenza con pullman riservato dal Piazzale Iveco alla volta di Stresa 
Ore   9.00 arrivo a destinazione e incontro con la guida. Imbarco sul motoscafo privato ed inizio 

delle visite come sopra descritte 
Ore  12.00 circa trasferimento all’Isola dei Pescatori  
Ore  12,30 pranzo in ristorante e, successivamente, trasferimento all’Isola Madre 
Ore  16,30 ritorno a Stresa e breve visita libera. 
Ore  18,00 partenza per il rientro 
 
Il costo della presente iniziativa, è di Euro 95 (costo pieno) ma viene proposto agli iscritti ed ai loro 

familiari ad Euro 70 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, motoscafo 

privato per il trasporto sulle isole, ingressi e visite guidate e pranzo in ristorante. 
 

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

Segreteria del GID, via Cipro, 54 – tel. 030 381547 – fax 030 391736 -  mediante sottoscrizione della 

scheda multipla di prenotazione . La manifestazione si terrà con un numero minimo di 30 iscrizioni. 
 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione agli organizzatori Italo Zarattini – tel 030 
2090162 o Spagnoli Raffaello cellulare 3395228782 di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per 
problemi dell’ultimo minuto Zarattini può essere contattato al cellulare 329 2292276 e Spagnoli al 
cellulare 3395228782. 
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Val d’Orcia: paesaggi 

d’autore  

 

Tra la costa degli Etruschi e la Valle dell'Arno, si rincorrono le 
colline toscane, una zona di paesaggi incredibilmente belli ed 
estremamente vari. Tra queste colline si snodano alcune valli 
che, per le loro caratteristiche, sono inserite tra gli itinerari più 
belli della regione Toscana. Uno di questi percorre la Val 

d'Orcia, una delle aree italiane a più alta concentrazione di bellezza. Qui colline, file di cipressi e terra 
rossa la fanno da padroni: dal 2004 il paesaggio della Val d'Orcia fa parte del Patrimonio dell'UNESCO 
come parco artistico, naturale e culturale. Divisa tra le province di Siena e di Grosseto, la valle si allunga 
sui lati settentrionale ed orientale del monte Amiata, ed è attraversata dal fiume che le dà il nome. I suoi 
paesaggi da cartolina ospitano alcuni dei borghi antichi più belli d'Italia – attorno ai quali si dispiegano 
distese di vigneti, oliveti, cipressi, castagneti e faggeti, – località che hanno dato vita ad alcuni dei 
prodotti enogastronomici più famosi della regione: su tutti il Pecorino di Pienza e il Brunello di 
Montalcino. Per l'UNESCO, la Val d'Orcia esprime gli ideali del "buon governo" ed è uno straordinario 
esempio di come il Rinascimento abbia ridefinito il paesaggio naturale. 
Tra i borghi storici della Val d'Orcia abbiamo scelto i quattro più famosi: Pienza, San Quirico d'Orcia, 

Bagno Vignoni e Montalcino, certi che la loro visita lascerà a tutti un fantastico ricordo. 
Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, a Liliana Belussi 

cell. 348.31.18.032   e-mail: lilibel2509@gmail.com 
 

L’iniziativa si svolgerà nei giorni 26 e 27 maggio 
L’organizzazione tecnica è a cura di “Nicolini Viaggi” 

 

La quota di partecipazione, calcolata su base quaranta partecipanti, è di Euro 225,00 
 

per gli iscritti al G.I.D. e componenti nucleo familiare  Euro 185,00 
 

Le quote comprendono: 
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
• sistemazione in camere doppie con servizi privati presso Casanova Hotel Residence SPA & Beauty 

Farm, con accesso al centro benessere; 
• trattamento di pensione completa, dal pranzo del sabato a quello della domenica, con bevande ai pasti 

(1/4 vino + ½ minerale); 
• guida per le visite come da programma, e materiale informativo predisposto appositamente per i 

partecipanti; 
• tassa di soggiorno, assicurazione Medico-Bagaglio; 
 

Le quote non comprendono: 
• supplemento per sistemazione nella camera singola disponibile Euro 20,00; 
• le mance, gli extra in genere, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote 

comprendono”. 
 

Le richieste di adesione, che saranno accettate sino al completamento delle 20 camere a noi riservate, 
devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di prenotazione, entro 

il 31 marzo. 
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 
partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 
L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento G.I.D.); per la partecipazione di eventuali 
ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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Con l’organizzazione tecnica dell’agenzia Travel Sia il G.I.D. Ubi Banca propone:  

“PRAGA E DINTORNI” 
  

    

           

 
 
 
 

Da mercoledì 6 a domenica 10 giugno 2018 
 

Mercoledì 6/6 - ore 6,30:  ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza 
con pullman gran turismo per REGENSBURG, all’arrivo pranzo in ristorante, nel pomeriggio proseguimento del 
viaggio verso PRAGA dove si giungerà in tempo per la sistemazione in hotel e la cena. 
Giovedì 7/6: l’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata dei principali monumenti di Praga: ammireremo il 
Castello che costituisce una città nella città, orgoglio del popolo boemo e complesso di tesori d’arte unico al 
mondo, la Cattedrale di San Vito, dalla storia più che millenaria con all’interno la tomba imperiale, la cappella di 
S. Venceslao ed il tesoro reale, il Palazzo Reale ed il Vicolo dell’Oro, la stradina più piccola e più celebre di Praga 
con 16 casucce che incantano per la loro estrema modestia. Visiteremo inoltre la Chiesa di San Nicola capolavoro 
del barocco praghese ed il celebre Ponte Carlo, simbolo ed orgoglio di Praga, uno dei più belli e più celebri al 
mondo ornato dalle torri e dalla sfilata di statue che costituiscono insieme al ponte un “unicum” della scultura 
barocca di impareggiabile valore. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
Venerdì 8/6:  partenza in pullman per KUTNA HORA  per la visita guidata di una delle più prestigiose città d’arte 
della Boemia a circa 65 km a est di Praga. Il suo splendore risale ai tempi dello sfruttamento delle vicine miniere 
d’argento, iniziato nel 13° secolo ed esauritosi nel 16° secolo. Si potranno ammirare il Palazzo d’Italia, costruito 
all’inizio del 14° secolo come zecca e abitazione dei battitori di monete venuti da Firenze, nonché residenza reale 
di Boemia; il castello rifatto nel 15° secolo come castello reale e seconda zecca ospita oggi il museo di storia delle 
miniere. Su una spianata panoramica a dominio della città sorge la Chiesa di Santa Barbara, uno dei maggiori 
capolavori del gotico maturo in Boemia.  
Dopo il pranzo in ristorante, rientreremo a Praga e il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata del centro storico 
della città Vecchia con l’Orologio astronomico, la Chiesa di Tyn, uno dei gioielli gotici della città; il Quartiere 

Ebraico con la sinagoga, l’edificio più antico del ghetto, ed il cimitero ebraico il più importante del genere in 
Europa, e Piazza Venceslao che è il cuore di Praga.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Sabato 9/6: partenza in pullman per KARLSTEJN dove si sosterà per la visita guidata del Castello, la cui 
costruzione prese avvio nel 1348 per ordine di Carlo IV di Lussemburgo, con lo scopo primario  di creare un luogo 
sicuro dove conservare i gioielli della Corona del Sacro Romano impero, gli archivi di Stato e la Biblioteca, che 
sarebbero rimasti in quel luogo per quasi 200 anni. La costruzione del castello fu terminata nel 1365 quando fu 
consacrata la Cappella della Santa Croce nella Torre Grande.  
Dopo il pranzo in ristorante rientro a Praga e pomeriggio a disposizione per la  visita libera della città.  
Cena prevista in una tipica BIRRERIA, rientro in hotel per il pernottamento.  
Domenica 10/6: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con sosta 
lungo il percorso per il pranzo in zona Monaco di Baviera. L’arrivo è previsto in serata.  
 

La quota di partecipazione, calcolata su un numero di 30 partecipanti, è di Euro 667,00 – per i soci 

GID e componenti del nucleo familiare Euro 580,00 (suppl. SINGOLA € 140,00 in aggiunta). 
La quota comprende il viaggio a/r in pullman, pranzi e cene da programma (bevande incluse acqua in caraffa e 1 
birra piccola oppure 1 soft drink per persona a pasto), pernottamento e prima colazione in Hotel cat. 4 stelle, 
ingressi e visite guidate da programma, Assicurazione ACI GLOBAL. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 30 marzo 2018, la gita verrà effettuata con un minimo di 30 
partecipanti.  
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio (non deve avere scadenza prima di 6 mesi). 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - fax 
030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 

Per ulteriori informazioni contattare la referente dell’iniziativa al nr. 3335618736 dopo le ore 17. 
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Il GID propone in collaborazione con l’Agenzia “I Viaggi dei Giovani” a cui è demandata 

l’organizzazione tecnica una gita a:   

TIRANO - ST. MORITZ - 

LIVIGNO 

Con trenino rosso del Bernina 

percorso Tirano -

St.Moritz(martedì - mercoledì 12-

13 giugno 2018) 
Si ripropone, con qualche variante, un’iniziativa già 

presentata con successo in passato dal GID e sollecitata da alcuni colleghi. Si articolerà in due giornate e 
viene proposta con largo anticipo viste le difficoltà di reperire alberghi a Tirano ed evitare di incorrere in 
penali per l’abbandono tardivo delle camere opzionate. Il programma può essere così riassunto: 
 

Martedì 12/6  
- Ore   7,30 – partenza in bus da Brescia – Via Volturno – Piazzale Fiat-Iveco, 
- Ore 10,30 – arrivo a Tirano 
- Ore 11,00 – partenza da Tirano col Trenino del Bernina 
- Ore 13,00 – arrivo a St.Moritz – pranzo e passeggiata guidata tra le viuzze dell’elegante cittadina 

svizzera 
- Ore 17,30 – partenza per Tirano in bus 
- Ore 19,00 – arrivo a Tirano, sistemazione in albergo e cena. 

 
Mercoledì 13/6 
       - Ore 9,30-10,30 : visita al Santuario della Madonna  
       -   Ore 10,30 – partenza per Livigno 
       -   Ore 12,00 – arrivo a Livigno, pranzo al ristorante e tempo libero per acquisti. 
       -   Ore 17,00 – partenza per Brescia in bus. 
   
E’ necessario avere C.I. in corso di validità e valida per l’espatrio. St. Moritz e Livigno si trovano a 

circa 2.000 metri di altitudine; è quindi necessario avere un abbigliamento caldo anche se sarà 

estate. 

 

Il costo della manifestazione è di Euro 200,00 (costo pieno). Agli associati ed ai loro familiari verrà 

applicato il prezzo ridotto di Euro 170,00. Nel prezzo si intendono compresi il viaggio in bus, il 

biglietto del trenino, l’albergo di Tirano (mezza pensione), i pranzi di St. Moritz e Livigno i 

compensi alla guida.  

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 

persone. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 030 
2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso 
Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
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Anche per la prossima stagione estiva, il 
 

VILLAGGIO DEGLI OLIVI a Palinuro 
 

offre ai nostri soci la possibilità di trascorrere le vacanze a prezzi scontati. La posizione, nel 
centro del paese, permette agli ospiti di abbinare al soggiorno in una struttura fantastica (tre ettari 
di terreno con olivi rigogliosi e macchia mediterranea, che si affacciano sul mare dal blu intenso) 
la passeggiata tra le vie del borgo, con gelaterie, boutique e negozi che propongono i prodotti 
tipici del Parco Nazionale del Cilento. La scheda con le quote a noi riservate nei vari periodi di 
apertura, può essere richiesta direttamente alla segreteria del G.I.D.. Ricordiamo che le 
prenotazioni, così come i pagamenti, dovranno essere effettuati direttamente dal Socio. 
Per conoscere nel dettaglio la struttura e i servizi offerti potete consultare il sito 

www.villaggiodegliolivi.it o chiedere informazioni a info@villaggiodegliolivi.it 
 

 
 
 

E’ stata rinnovata anche per l’anno 2018 la convenzione con OTA VIAGGI 
 

Questo Tour Operator, con uffici a Milano e Roma, commercializza soggiorni in moltissime 
strutture, prevalentemente quattro stelle, dislocate in quasi tutte le regioni italiane che dispongono 
di località balneari. Si va dalla Sardegna (27 strutture) alla Sicilia (6 strutture), dalla Calabria (14 
strutture) alla Puglia (14 strutture). E poi in Campania (5 strutture, tra cui 4 sull’Isola d’Ischia), 
Toscana,  Abruzzo e Basilicata. È possibile consultare l’intera programmazione – neve, mare 
Italia, montana estiva – collegandosi direttamente sul sito ww.otaviaggi.com dove, per ogni 
struttura, vengono fornite la descrizione e la tabella con i prezzi. 
OTA VIAGGI ha anche un “Catalogo Confidenziale” con offerte e sconti riservati ai soci delle 
associazioni convenzionate. Essendo “confidenziale” ci è stato chiesto di non pubblicarlo sul sito 
del G.I.D.; pertanto, i colleghi interessati ad ottenere maggiori informazioni possono contattare 
direttamente il T.O. all’indirizzo: biglietteria.milano@otaviaggi.it. 
 

 
 
 

HAPPY VILLAGE a Marina di Camerota 
 

È un villaggio-albergo che proponiamo da anni come vacanza marina di gruppo; l’iniziativa per il 
mese di giugno sarà pubblicata sul prossimo notiziario. Questa bellissima struttura, inserita nel 
Parco Nazionale del Cilento, è immersa in un vero parco botanico: scultorei olivi secolari, querce, 
prati verdi e macchia mediterranea, il tutto rallegrato da coloratissimi fiori. La sistemazione degli 
ospiti è in villini, costruiti in stile mediterraneo, tutti dotati di patio, con poltroncine e tavolino. 
Nella zona piscina, le sculture mobili dell’artista giapponese Susumu Shingu, collaboratore 
dell’architetto Renzo Piano, trovano la loro naturale collocazione sottolineando ancora di più la 
perfetta sintonia con la natura. Pranzando nelle tre panoramiche sale ristorante, gli ospiti 
possono ammirare quadri d’autore. Fiore all’occhiello del villaggio é la cucina, che propone 
anche menù particolari per infanti, celiaci e soggetti con altre limitazioni. 
Per altre delucidazioni potete consultare il sito del villaggio: www.happyvillage.it 
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Sfumata la possibilità di visitare Euroflora - per carenza di informazioni inerenti 
l’organizzazione, la logistica degli spostamenti da Genova a Nervi, e altro -, per un tuffo nei 
colori della natura primaverile proponiamo la partecipazione alla XIX edizione di 

 

Messer Tulipano 
 

Domenica 29 aprile al Castello di 
Pralormo 

 
Il villaggio di Pralormo è situato al centro del Piemonte, fra 
Torino e Alba, in un territorio agreste a pochi chilometri dal 
Roero e dalle Langhe. Dal 2000, nel parco del castello 

medievale del paese, si tiene Messer Tulipano, manifestazione che annuncia la Primavera, con la 
straordinaria fioritura di oltre 90.000 bulbi di tulipani e narcisi. 
Come per ogni edizione di questo evento botanico, anche per il 2018 il parco ospita una nuova 
piantumazione, completamente rinnovata nelle varietà dei bulbi utilizzati e nel progetto-colore. La 
manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier 
Kurten, artefice dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Nei grandi prati sono state create 
aiuole dalle forme morbide e sinuose, realizzate ponendo particolare attenzione a non alterare 
l’impianto storico e prospettico. Le aiuole dunque “serpeggiano” tra gli alberi secolari, mentre nel 
sottobosco occhieggiano ciuffi di muscari, di narcisi e giacinti. 
Ogni anno inoltre, in occasione della manifestazione viene proposto anche un argomento collaterale; 
per il 2018 il tema è “Il parco si tinge di rosa”, dove rosa sta ad indicare sia il fiore che il colore. 
Per questo, il parco e le pertinenze del Castello si tingono di varie sfumature di rosa, con allestimenti, 
citazioni, profumi, ricette e scenografie a tema. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base di minimo quaranta partecipanti, è di Euro 57,00 

per gli iscritti al G.I.D. e componenti nucleo familiare  Euro 35,00 
 
Le quote comprendono: 

• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
• pranzo con bevande ai pasti; 
• biglietto d’ingresso al parco; 
• materiale informativo predisposto appositamente per i partecipanti. 
 

Le quote non comprendono: 

• le mance e gli extra in genere; 
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”. 
 

Organizzazione tecnica a cura di “I Giardini d’Oriente” 
 
 
Le richieste di adesione, che saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili, dovranno 
essere inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di prenotazione entro il 31 marzo. 
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione,  
la richiesta dei dati necessari all’organizzazione, il luogo di ritrovo e l’orario di partenza. 
L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento G.I.D.); per la partecipazione di eventuali ospiti vi 
invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 
5 - 6 maggio 2018    (MAX 40 PARTECIPANTI) 

 

Lago di Como: IL SENTIERO DEL VIANDANTE 

Organizzata dall’Associazione Culturale Versanti 
 

Il programma prevede: 
1° Giorno - Da Lierna a Varenna 
Da Brescia, partenza ore 6,30 dalla sede di UBI Banca Via Cefalonia 74, si arriva a Lierna (202m), punto 
di partenza dell'escursione. Si sale verso la frazione di Genico fino ad un punto oltre il quale appare la 
chiesetta di San Pietro (950 m), uno dei luoghi più panoramici dell'intero percorso. Seguendo il sentiero, 
comodo e quasi pianeggiante, arriviamo a Ortanella ed in seguito al Castello di Vezio. Ancora un po' di 
discesa e siamo a Varenna, un incantevole borgo di pescatori sulla riva del lago. Cena e pernottamento in 
hotel. 
Dislivello: 750m;   Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; 
2° Giorno - Da Dervio a Colico 
Prima colazione e trasferimento a Dervio, punto di partenza dell'escursione. Procedendo in direzione di 
Colico si arriva a Corenno Plinio, un borgo medievale con un bel castello. Oltrepassato il paesino saliamo 
verso la chiesetta di San Rocco (484m), situata in una posizione molto panoramica. Il Sentiero del 
Viandante rimane in costa fino al Santuario della Madonna di Volpazzo per poi scendere a Piantedo, dove 
si conclude. Pomeriggio rientro a Brescia. 
Dislivello: 750m;  Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,00; 
 
La quota di partecipazione è di € 128,00 , per i nostri  Soci è di € 85,00  e comprende: 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 3 stelle  (acqua e 1/4 di 
vino compresi - caffè escluso);  tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; assicurazione infortuni; 
Non comprende:pranzo al sacco e tutto ciò che non è indicato nella voce“La quota comprende” 
Materiale ed equipaggiamento 

• abbigliamento completo da escursionismo, indispensabili calzature da trekking;  

• borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti ed effetti di igiene personale;  

• si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 
sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni: 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 
nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 
allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 
gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 
imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 
misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 
dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 
pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 
una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche. 
 

Iscrizioni tramite scheda multipla di prenotazione entro il 15 marzo 2018 
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SOGGIORNO A ISCHIA 
03/06/2018 - 13/06/2018 

 

In collaborazione con l’agenzia 

“AMERIGO VIAGGI” 
 
 
 

 
 

Il G.I.D. propone un 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  ( cure inalatorie, saune, bagno turco, frigidarium, bagni e docce termali, percorso Kneipp, 
fango-balneoterapia) 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 del centro benessere della struttura, dotato di una piscina 
termale, alimentata dalle acque che sgorgano direttamente dalle celebri fonti dell’isola. 
L’utilizzo delle due piscine, di cui una termale (coperta) è gratuito. 
 

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

 
 

Quota Prezzo  della iniziativa                                                                        Euro    1.220,00 

Prezzo riservato agli  iscritti e loro  familiari                  Euro  1.120,00 
Supplemento Singola (se disponibile)                                                Euro       334,00 

La quota 

comprende 

- Viaggio A/R Brescia/Napoli in treno 2° classe con posti riservati; 

- Trasferimento dalla stazione da e per molo Beverello 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 superior; 

- Cocktail di benvenuto; 

- Serate danzanti  in Albergo; 

- Possibilità di effettuare Cure Termali all’interno dell’Hotel (Convenzione  ATS) 

- Possibilità di effettuare escursioni facoltative  per tutta l’isola; 

Non 

comprende 

- Gli extra di carattere personale, mance e tutto quanto non menzionato alla 

voce”la quota comprende” 

periodo da domenica 03/06/2018   a  domenica  17/06/2018 (due settimane - 14 notti). 
 

Le adesioni, con precedenza agli iscritti, devono pervenire alla Segreteria del GID entro il 20/03/2018  

fino al raggiungimento dei 40 posti opzionati (si consiglia la prenotazione con mail o con Fax al n. 
030/391736 utilizzando la scheda multipla di prenotazione). 
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 400,00= cad. (caparra) - Saldo entro  il. 30/04/2018.   
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SOGGIORNO A MILANO MARITTIMA 

  

Come ogni anno, nel 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 ad ottenere 
un’opzione sull’Hotel, collaudato, degli ultimi anni e nel solito periodo particolarmente appetibile. In 
particolare:  
 
 

PERIODO dal    17  GIUGNO 2018     al     01  LUGLIO  2018 

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 delle due settimane è di                                    Euro   1.015,00 
PER I SOCI E LORO FAMILIARI                                  Euro     930,00 

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° 20 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   06   APRILE  2018 
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SETTIMANA VERDE A 

COLFOSCO (BZ)  

DALL’8 AL 15 LUGLIO 2018 

HOTEL GRAN CIASA (3 

STELLE SUP.) 
 

Dopo la piacevole esperienza dello scorso anno, si ripropone la settimana verde a Colfosco. 
L’albergo è situato in centro al paese ad un’altitudine di 1650 mt. in Val Badia, poco distante da Corvara,  
L’hotel non organizza escursioni, ma dà la possibilità di prenotare direttamente presso la reception delle 
gite organizzate dalla vicina associazione turistica e dalle guide dei parchi naturali. 
Giornalmente vengono proposti diversi itinerari alla portata di tutti. 
Inoltre sarà possibile acquistare un abbonamento valido 5 giornate a scelta su 7, al costo di € 60, 
utilizzabile sui numerosi  impianti di risalita in funzione d’estate in tutta la Val Badia. 
Utilizzando i mezzi propri o pullman di linea si potranno raggiungere importanti passi e località 
Dolomitiche. (Passo Campolongo, Pordoi, Gardena, Sella, Falzarego, Cortina d’Ampezzo a meno di 
un’ora). 
 

E’ stato opzionato, fino alla data del 30 aprile, un numero adeguato di camere atto a far fronte alle 
richieste dei nostri iscritti. 
Di seguito si riportano le camere ed i relativi prezzi: 
        Prezzo Pieno           Prezzo Soci e Famigliari 
N. 7  Camere Standard     €    595,00   €  475,00 

N. 6  Camere Superior     €    623,00   €  500,00 

N. 6  Camere Confort      €    651,00   €  530,00 

N. 2  Camere singole      €    749,00   €  630,00 

 
Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 
da 0 a 1 anno gratuito/ 
da 2 a 4 anni 70% 
da 5 a 7 anni 40% 
da 8 a 11 anni 30% 
maggiore di 12 anni 20% 
 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D, – fax 030 391736 – a mezzo della 
scheda multipla di prenotazione fino al completamento delle camere opzionate. 
La scelta della camera verrà rispettata in base alla disponibilità e all’ordine di prenotazione che deve 
pervenire entro il 30 aprile 2018. 
 

Servizi compresi nel prezzo: Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con 
tre menù a scelta e buffet di verdure, uso piscina coperta, centro wellness, parcheggio esterno. Tutte le 
camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi,, frigo bar, cassaforte, 
servizi con doccia, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte. 
Sono esclusi dal prezzo: Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno) , massaggi, trattamenti estetici e solarium, 
bevande a tavola e al bar, posto macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 
 

A conferma della prenotazione verrà addebitata una caparra di € 100. 
Penali per cancellazioni: 

- da 1 mese a 1 settimana prime dell’arrivo è prevista una penale del 25% 
- entro la settimana prima dell’arrivo 70% 
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CORSO   DI   GOLF 
 

Anche per quest’anno, in collaborazione con il Golf Club Serenissima, il G.I.D. ripropone il corso 
presso la bella struttura golfistica a due passi dalla città sita all’interno del Centro Sportivo “M. 

Rigamonti”. Il corso è rivolto ai principianti e a coloro che hanno voglia di affinare la propria tecnica. 
La struttura è costituita da un campo-pratica dotato di 20 piazzole di partenza e ampie superfici per la 
pratica dell’erba, putting e pitching green. Le lezioni saranno dirette da maestro federale. 

   In particolare: 

Durata n. 5 lezioni (1 alla settimana)  
Frequenza lezione settimanale della durata di 1 ora 

Giorno ed 
    Ora 

Lunedì o Mercoledì nelle seguenti fasce orarie: 
mattino:          09,00/10,00 - 10,00/11,00 - 11,00/12,00 
pomeriggio:   17,30/18,30  

Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 30 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari data, 
l’ora del ricevimento del fax) con precedenza agli iscritti al G.I.D. 

Data inizio Lunedì 16 Aprile 2018 
Campi Golf Club Serenissima c/o Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole 

di Buffalora (BS) Tel. 030.2301004 - 338.7444266 
Quota iscrizione Iscritti e loro familiari :    Euro  115,00 

Eventuali ospiti del socio:   Euro   135,00 
Note La quota comprende: 

- n° 5 lezioni con il maestro federale Alessandro Tignonsini cell. 338.7444266 
- Utilizzo della struttura e dell’attrezzatura occorrente (compreso le palline) 
- Durante il corso libero accesso alla struttura per la pratica del golf. 
- A fine  corso, oggetto ricordo per tutti i partecipanti, simpatici premi ad estrazione 

durante un ricco rinfresco e attestato di partecipazione. 
 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 06/04/2018 inviando alla segreteria del G.I.D. il sottostante 
modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla segreteria del G. I. D.: 
Il Sottoscritto:  Cell n. 

 
ο  In servizio presso: 
ο  In quiescenza 
  

 Telefono n. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

codice Banca cod. sportello c/c Matricola Importo Intestazione 
      

per l’iscrizione  al  CORSO DI GOLF per  N. …...… colleghi  e/o famigliari  e  N. …...… Ospitii: 

N.B.    Segnare nell’apposito spazio anche la giornata preferita e con una X la fascia oraria preferita: 

Cognome e nome Iscr. Fam. Ospite Giornata 9,00 10,00 11,00 17,30 

         
         
         
         

Dichiaro inoltre di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a 
persone durante lo svolgimento delle lezioni. 
 

 
Data ..............................             Firma ................................................................. 
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CORSO   DI   TENNIS 
Come ormai da parecchi anni ed in considerazione delle numerose richieste la 
Sezione Sportiva, in  collaborazione con il Centro Sportivo “M. Rigamonti” e la 
“Tennis School E. Rossi”, ripropone anche per il 2018 un corso di tennis, rivolto sia 
ai principianti che a coloro che desiderano migliorare la propria tecnica.  
   In particolare: 

Durata n. 10 lezioni   
Frequenza n.  2 lezioni settimanali della durata di 1 ora. 

Turni Lunedì/Venerdì - Martedì/Giovedì  dalle 19,00/20,00 - 20,00/21,00. 

Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 32 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari 
data, l’ora del ricevimento del fax) con prelazione agli iscritti al G.I.D. 

UN GRUPPO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI UNDER 16/20 

Data inizio Martedì  16/04/2018. Fine corso il 22/05/2018. 
Durata 5  settimane 
Campi Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole di Buffalora (BS) 

Tel. 339.6780329 (Responsabile Tennis sig. Scotti). 

Quota iscrizione 
N.B.  - QUEST’ANNO QUOTA INCENTIVANTE 

Il costo del corso è di                                                              Euro   125,00 
Per gli associati e loro familiari                                           Euro    90,00 

Note La quota comprende: 
- 10 lezioni in palazzetto al coperto; 
- maestri accreditati quali: Emidio Rossi, Alessandro Serana, Elena Savoldi, 

Roberto Mangiarini, Lara Albini; 
- a fine  corso, data da stabilire, festa di chiusura con torneo, oggetto ricordo 

per tutti i partecipanti e simpatici premi ad estrazione durante un ricco 
rinfresco. 

- N:B: E’ obbligatorio certificato medico di buona salute.  

- Chi è interessato può usufruire, facendone richiesta, della convenzione 
che la Tennis School intrattiene con il Centro Maraton:  visita con ECG 

al prezzo di 20 euro. Richiedere modulo. 
 

La formazione dei gruppi verrà effettuata venerdì 13/04/2018 alle ore 19,00. Al fine di formare gruppi di 
lavoro omogenei i partecipanti saranno chiamati ad effettuare qualche palleggio. Pertanto è opportuno 
presentarsi con abbigliamento sportivo e racchetta. 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 06/04/2018 inviando alla segreteria del G.I.D. il 
sottostante modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736. 
Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Cell. 
 ο  In servizio presso: 
 ο  In quiescenza  

 
(Indicare indirizzo e-mail) 

 

Tel.. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

Abi Cab Matricola C/C IMPORTO INTESTAZIONE 
      

per l’iscrizione al CORSO DI TENNIS per n°. …...… colleghi e/o famigliari e n°. …...… ospiti: 

COGNOME   E   NOME Famil Aggr. SCELTA del TURNO 19/20 20/21 

      

      

      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a 
cose o a persone durante lo svolgimento delle lezioni. 
Data ............................             Firma ..............................................…….… 



SEZIONE SPORTIVA 

 

Pag. 28 Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari  
 

 

 
 

 

La Sezione Sportiva del G.I.D. con  

il Gruppo Podistico vi invitano a 

partecipare  
 

il 15  APRILE 2018 
 

Alla 40.ma EDIZIONE di 
 

“SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA” 
 

Su e zo per i ponti de Venezia è un evento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone per una giornata 
all'insegna dell’amicizia, associazione e solidarietà. Il ricavato della manifestazione infatti verrà devoluto in 
beneficenza a paesi Africani. 
 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 

DOMENICA 15.04 
 

Ore  6.30 Partenza dalla Sede “UBI BANCA” in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) con Pullman riservato. 
 

Ore 10.30 Inizio camminata 
       Percorso ridotto km 6 - Partenza dalla stazione ferroviaria “Santa Lucia” e arrivo in Piazza San 

Marco  
  percorrendo 18 ponti e con 1 punto ristoro. 
 

  Percorso completo km 11ca. - Partenza e arrivo in Piazza San Marco percorrendo 36 ponti. 
Lungo il percorso sono stati predisposti 3 ristori e quest’anno si articolerà tutto nel centro storico, 
variato rispetto lo scorso anno,. 
 
Entrambi i percorsi attraversano angoli meno conosciuti della città' lagunare, senza tralasciare i 
luoghi che rendono la città di Venezia famosa nel mondo. 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo. 

  Pranzo libero al sacco. 
 

Ore 16.30  Partenza per Brescia 
 

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, dell’iscrizione alla camminata e della copertura 

assicurativa. 
 

Per qualsiasi altra informazione e/o problematiche contattare il sig. Paolo Rizzotti tel. 333.6633444. 
 

Il costo dell’iniziativa è di        Euro   25,00 
Per i ns. soci e familiari          Euro  15,00 
 

L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 06 Aprile 2018. 
 

Modulo di iscrizione all’iniziativa “Su e Zo per i Ponti di Venezia” (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 
Il sottoscritto:  di anni 

(  )In servizio presso: 
(  )Pensionato  (indirizzo): 
(  ) Familiare di: 

 Telefono nr. 
 

Indirizzo e-mail (Obblig.)  
 

Intende partecipare all’iniziativa e autorizza l'addebito della quota sul conto corrente sotto indicato: 
ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      
 
Data…………………     Firma………………………………… 
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CAMPIONATO SOCIALE 2018 
di 

PESCA ALLA TROTA 
 

La sezione sportiva del G.I.D. con il gruppo pesca organizza, anche 
per 2018, il campionato di pesca  alla trota che anche quest’anno si 
svolgerà in due gare.  
La prima prova è stata programmata  per sabato 14 Aprile 2018.  

Come per le manifestazioni precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore. Il 
punteggio ottenuto sommato al punteggio della gara in programma per ottobre 2018 decreterà il Campione sociale 
2018 che verrà premiato con un trofeo a ricordo della manifestazione. 
 

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

Il gruppo dei partecipanti è diventato man mano sempre più numeroso e spesso con il coinvolgimento anche dei 
familiari, segno che l’impegno profuso in questi anni dagli organizzatori ha dato buoni frutti. Questo non può che 
farci felici e ci auguriamo che anche quest’anno i pescatori siano tanti  e tempestivi nell’inviare l’iscrizione, senza 
attendere sollecitazioni. 
 

Calendario delle gare 2018 
 

1^ gara Campionato Sociale   -  Sabato  14 Aprile  2018 
2^ gara Campionato Sociale  - 13 Ottobre  2018 

presso 

“Laghetto Fontana Nuova” - via Belleguardello - Montirone (Bs) 
 

14 Aprile 2018 - 
1^ gara di pesca alla trota lago  

Alla manifestazione possono partecipare  i soci ed i loro familiari secondo le modalità sotto riportate. Le iscrizioni 
dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 09 Aprile 2018. 

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 
Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 
Inizio Gara Ore  8,00 
Sorteggi Il giorno 12 Aprile 2018 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                                      € 25,00  

Per i Soci e loro familiari                                       € 18,00 
(la quota comprende campo gara, pranzo e ricchi premi ad estrazione) 

 

Anche quest’anno il pranzo sarà consumato presso un ristorante in zona molto vicino 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 di:    

 nr .telefonico e cell. 

  [  ] intende partecipare alla 1° Prova senza pranzo                                                    [  ] intende partecipare alla 1° prova + 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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OFFERTA  MIELE (certificato biologico) 
 

 
 

Proponiamo la periodica ed ormai consolidata offerta di  miele e propoli nelle  
sottoelencate  confezioni: 
 
PRODOTTO CONFEZIONE NUMERO IMPORTO TOTALE 

     
MIELE DI ACACIA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro   14,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     7,50  cad.  
     
MIELE MILLEFIORI  VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00 cad.  
ESTIVO VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  
     
MIELE DI MELATA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  
     
MIELE DI CASTAGNO VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     6,500  cad.  
     
NOCCIOLE IN MIELE VASETTO gr. 410,00 N° _______ Euro      8,00  cad.  
DI ACACIA     
   .  
PROPOLI Soluz. Alcolica N° _______ Euro      7,50  cad  
 
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro: 
 

VENERDI’ 23 MARZO 2018 
 

La distribuzione  verrà effettuata presso la Segreteria del Gruppo sita in Via Cipro 54 negli orari previsti  
(lun / ven  dalle 15,00 alle 18,00). 

 

 

ALLA SEGRETERIA DEL G.I.D. UBI BANCA  
 
Il sottoscritto ___________________________  Uff/Ag. _________________ Tel. ___________ 
 
Autorizza l’addebito per l’acquisto di:                 MIELE (certificato biologico)   
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 
 

Data _____________________    Firma  ________________________________ 
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PARMIGIANO REGGIANO 

Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 

 
 

STAGIONATURA PREZZO AL KG 
N° Confezioni 

da circa 1 KG 
14-18 mesi €. 11,40  

22-24 mesi €. 13,40  

30-32 mesi €. 14,50  

40-44 mesi €. 17,50  

 
caciotta €. 10,20  

 
 

 

La consegna, prevista per il 15/20 aprile p.v., sarà effettuata esclusivamente presso  la Segreteria 
del GID.  
In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al 

ritiro. 

 
I colleghi interessati all’offerta, di  Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno 
richiedere la consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche 
cumulativo, di Kg.  40. La spedizione avverrà a cura del Caseificio. 
 
I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla 
Segreteria del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 31.03.2018. 
 
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 
 
 

Il sottoscritto..................................................in servizio presso Ag/Uff………………………………. 
 

Tel……....................mail (x pensionati)……………………………...ordina  le sopra elencate 
confezioni ed autorizza l’addebito  
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 
Data....................................       Firma.................................................. 
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CLIMATECH 
di Stefano Segalini 

Via Diaz, 20  
25064 Gussago (Bs) 

Tel. 380.7898097 
info.clima01@gmail.com  

www.climatizzatori-migliorprezzo.it 
 
 
 
 

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

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

 

MITSUBISHI  ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG 
Sconti fino al 50% 

 
 

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

Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% 
Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097  
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

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

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

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari. 
Il socio, quindi, è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della 
Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della medesima 
Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui 
conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: ……………….. 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 
 

 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 
personale 

(da indicare sempre) 

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): 

 Cascate del Varone,Tenno,Arco di Trento 12/04/2018 Rif. Zarattini-Spagnoli 

 Raffaello e l’Eco del Mito 20/04/2018 Rif. Zarattini-Spagnoli 

 Grosseto,Capalbio,Lago di Burano 20-22/04/2018 Rif. Zambonardi 

 Visita al mercatino di Gonzaga(MN) 25/04/2018 Rif. Zarattini-Spagnoli 

 Giardino botanico A.Heller, museo del “Divino Infante” 04/05/2018 Rif. Zarattini-Spagnoli 

 Corso di panificazione casalinga 9-16-23-30/05/2018 Rif. Belussi 

 Eremo di S.Caterina,Rocca di Angera 11/05/2018 Rif. Zarattini-Spagnoli 

 Gita alle Isole Borromee (Lago Maggiore) 26/05/2018 Rif. Zarattini-Spagnoli 

 Val d’Orcia paesaggi d’autore 26-27/05/2018 Rif. Belussi 

 Praga e dintorni 06-10/06/2018 Rif. Zambonardi 

 Tirano , ST.Moritz ,Livigno 12-13/06/2018 Rif. Zarattini-Spagnoli 

 “Messer Tulipano” al Castello di Pralormo 29/04/2018 Rif. Dusi 

 Lago di Como : “Il sentiero del viandante” 05-06/05/2018 Rif. Giuffrida 

 Soggiorno a Ischia 03-13/06/2018 Rif. Sorsoli 

 Soggiorno a Milano Marittima 17/06-01/07/2018 Rif. Quadrelli 

 Settimana verde a Colfosco 08-15/07/2018 Rif. Giuffrida 

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° ….. 

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

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

CONSENSO LEGGE 196/2003 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI   
Consapevole che in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati e delle 
immagini  personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  

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



 

 

 



 

 

 

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

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA - Telefono: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36 

Lunedì - Venerdì: dalle ore 15,00 alle 18,00 

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

G . I . D . 

Pres.  ZARATTINI ITALO  329 2292276 - 030 381547 

V. Pres.  QUADRELLI GIACOMO  338 4358172 - 030 381547 

V. Pres.  ZAMBONARDI FRANCESCA  030 2473765 - 333 5618736 

Segr.  PETRUCCI VALERIO  355 798231 - 030 381547 

Cons.  ATTILARI SEVERO  339 4691268 - 030 381547 

Cons.  BELUSSI LILIANA  348 3118032 - 030 381547 

Cons.  BERGAMASCHI PIERANGELO  348 3520327 - 030 381547 

Cons.  BORDOGNA MAURIZIO  335 7796127 - 030 381547 

Cons.  COLOMBINI CESARE  030 7014722 - 333 3436700 

Cons.  DONISI ATTILIO  333 9344081 - 030 381547 

Cons.  DUSI DANIELE  339 8758900 - 030 381547 

Cons.  GIUFFRIDA SALVATORE  327 1217373 - 030 381547 

Cons.  PATTINI PIERLUIGI  329 1826338 - 030 381547 

Cons.  SORSOLI GIANPIERO  338 2422591 - 030 381547 

Cons.  SPAGNOLI RAFFAELLO  339 5228782 - 030 381547 

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID 

Il gruppo 

dei partecipanti 

al soggiorno 

a Berenice (Egitto) 


