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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 
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In questo numero: 
 
 

 Segreteria 
 Programmazione turistica 2018  

 
 

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Corsi di Yoga,Pilates 
 Carnevale di Erbusco 
 Icone bizantine e russe 
 Picasso,De Chirico,Morandi 
 Minitalia , Leolandia 
 Mostra DÜRER Milano 

 Tesseramento CAI-Ugolini 
 Serata di Karaoke 
 Visita di Vigevano 
 Billy Elliot il musical 
 Castiglione delle Stiviere 

 
 

 

 Sezione Turistica: 
 Al passo Carlo Magno 
 Escursioni in Alto Adige 
 Tour della Sicilia 
 Soggiorno a Sciacca 

 

 Liguria “La via della costa” 
 Tour della Corsica 
 Trekking in Sardegna  
 Pugnochiuso intercral di tennis 

  

 Sezione Sportiva: 
 Sondaggio Gruppo Podistico 
 Sci “Festa della Neve” 

 Gara di biliardo 2018 
 

 

 
 

  

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni varie 
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PROGRAMMA  GITE  TURISTICHE  E  ALTRO  ANNO 2018 
 
 
 

PERIODO DESTINAZIONE  GG.   RESPONSABILI 
    
Marzo          (04/03 - 09/03) 
                     (14/03 - 28/03) 

SETTIMANA BIANCA (Val Pusteria) 
TOUR in CINA (Yunnan) 

5 
15 

Dusi 
Dusi 

    
Aprile            (21/04 - 25/04) 

Data da definire 
                      (20/04 - 22/04) 

TREKKING IN ALTO ADIGE 
TOUR in CORSICA 
TOSCANA (Grosseto-Lago Burano ecc.) 

5 
? 
3 

Giuffrida 
Dusi 
Zambonardi 

    
Maggio       (19/05 - 25/05) 
                    (25/05 - 08/06) 
                    (31/05 - 07/06) 

TOUR DELLA SICILIA  
SCIACCA (Sicilia – Vacanza e terme) 
TREKKING SARDEGNA 

7 
15 

8  

Quadrelli 
Quadrelli - Sorsoli 
Giuffrida 

    
Giugno       (09/06 - 20/06) 
                   (16/06 - 23/06) 
                   (17/06 - 01/07) 
                   (06/06 - 10/06)  
                   (12/06 - 13/06) 

VACANZE MARINE (Happy Village) 
PUGNOCHIUSO (Vacanza e Tennis) 
MILANO MARITTIMA (soggiorno) 
PRAGA 
TIRANO-LIVIGNO (trenino del Bernina) 

12 
7 

15 
5 
2 

Dusi 
Quadrelli - Attilari 
Quadrelli -Bordogna 
Zambonardi 
Zarattini 

    
Luglio         Data da definire 
                    (08/07 - 15/07) 

VAL PUSTERIA (vacanza estiva) 
COLFOSCO (Settimana verde) 

? 
8 

Dusi 
Giuffrida 

    
Settembre   (07/09 - 09/09) 
 
                    Data da definire 

LIVERPOOL (alla scoperta della storia 
dei Beetles) 
 

VACANZA a RODI 

3 
 

? 
 

Zambonardi 
 
Dusi 

    
Ottobre          (03/10 - 07/10) 
 
                       (18/10 - 21/10) 
                     Data da definire 

ROMA e GIUDIZIO UNIVERSALE: 
(Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina) 
MARCHE (Ascoli, Urbino e tanto altro) 
VACANZA MARINA 

 
 

4 
? 

Zambonardi 
 
Quadrelli 
Dusi 

    
Dicembre     (01/12 - 03/12) 
                     (09/12 - 14/12) 
                     (16/12 - 20/12) 

MERCATINI 
VACANZA INVERNALE (Val Pusteria) 
COLFOSCO (sci e passeggiate) 

3 
6 
5 

Belussi 
Dusi 
Giuffrida 

 
 

   

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

 
 

Tutte le sopracitate iniziative verranno dettagliate negli appositi notiziari mensili . 
 

Il Programma di tutte le iniziative del GID previste per il 2018 è disponibile sul nostro sito.  
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Come ogni anno, dopo le vacanze natalizie, proponiamo ai colleghi la ripresa dei corsi 
di Yoga e di Pilates, ricordando che la partecipazione è aperta a tutti. 

Corsi di yoga 
 

Lo yoga è una pratica che aiuta a conoscere se stessi, sviluppando la consapevolezza 
del proprio corpo e delle proprie possibilità. Una costante pratica dello yoga dona 
armonia al corpo, allunga e tonifica la muscolatura, mantiene agili le articolazioni, 

fortifica la spina dorsale, rafforza il sistema nervoso, migliora il funzionamento dei vari apparati e organi, favorisce 
la stabilità e l’equilibrio. A livello mentale, la pratica dello yoga allevia lo stress, accresce la concentrazione e dona 
calma alla mente. Finalità e obiettivi. Imparare, attraverso alcune tecniche yoga, a gestire lo stress quotidiano 
allenando il corpo e la mente a ridurre gli sprechi energetici recuperando vitalità. Raggiungere una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo e del respiro, un rilassamento profondo, una percezione delle infinite possibilità 
della nostra mente, la sensazione di un corpo più elastico. Gli incontri si svolgono: 

Lunedì     dalle   9.30 alle 10.45 con Chiara Abeni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle 18.15 alle 19.30 con Chiara Abeni 
Martedì     dalle 18.00 alle 19.15 con Chiara Abeni 
Lunedì e Mercoledì    dalle 20.00 alle 21.15 con Chiara Abeni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì - yoga flow dalle 13.00 alle 14.00 con Laura Filippini 
Lunedì - yoga over 60   dalle 16.30 alle 17.45 con Chiara Abeni 

 

Corsi di Pilates 
2 

Il metodo Pilates è un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, che aiutano a tenere il corpo 
bilanciato, acquisire consapevolezza del respiro e dell’allineamento della colonna vertebrale. Rinforza i muscoli 
del piano profondo del tronco, molto importanti per aiutare, alleviare e prevenire mal di schiena. Il punto cardine 
del metodo è la tonificazione e il rinforzo della power house, cioè tutti i muscoli connessi al tronco: l’addome, i 
glutei, gli adduttori e la zona lombare. Gli incontri di Pilates, condotti da Liliana Nistor, si svolgono: 
 

Martedì     dalle 9.30 alle 10.30  e  dalle 19.45 alle 20.45 
Giovedì, 4 possibilità   9.30-10.30 -  12,45-13,45 - 17.15-18.15 - 18.45-19.45 

 
Per entrambi i corsi, per consentire un contatto più diretto con l’insegnante, ogni lezione è destinata a piccoli 
gruppi, composti al massimo da 10/12 persone. Per gli indecisi, previa prenotazione, è possibile partecipare ad una 
lezione di prova contattando direttamente il Centro per lo Sviluppo Armonico e chiedendo di Lucia. 
Le quote di partecipazione sono identiche per entrambi i corsi. Sono previsti i seguenti abbonamenti trimestrali: 
una seduta settimanale iscritti al GID e componenti il nucleo familiare conviventi Euro       85,00 
due sedute settimanali iscritti al GID e componenti il nucleo familiare conviventi Euro     145,00 
tre sedute settimanali iscritti al GID e componenti il nucleo familiare conviventi Euro     200,00 

Nella frequenza bisettimanale è possibile seguire un corso Yoga ed un corso Pilates 
 
Sia i corsi che gli incontri di meditazione si svolgono presso il 

Centro per lo Sviluppo Armonico - Brescia - via Zara, 121 - tel. 030.22.50.85 
 
Per gli iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi con l’iscritto, le quote di 
partecipazione comprendono anche la tessera UISP (quota iscrizione per l’anno 2017-2018 Euro 20,00). 
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
partecipazione, specificando il corso e le giornate prescelte. I partecipanti dovranno essere in possesso di 
certificato medico. Per conoscere i costi di partecipazione per gli ospiti, si invitano i soci a contattare 
l’organizzazione. 
Il centro organizza anche altre attività: incontri di meditazione, training autogeno, bagni di gong, 
corso di massaggio collettivo, corsi di riflessologia facciale vietnamita, stage di potenziamento 
del pavimento pelvico, seminari sul metodo Bates. 
Per informazioni specifiche su date e costi di quanto sopra elencato potete consultare il sito del centro: 
www.sviluppoarmonico.it o contattare sia Liliana Belussi che Lucia Manfredini (030.22.50.85). 
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TESSERAMENTO  C.A.I. e 
UGOLINI 

 

Molti sono i nostri soci che praticano l’escursionismo: c’è chi partecipa alle 
gite giornaliere e chi trascorre una settimana estiva aderendo ad una delle 
due iniziative proposte da alcuni anni dal GID; ci sono poi i “pensionati” 
che partecipano, più o meno assiduamente, alle escursioni infrasettimanali 
proposte dal CAI di Brescia e molti altri ancora, che ne effettuano 
autonomamente con la famiglia o gli amici, o partecipando ad iniziative 

proposte dalle sezioni del CAI del paese di residenza. 
 
Negli ultimi anni, abbiamo sempre offerto ai nostri Soci) la possibilità di iscriversi ai due sodalizi 
cittadini a prezzi scontati, ma ci sono però colleghi associati a sezioni o sottosezioni del CAI sorte 
nel luogo di residenza, o di villeggiatura. 
Per venire incontro anche a questi, da quest’anno abbiamo pensato di lasciare liberi i Soci e loro 
famigliari conviventi, di aderire o rinnovare l’adesione alla Soc. UGOLINI di Brescia o alla 
sezione CAI preferita, erogando a tutti un 
 

contributo di Euro 8,00 per tessera 
 
Per ottenerlo, il Socio dovrà inviare alla segreteria del GID copia della ricevuta del pagamento 
effettuato, anche via mail, unitamente al tagliando sotto riportato. 
Saranno evase tutte le richieste pervenute entro la data del 15 marzo. 
 

Buone escursioni a tutti!!! 
 
 
--  -- -- --  --   Compilare la parte sottostante ed inviarla alla segreteria del G.I.D. --  -- -- --  -- -- --  -- --   

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ Azienda _____________________________ 

Uff. /Fil. ____________________________________________        tel. _____________________ 

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

……………………………………………………..  Socio     Familiare  barrare la casella di riferimento 

…………………………………………………….. Socio     Familiare  

…………………………………………………….. Socio     Familiare 

…………………………………………………….. Socio     Familiare 

 
Chiede l’accredito del contributo stabilito sul proprio c/c  ____________  IBAN _________________________ 

 
Data _________________            Firma _________________________________ 
 



SEZIONE CULTURALE e HOBBY  

 

Pag. 6 Riferimento: Liliana Belussi 
 

 

L'aria profuma di frittelle, tutto è colorato e scherzi e allegria sono le parole d'ordine per assistere 
alla sfilata del 

 
 

CARNEVALE DI 
ERBUSCO 

martedì 13 febbraio 2018 
 

Il Carnevale è la festa per tutti. Non porterà tanti regali come il Natale e nemmeno quintali di cioccolata 
come la Pasqua, ma è la festa dei colori, dell'allegria e del divertimento. Si indossano i panni di qualcun 
altro e ci si trasforma in quello che si sogna, in quello che si vuole essere; il tutto per divertirsi e, almeno 
in questa occasione, lasciare a casa pensieri e preoccupazioni. 
Tutti conosciamo lo sfarzoso Carnevale di Venezia (abbiamo per anni proposto una puntata nel capoluogo 
veneto), quello spettacolare di Viareggio (anch’esso già proposto) o quello alternativo di Ivrea (con la 
battaglia delle arance); ma anche la provincia di Brescia si difende bene, grazie al folkloristico Carnevale 
di Bagolino e al Carnevale di Erbusco. 
 
A Erbusco il Carnevale è una cosa seria, la prima edizione risale addirittura al 1954. Il miracolo 
economico del secondo dopoguerra, a Erbusco, non era ancora arrivato. Per lasciarsi alle spalle, almeno 
qualche giorno, le difficoltà quotidiane, il presidente del circolo “Combattenti e reduci” di Erbusco, il 
maestro Carlo Lussignoli, decise di fondare la “Compagnia del buonumore”. Così, il giorno di Carnevale, 
un gruppo di buontemponi marciò verso la vicina frazione di Pedergnano. Signorilmente vestiti con frac 
neri e rossi, gli erbuschesi presero a misurare la torre del piccolo borgo, scuotendo ripetutamente la testa: 
«Le strade sono troppo piccole per automobili e camion. Dobbiamo abbattere la torre». La protesta 
popolare richiamò mezzo paese. Dopo alcune ore di tensione, i (presunti) tecnici del Comune 
annunciarono la quadratura del cerchio: «Abbatteremo solo la parte inferiore della torre, lasciando 

intatta la parte superiore». Nasce così la tradizione del Carnevale di Erbusco, la festa di carri e 
mascherine più partecipata della Franciacorta, manifestazione che, a distanza di oltre sessant'anni, 
continua a occupare un posto d'onore nelle manifestazioni dell'Ovest bresciano. Andata in soffitta la 
“Compagnia del buonumore”, da un lustro il testimone è passato all'associazione “Arlecchino nel paese 
delle bollicine”. 
 
Il nostro programma prevede la partenza da Brescia, dal piazzale C. Beccaria, antistante lo 
stabilimento IVECO, alle ore 13.15. 
Salvo imprevisti, dovremmo partire per il rientro alle ore 17,30. 

 

La quota di partecipazione, calcolata sulla base di quaranta partecipanti, è di Euro 10,00 
Adulti iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare Euro 5,00 
I figli dei soci con età fino a 15 anni non compiuti saranno ospiti del G.I.D. 

 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo riservato. 
 

La quota non comprende: tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende". 
 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla 
di prenotazione entro il 25 gennaio, e saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. 
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione. 
L’iniziativa è indirizzata ai soci; la partecipazione di eventuali ospiti sarà subordinata alla disponibilità. 
 



SEZIONE CULTURALE e HOBBY  

 

Pag. 7 Riferimento: Italo Zarattini - Salvatore Giuffrida 
 

 
 

SERATA DI KARAOKE 
(sabato 24 febbraio 2018) 

 
 

A distanza di circa un anno viene riproposta una serata musicale in 
compagnia degli amici della “Old Rugby Brescia” da effettuarsi in 

una cascina del Colle di Capriano. Per motivi di organizzazione e soprattutto di capienza della struttura 
l’iniziativa sarà aperta ad un numero limitato di associati. Si è infatti convenuto con la proprietà che la 
presenza complessiva dei partecipanti non debba eccedere le 60 unità, la metà delle quali destinata alla 
nostra Associazione. Si è già avuto modo di sperimentare in passato la buona predisposizione al canto da 
parte di molti nostri colleghi e come, in tali occasioni, ne siano scaturite serate allegre e molto apprezzate. 
E’ intenzione del GID dar corso periodicamente ad iniziative del tipo sempre abbinate a cene od a pranzi 
particolari, con l’intenzione di coinvolgere un numero  maggiore di personaggi e scoprirne altri capaci di 
esibire in pubblico le proprie qualità canore.  
Il numero limitato di posti assegnati al GID in questa occasione non consentirà di soddisfare tutte le 
richieste che perverranno, ma gli esclusi saranno contattati ed avranno la precedenza per la partecipazione 
ad analoghe manifestazioni che si andranno in futuro ad organizzare.  
 
 
Programma della serata: 
 
ore 18,30 – ritrovo con mezzi propri nel parcheggio del Centro Commerciale Flaminia (Via Salgari) lato 
direzione Flero e Villaggio Sereno.  
ore 19,30 – cena a buffet presso la Cascina; 
 
a seguire esibizione canora fino a circa le ore 24,00 circa 
 
 
 
Il costo della manifestazione è di Euro 20. Agli associati ed ai loro familiari costerà Euro 10,00. Nel 
prezzo si intende compresa la cena a buffet e le bevande che verranno consumate (acqua, vino, 
birra e caffè a volontà).  
 
Le adesioni in numero massimo di 30 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.  
 
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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ICONE BIZANTINE E RUSSE A BRESCIA 
(giovedì 8 marzo 2018) 

 
 

Una straordinaria occasione per immergersi in una cultura lontana da quella occidentale che ci 
caratterizza. Un viaggio affascinante alla scoperta di un linguaggio fatto di simboli e colori. L’arte delle 
icone è l’arte del colore e pertanto viene meno l’idea di immagini buie e cupe. Le icone sono sempre 
ricche di colori caldi, in perfetta armonia, che permettono di toccare maggiormente la sensibilità del 
fedele che vi si accosta. In una tavola di legno di pochi centimetri quadrati è condensato un vero e proprio 
“strumento teologico” che riusciremo a leggere se acquisiremo le conoscenze dei simboli che le 
contraddistinguono. Tali simboli sono sempre da ricercare nella storia, nell’antichità e nella tradizione. Il 
GID è lieto di offrire ai propri associati la possibilità di addentrarsi in questo percorso accompagnati 
dall’iconografa Pia Friggi, moglie del collega Sergio Barnaba, esperta conoscitrice della materia che ci 
farà da guida nella lettura iconografica dell’icona posizionata nella Chiesa del Carmine, nota come Icona 
della Madre di Dio di San Luca, chiamata anche “Madre di Dio delle Brine”, “La Misericordiosa”, “Colei 
che indica la via”. 
Ci si trasferirà successivamente al Museo Diocesano per una visita guidata alla sola ala delle icone russe 
che ne espone circa 30 prodotte dal XVI al XIX secolo. 
La giornata si concluderà con una cena presso un ristorante della zona.    
 
Programma: 
 
ore   14,30  – ritrovo a Brescia in Piazza Loggia (sotto la Loggia); 
ore 15,00 – ingresso nella Chiesa Del Carmine dove ci verranno esposte delle note introduttive 
fondamentali per la lettura dell’icona esposta. 
 
Al termine della visita trasferimento a piedi al Museo Diocesano (Via Gasparo di Salò, 13). 
 
ore 19,00 – trasferimento a piedi al ristorante. 
 
 
 
Il costo della manifestazione è di Euro 45,00. Agli associati ed ai loro familiari costerà Euro 30,00. 
Nel prezzo si intendono compresi  gli ingressi e le visite guidate alla Chiesa ed al Museo Diocesano, 
nonché la cena finale.  
 
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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VISITA DI 
VIGEVANO 

(VENERDI’ 16 MARZO 2018) 
 

 
Meglio conosciuta come Capitale Italiana della Calzatura, Vigevano presenta un centro storico 
ricco di storia e di monumenti, che la rendono meta ideale di una visita che consenta di scoprire le 
bellezze architettoniche che la contraddistinguono, prima fra tutte la Piazza Ducale, qualificata 
come una delle più belle piazze d'Italia. 
Voluta da Ludovico il Moro che aspirava a creare la “città ideale” fu rimaneggiata dal Vescovo 
Caramuel, che ne modificò l'originaria destinazione di porta d'accesso alla corte del Castello, 
facendo costruire la facciata concava del Duomo. 
Sulla piazza svetta la Torre del Bramante, il luogo più elevato della città che richiede, comunque, 
uno sforzo non indifferente per godere del panorama completo della città e della zona circostante, 
a patto di salire e scendere i suoi 120 gradini. 
Il Castello è una costruzione davvero imponente e dalle mille sfaccettature, tutte da scoprire, con i 
suoi 75000 mq di estensione, di cui 25000 coperti. 
Al seguito della guida che ci attenderà per illustrarci i luoghi più interessanti e pittoreschi, 
potremo visitare la città. Dopo la pausa per il pranzo, è prevista la visita al Mulino della Mora 
Bassa, mulino di epoca medievale, sede dell’ecomuseo delle acque e del Museo delle macchine di 
Leonardo riprodotte in modellini lignei. 
 
Programma: 
 
ore   7,30 – partenza in pullman dal Piazzale IVECO 
ore 10,00 – incontro con la guida ed inizio della visita  
ore 13,00 – pranzo in agriturismo 
ore 15,00 - Visita al Mulino della Mora Bassa  
ore 18,00 – Partenza per il rientro 
 
Il costo della manifestazione è di  Euro  55,00,  Agli associati e  loro familiari viene proposta 
ad Euro 35,00. 
Nel prezzo si intendono compresi gli ingressi e le visite guidate al Castello di Vigevano (spazi 
interni ed esterni), la visita alla Torre del Bramante ed al Mulino, nonché il pranzo ed il viaggio 
in pullman.. 
 
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. 
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BRESCIA - PALAZZO 
MARTINENGO 

MOSTRA PICASSO - DE CHIRICO - 

MORANDI 

VISITA ALLA CHIESA DI 
SAN CRISTO 

(Giovedì  22 marzo 2018 - pomeriggio e sera) 

 

Ha destato scalpore, in questi giorni, l’arrivo a Palazzo Martinengo di un dipinto di Picasso “Natura morta 
con testa di toro”, uscito da un caveau e destinato a diventare una delle più importanti attrazioni della 
mostra. Si tratta di un’opera assolutamente inedita, mai pubblicata od esposta in precedenza, di cui gli 
studiosi conoscevano soltanto alcuni studi preparatori. La conferma sull’autenticità del quadro è giunta lo 
scorso 15 novembre, da parte della Fondazione Picasso di Parigi, diretta dal figlio di Pablo, Claude Ruiz 
Picasso, unica autorità competente in materia, che ne ha confermato l’autografia.  La mostra curata da 
Davide Dotti, storico e critico d’arte, ed organizzata dall’associazione Amici di Palazzo Martinengo, 
affianca al quadro di Picasso una ragguardevole selezione di dipinti che ribadiscono innanzitutto il valore 
e la rilevanza culturale del patrimonio artistico conservato nella nostra città.  Dopo il successo della 
mostra dei 100 capolavori delle collezioni private bresciane che si era concentrata sui periodi 
rinascimentale e barocco, questa volta il viaggio conduce dal Neoclassicismo all’Informale, proponendo il 
migliore Ottocento bresciano, accanto ai grandi maestri italiani dell’epoca, fino alle eccellenze del 
Novecento nazionale, indagando le principali correnti d’avanguardia. 
Al termine della visita guidata alla mostra ci si recherà nella vicina chiesa del Santo Corpo di Cristo, 
edificata nella seconda metà del XV secolo, che, pur essendo stata inserita, in altra occasione, in un 
percorso cittadino organizzato dal GID, è sempre in grado di suscitare l’interesse dei visitatori per 
l’ampio ciclo di affreschi di straordinaria bellezza che la contraddistingue. 
Al termine dei due percorsi culturali è prevista una cena in un ristorante della zona da individuare. 
 
Programma della giornata:  
 
ore 14,45 ritrovo all’ingresso di Palazzo Martinengo (Via Musei, 30); 
ore 15,00 visita alla mostra 1° gruppo; 
ore 15,30 visita alla mostra 2° gruppo; 
ore 17,00 visita alla Chiesa del Santo Corpo di Cristo; 
ore 19,00 cena al ristorante. 
 
La quota di partecipazione comprensiva degli ingressi alla mostra ed alla Chiesa, delle visite 
guidate e del costo della cena è di Euro 45,00. Agli iscritti ed ai loro familiari viene proposta ad 
euro 25,00.  
 
Avendo già effettuato la prenotazione alla mostra per 2 gruppi, l’iniziativa verrà effettuata 
qualunque sia il numero degli iscritti, con la sola avvertenza che non si potranno accettare più di 60 
adesioni. 
 
Le adesioni, dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo Aziendale (tel. 030 381547 – fax  030 
391736), per mezzo della scheda multipla di partecipazione.  
 
Onde evitare disguidi o ritardi 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 invece essere contattato  al cellulare n. 329 2292276. 
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La sezione Culturale e Hobby del GID UBI Banca vi invita a  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
BILLY ELLIOT – IL MUSICAL 

 

TEATRO ARCIMBOLDI DI MILANO 
 

VENERDI’ 23 MARZO 2018 
 
Leggero come una piuma e luminoso come un diamante, deciso a spiccare il volo verso il suo sogno 
straordinario: sarà ancora una volta un imperdibile “concentrato” di tenacia, sorrisi e lacrime 
l’appassionante storia di “Billy Elliot - il Musical”, lo spettacolo diretto e adattato in italiano da Massimo 
Romeo Piparo che, dopo l’enorme successo di pubblico e critica delle precedenti stagioni si presenta con 
sempre maggiore entusiasmo: ancora una volta per il pubblico il privilegio di un musical dal respiro 
internazionale, che vanta le musiche pluripremiate composte da Elton John e un cast di incredibili talenti 
italiani. 
“Io non ho bisogno della mia adolescenza. Ho bisogno di ballare!”: è già racchiusa in questa frase la 
potenza della storia di Billy, il ragazzo che per amore della danza sfida anche l’ottusità di un padre e un 
fratello che vorrebbero diventasse pugile. A far da sfondo alla sua avventura, che ha nutrito sogni e 
speranze di intere generazioni di talenti, l'Inghilterra delle miniere che chiudono e dei lavoratori in rivolta, 
ma anche il mondo della danza, fatto di poesia e di faticose ore di prove. Come in ogni grande storia, ad 
accendere le emozioni ci pensano grandi valori come l'amore, la determinazione, la voglia di farcela, e 
l'amicizia tra adolescenti 
 
Il programma dell’iniziativa è il seguente: 
 
PARTENZA: venerdì 23 marzo 2018 alle ore 17,30 con pullman gran turismo da Brescia – Via 
Cefalonia 74 – davanti al Centro Direzionale di UBI Banca. 
 
COSTO: Euro 49,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 59,00 per eventuali ospiti dei soci, che saranno 
ammessi solo in caso di rimanenza di biglietti.  
 
Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei 40 biglietti acquistati che prevedono la 

sistemazione in Platea bassa gold.   
 
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del GID, via Cipro 54 a Brescia – tel.030/381547 – fax 
030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
Per eventuali informazioni contattare direttamente la referente dell’iniziativa Francesca 
Zambonardi al nr.3335618736 (dopo le ore 17,00). 
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VISITA AL PARCO 
MINITALIA-LEOLANDIA 
GIOVEDI’ 29 MARZO 2018 

 
 

Trattasi di un parco di divertimento che si trova a Capriate S. Gervasio in Provincia di Bergamo. Nato nel 
1971 con il nome di Minitalia dall’idea di un sognatore che aveva quale obiettivo quello dii riunire la 
bellezza dei monumenti italiani più importanti in un unico posto. Da allora è diventato un punto di 
riferimento per molti bambini ed un patrimonio importante da preservare ed amare. Minitalia ti aspetta 
con due percorsi privi di barriere architettoniche e 16 statue parlanti di italiani celebri che raccontano a 
grandi e piccini la particolarità della loro terra di origine. Ad arricchire il tutto la riproduzione in 
miniatura della rete ferroviaria italiana con tanti treni che sfrecciano da nord a sud. Nel 2007 il parco, nel 
contempo arricchito da varie attrazioni, ha preso il nome di Minitalia-Leolandia. Oggi ne sono presenti 
39, una più divertente dell’altra e tra queste Minitalia conserva tutto il suo fascino in grado di incuriosire 
e far amare ancora di più il nostro meraviglioso paese. Nel parco si trovano quindi giostre ed attrazioni il 
cui utilizzo è regolato dall’altezza dei visitatori (analogamente a quanto avviene a Gardaland); si possono 
ammirare spettacoli, ampi spazi verdi ed ambienti (fattoria, acquario, rettilario, ecc) in grado di ospitare 
animali che i visitatori possono osservare da vicino. Il GID, come già avvenuto nel 2017, sperando di far 
cosa gradita ai giovani figli dei colleghi e non solo a loro, propone una gita al Parco bergamasco in una 
giornata rientrante nel periodo delle festività pasquali scolastiche.  
 
Il ritrovo per la partenza è fissato a Brescia - Piazzale Fiat Iveco - Via Volturno (dove vi è ampia 
possibilità di parcheggio) alle ore 8,30 
 
La partenza per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa. 
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 43,00 (prezzo pieno) per tutti coloro che abbiano un’altezza 
superiore a cm. 90. Agli associati viene offerto ad Euro 20,00 e condizioni più favorevoli verranno 
applicate ai loro figli. L’iniziativa è infatti gratis per i minori di anni 6, mentre è contenuta in Euro  
15,00 per i figli di età compresa fra 6 e 12 anni (bisogna indicare chiaramente sul modello di 
adesione i dati anagrafici dei minori). La quota è comprensiva del viaggio in pullman, del biglietto 
d’ingresso e di un pranzo al sacco disposto dagli organizzatori del GID. Gli adulti partecipanti 
dovranno avere al seguito uno zainetto in cui riporre il pane e le bevande che saranno distribuite 
prima dell’ingresso al Parco. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di 
almeno 35 persone. 
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare o quello di 
casa, nonché, come detto in precedenza, anche i dati anagrafici dei ragazzi che dovessero prendere 
parte all’iniziativa. Si segnala ancora, onde evitare attese alla partenza,  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 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. 
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Castiglione delle Stiviere 
14 aprile 

 
La cittadina mantovana, a pochi chilometri da 
Brescia e dal lago di Garda, non è centro tra le mete 
turistiche più conosciute di Lombardia anzi, ai più è 

nota solo come importante centro industriale dell'Alto Mantovano, con una concentrazione 
di aziende produttrici di calze. Pochi sanno che Castiglione, è la patria di San Luigi 
Gonzaga e della Croce Rossa. 
 

Di origine forse etrusca, conobbe nel tempo le invasioni barbariche e il dominio longobardo. A motivo 
della sua posizione geografica fu zona molto contesa nel periodo delle Signorie, fra Gonzaga, Visconti e 
Scaligeri, fino a quando, nel 1511, entrò a far parte del Marchesato di Castel Goffredo, Castiglione e 
Solferino. Nel 1559 iniziò con il marchese Ferrante Gonzaga la sua storia di feudo autonomo. 
È di questo periodo la nascita di Luigi Gonzaga (1568) che sarà proclamato santo nel 1726, e che oggi è 
venerato nel mondo come “il santo della gioventù e degli studenti”. Alla figura di San Luigi si deve 
l’insediamento in città di un prestigioso collegio gesuitico che, nei secoli, formò generazioni di classi 
dirigenti bresciane e mantovane. 
 

Il 5 agosto del 1796, nel corso della prima campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte, la città fu teatro di 
un’importante battaglia. Il successivo dominio austriaco durò fino alla battaglia di Solferino e San 
Martino (1859), tappa fondamentale nella storia del Risorgimento, evento che ispirò il giovane Henry 
Dunant alla creazione di una delle associazioni umanitarie più importanti: la Croce Rossa Internazionale. 
 
La visita di Castiglione verte principalmente sul santuario eretto in memoria di San Luigi Gonzaga; 
basilica che rappresenta il fulcro del culto del santo, e ne conserva la reliquia principale: il sacro teschio. 
Altro monumento molto importante è Palazzo Triulzi Longhi, che ospita il Museo internazionale della 
Croce Rossa. Sarà compito della nostra guida accompagnarci alla scoperta del centro cittadino e alla 
visita dei monumenti più importanti. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 50,00 
Iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare Euro 30,00 

 

La quota comprende 
• viaggio in Pullman Gran Turismo riservato; 
• visita guidata con biglietti di ingresso ove previsti; 
• cena in ristorante (bevande comprese); 
• mance e materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 

 

La quota non comprende 
• gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende". 

 

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia “I GIARDINI d’ORIENTE” 
Copertura assicurativa “Globy Assistenza Gruppi” di Allianz – Global Assistance 

 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del GID mediante la scheda multipla di 
prenotazione entro il 10 marzo, e saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. 
L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento GID), per la partecipazione di eventuali ospiti vi 
invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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"DÜRER E IL 
RINASCIMENTO" 

in mostra a Palazzo Reale di 
Milano 

 
 

Considerato il massimo esponente del Rinascimento tedesco, Dürer fu un artista dal talento 
precocissimo; questo, coniugato con una continua curiosità, lo portò a compiere parecchi 
viaggi in Europa, arricchendo esponenzialmente il suo bagaglio visivo. In particolare il 
viaggio in Italia lo avvicinò al Rinascimento, alla scoperta dell'arte classica, all'abilità 
prospettica e alla precisione della rappresentazione anatomica, portando Dürer a spaziare nei 
più diversi generi della pittura e della grafica. Incisore e trattatista, illustratore e scienziato, 
pittore e matematico, Dürer è senz'altro stato uno degli artisti più poliedrici e curiosi del 
Rinascimento europeo.  La mostra allestita al Palazzo Reale di Milano, è la prima, 
importantissima mostra che la città dedica al celeberrimo artista tedesco, che seppe coniugare 
la grazia artistica rinascimentale con le moderne ricerche scientifiche e matematiche. La 
mostra rende al Dürer un doveroso omaggio con questa ricchissima rassegna allestita in sei 
sezioni tematiche - con oltre 100 opere, tra dipinti, disegni e incisioni - che propongono 
affascinanti confronti da un lato con le opere degli artisti tedeschi dell'epoca, tra cui Lucas 
Cranach e Albrecht Altdorfer, e dall'altro con la grande scuola veneta del Cinquecento, da 
Giorgione, di cui è esposta La vecchia, a Giovanni Bellini. 
 

Il GID, con l’organizzazione tecnica a cura di “I Giardini d’Oriente”, 

propone una visita guidata per sabato 12 maggio 
 

Il nostro programma prevede: 
 

ore 14.00 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Beccaria (antistante lo stabilimento IVECO di via 
Volturno a Brescia) e partenza per Milano in bus G.T. Riservato. 
 

Ore 16.00 appuntamento nel cortile di Palazzo Reale, distribuzione dei biglietti e ingresso alla 
mostra evitando la fila. La visita, della durata di circa 90 minuti, sarà condotta da uno storico 
dell'arte con patentino abilitativo alla professione di guida. Ogni visitatore sarà dotato di 
auricolare. 
 

Il costo della manifestazione – che comprende il viaggio in pullman GT riservato, la copertura 
assicurativa “Globy Assistenza Gruppi”, il biglietto d’ingresso e la visita guidata – è di € 30,00. 
 

Per i colleghi iscritti al GID e per i loro familiari conviventi è ridotto a € 14,00 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili e comunque non 
oltre il 13 aprile. 
. 

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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Il gruppo “escursionismo“ propone in collaborazione con 
l’Agenzia BREVIVET: 

 
 

MADONNA DI CAMPIGLIO 
PASSO CARLO MAGNO 

 

SCI DA FONDO – CIASPOLE 

 

SABATO 24 FEBBRAIO 
 

Il programma prevede: 
– Partenza – ore 6,30 dalla sede di UBI SISTEMI E SERVIZI – Brescia Via Cefalonia 62 con 
autobus 
- Arrivo previsto - ore 9,30 – a Madonna di Campiglio Passo Carlo Magno: 

- Possibilità sci da fondo; (presso il Centro Fondo Bar e Spogliatoi) 
- Passeggiate con le ciaspole sui percorsi tracciati da Passo Carlo Magno a Malga 

Mondifrà, oppure su strada nel bosco verso malga Vigo, (possibilità ottimo 
ristorante). 

- Pranzo libero al sacco. 
Ore 15,00 – Rientro a Brescia. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : (comprensiva di assicurazione infortuni) 
Costo dell’iniziativa        Euro     17,00 
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/figli)  Euro      7,00 
Per i figli minori di anni 16         gratuita 
 
Indispensabili scarponi e bastoncini. 
Presso il centro fondo è possibile noleggiare l’attrezzatura per sci da fondo e ciaspole. 
 
Alla segreteria del G. I. D.: 

 

Il Sottoscritto:   

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

 
 

Telefono n. 

per la partecipazione alla manifestazione denominata “AL PASSO CARLO MAGNO” iscrive: 
Cognome Nome Iscritto Ospite. Gara Biliardo Pranzo 

     
     
     

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

Dichiara inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento della manifestazione. 

Data__________________________        Firma:______________________________________ 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 
17 - 18 Marzo     (MAX 40 PARTECIPANTI) 

Liguria:  La Via della Costa 
Organizzata dall’Associazione Culturale 

Versanti 
 

La Via della Costa percorre l'intera Liguria, da oriente a occidente. Oltre ai sentieri più noti e frequentati 
ce ne sono alcuni che meritano senz'altro di essere percorsi, sia per la bellezza del paesaggio che per il 
panorama sul mare. Sul sentiero che da Borghetto Santo Spirito va verso Levante si incontrano luoghi di 
comprovata bellezza, tra i quali la stupenda Abbazia di San Pietro ai Monti (XI secolo) e Finalborgo. 
Proprio quest'ultimo è stato inserito nella lista dei "Borghi più belli d'Italia".  
1° Giorno   Partenza da Brescia-sede di UBI BANCA  Via Cefalonia 74- ore 6,00 

si arriva a Borghetto Santo Spirito dove inizia la nostra escursione. 
Dislivello 550m; Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,00; Difficoltà: Escursionismo;  
Pranzo: al sacco;     Trasferimento: pullman. 
2° Giorno Prima colazione e trasferimento alle grotte di Toirano, punto di partenza dell'escursione. Nel 
pomeriggio rientro a Brescia. 
Dislivello 750m;  Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo;      Pranzo: al sacco. 
La quota di partecipazione è di    €  120,00;  . Per Soci e Famigliari €   80,00  comprende: 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 3 stelle; 

• bevande al pasto;   tassa di soggiorno; 

• polizza infortuni per le escursioni del 17-18 marzo; servizi di organizzazione e accompagnamento; 
Materiale ed equipaggiamento 

• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) e 
calzature da trekking;  

• borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio 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;  l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

Condizioni di partecipazione 
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, per motivi di 
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 
N.B. Programma più dettagliato disponibile presso la sede del GID (chiedere via e-mail). 
 
Prenotazione entro il 15 febbraio tramite la scheda multipla fax 030/391736 . 
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Il gruppo “escursionismo“ propone, in collaborazione con 
l’Agenzia BREVIVET, cinque 

 

          
ESCURSIONI 

in 

Alto Adige 
 

dal 21 al 25 aprile 2018 
 

Il programma prevede: 
 

Sabato 21:  
- Partenza – ore 6:30 dalla sede di UBI BANCA – Brescia Via Cefalonia 74 con autobus 
- Arrivo previsto - ore 9:30 – al lago di Caldaro ed inizio escursione lungo il sentiero del 

Rastenbachklamm. Pranzo al sacco.  
- Al termine dell’escursione (ore 3 ca. di cammino effettivo) partenza col pullman per l’altopiano 

del Renon e sistemazione in albergo.  
- Cena e pernottamento. 

 

Domenica – lunedì e martedì:  
- Dopo la prima colazione e tempo permettendo effettueremo delle escursioni, della durata di ca. 4 

ore di cammino giornaliero, nella zona di Merano, val Passiria e Altopiano del Renon. Pranzo al 
sacco. 

 

Mercoledì 25: 
- Dopo la prima colazione scenderemo a piedi a Bolzano, dove nel pomeriggio riprenderemo il 

pullman per il rientro a Brescia; sosta per il “bicchiere della staffa”. 
- Pranzo al sacco.  

 
Si raccomanda un equipaggiamento consono alla stagione (primavera): scarponcini da trekking, 
mantella antipioggia, berretta, guanti, bastoncini e maglieria di ricambio. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente al socio Luigi SIMONI tel. 
3398281832. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
Costo dell’iniziativa        Euro  250,00 
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/figli)  Euro  200,00 
Per i figli minori di anni 16       Euro  100,00 
 
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, di nr.  4 mezze pensioni in albergo e della quota 
riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D., anche via fax al 
nr.030/391736, mediante la scheda multipla di prenotazione entro il 05 marzo 2018.  
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CORSICA 
La montagna con i piedi 

nell’acqua 
 
Quarta isola del mediterraneo per estensione, la Corsica è 
caratterizzata dalla folta vegetazione che adorna la 

massiccia catena montuosa da cui è attraversata. Per oltre 4000 anni l’isola è stata crocevia di 
rotte e di popoli che hanno contribuito a svilupparne la storia, che risulta così essere affascinante 
e complessa. Secondo la leggenda, i greci le diedro nome Kallistè (la più bella), e ancora oggi il 
suo paesaggio mantiene quelle caratteristiche, sia all’interno, con città e paesi arroccati sulla 
montagna, sia sulla costa, ancora intatta e miracolosamente risparmiata dalle colate di cemento 
ormai tipiche del panorama litorale mediterraneo. 
Con il nostro tour, che si svolgerà dal 28 aprile al 3 maggio e prevede il periplo dell’isola, non 
visiteremo solo i centri maggiori – Ajaccio, la città più francese delle città corse, patria di 
Napoleone Bonaparte; Porto, considerata una delle località più prestigiose dell’isola; Porto 
Vecchio, considerata la Saint Tropez corsa, il centro turistico più rinomato dell’isola; Bonifacio, 
con l’Escalier du roi d’Aragon –, ma andremo anche a scoprire piccoli villaggi come Nonza, a 
picco sul mare; Patrimonio, dove avremo una degustazione dei famosi vini locali; le Calanche di 
Piana, che raggiungeremo con una breve passeggiata, e altre località altrettanto caratteristiche. 
 

Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, a Daniele Dusi 
(danieledusi.brescia@gmail.com) o alla segreteria del G.I.D. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 35 persone, è di Euro 890,00 
Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, 

la quota è ridotta a Euro 830,00 
 

Organizzazione tecnica a cura di “TRAVEL DESIGN STUDIO” di Bergamo 
 

La quota comprende: trasferimenti in pullman riservato con tragitto autostradale sul percorso Brescia-
Livorno-Brescia. Passaggio in traghetto Corsica Ferries sulla tratta Livorno-Bastia e viceversa. Tour 
secondo l’itinerario descritto nel programma con pullman privato. Guida a disposizione per tutto il tour. 
Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma, con ingressi ove previsti. Sistemazione in 
camere doppie con servizi in hotel di prima categoria o nella miglior sistemazione locale disponibile. 
Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo). 
Assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni) e un’assicurazione sanitaria 
(massimali € 5.000) e bagaglio (massimale € 750). 
 

La quota non comprende: 
L’assicurazione facoltativa AXA F30 a copertura delle eventuali penali in caso di annullamento (€ 29,00). 
Il supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 200,00). Le bevande, gli extra 
di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 
Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 28 marzo, utilizzando la 
scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. Agli 
iscritti al tour sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei 
dati necessari. L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento G.I.D.); per la partecipazione di 
eventuali ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento.   
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Con l’organizzazione tecnica dell’agenzia “Travel Sia” di Brescia 

Il G.I.D. propone un 
 

TOUR DELLA SICILIA 
dal 19 al 25 Maggio 2018 

 
Lo scorso anno il GID ha organizzato con successo il tour di quella 
parte della Sicilia meridionale dove si è potuto scoprire, oltre ai 

gioielli del barocco siciliano, le meravigliose testimonianze dell’antica Grecia e dell’Impero Romano che 
ancora oggi lasciano immaginare la magnificenza e l’importanza della Sicilia di allora. 
Con questo tour ci proponiamo di completare la conoscenza di questa bellissima isola scoprendone la 
parte settentrionale ricca a sua volta di bellezze naturali e di testimonianze che destano ulteriore curiosità 
ed interesse. 
Il nostro viaggio, anche questa volta della durata di 7 giorni e 6 notti, ci porterà a visitare Catania, la 
seconda città più importante della Sicilia; Taormina con la vista sulla Riviera dei Ciclopi; l’Etna il 
vulcano più alto d’Europa; le suggestive Gole di Alcantara e  il Santuario della Madonna Nera di Tindari.  
Con imbarco a Milazzo salperemo poi per la volta di Vulcano, Lipari e Salina splendide isole delle Eolie; 
e poi ancora Cefalù, tra i borghi più belli d’Italia. Completerà il tour la visita di Monreale e Palermo con 
il suo notevole patrimonio artistico e architettonico frutto della lunga storia della città e il succedersi di 
numerose civiltà e popoli. 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL GID 
 

PERIODO: 19 - 25 Maggio 2018  
RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 (possibilità di parcheggio interno). 

QUOTE: Minimo 30 partec. Euro 1.130,00  -  per i ns. iscritti e fam. Euro 1.050,00 
Minimo 40 partec. Euro 1,065,00  -  per i ns. iscritti e fam. Euro    985,00 
Minimo 50 partec. Euro 1,025,00  -  per i ns. iscritti e fam. Euro    945,00 

Supplemento camera singola: Euro 145,00 
ASSICURAZ.NE 
FACOLTATIVA 

Assicurazione annullamento viaggio  Euro  27,00 (solo malattie improvvise) 
Assicurazione annullamento viaggio  Euro  66,00            (completa) 

LA QUOTA 
COMPRENDE 
 
 
 
 
 
 

- Trasferimento in pullman privato da Brescia all’aeroporto di Bergamo a/r; 
- Viaggio aereo a/r con volo LOW COST della compagnia Ryanair 

Bergamo/Catania + Palermo/Bergamo - incluso 1 bagaglio a mano p.p. (10 
Kg) + 1 bagaglio in stiva p.p. (20Kg); 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle  in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° 

giorno con pranzi in ristorante (bevande incluse + caffè); 
- Degustazione di miele dell’Etna; 
- Passaggi marittimi a/r da Milazzo per escursione intera giornata Isole Eolie; 
- Ingressi e visite guidate come da programma; 
- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona - bagaglio a mano); 
- Omaggio Travel Sia. 

LA QUOTA NON 
COMPRENDE 

- Escursione facoltativa Etna:funivia a/r € 38,00;Escurs.ne completa € 77,00 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei 50 posti disponibili (con ovvia precedenza agli iscritti), devono 
essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA (anche tramite fax al n. 030/391736) utilizzando la 
scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti entro e non oltre  

VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018 
L’adesione comporterà, quale acconto, l’addebito di euro 250,00 p.p. che sarà effettuato entro il 
15/03/2018. 
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Il gruppo “escursionismo“ propone con l’organizzazione tecnica 
della Soc.Coop.Naturaliter e dell’Agenzia BREVIVET: 

 

Trekking in Sardegna tra mare,   

monti e gente ospitale!! 

Dal 31/5 al 7/6/2018 

 
 
 

Il trekking nella Sardegna Nord / Occidentale ci porta alla scoperta di una zona ancora poco conosciuta e 
quindi più vera; saremo accolti dall’ospitalità della gente locale.  Ai classici itinerari più noti nella terra 
del sole e del mare si aggiungono i colori e i sapori dell'interno tra boschi di naturale bellezza e i resti di 
un antico vissuto. Non solo trekking, ma anche un vero e proprio viaggio per scoprire la storia, la cultura, 
l’arte, il cibo….. 
Il programma dettagliato, è a disposizione presso la Segreteria del G.I.D,- Si possono chiedere 
chiarimenti al consigliere Salvatore Giuffrida, cell. 327-1217373, e-mail s.giuffri@libero.it 
 
In linea di massima è previsto il volo Alitalia: Linate-Alghero, sei giorni di Trekking, con escursioni 
di circa 5/6 ore giornaliere, mentre il primo e l’ottavo giorno saranno liberi per brevi visite o 
passeggiate in riva al mare. 
 
Luogo di partenza presso la sede di UBI BANCA Via Cefalonia 74. ore 6,00 del 31/5/2018,  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE, COMPRESO IL VIAGGIO BUS E AEREO A/R, CALCOLATE 
SU UN NUMERO MINIMO 25/MASSIMO DI 36 PARTECIPANTI 
Costo   dell’iniziativa         Euro      980,00 
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro      880,00 
La quota comprende:  
Vitto: Numero 7 cene, tutti i pranzi al sacco previsti nel programma e la degustazione di prodotti tipici del 4° 

giorno, tutte le prime colazioni, vino della casa ed acqua incluse dalla cena del 1° giorno a quella del 
7° giorno. 

- Alloggio: numero 7 notti in camere doppie; non c’è la disponibilità di camere singole;  
- Accompagnatore e guida AIGAE Naturaliter sempre al seguito;  
- Mezzi adeguati per tutti i transfer di persone e bagagli, con autista e carburante compresi, previsti nel  

programma;  nel corso del trekking si cambieranno n. 3 hotels. 
- Guida autorizzata per l’escursione prevista nel Parco Nazionale dell’Asinara. 
- Guida autorizzata dalla Regione Sardegna per le escursioni previste nel programma. 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio che copre tutto il periodo dal 31/5 al 7/6/2018 

La quota non comprende:  
- Pranzo del primo giorno (arrivo) e quello dell’ultimo giorno (partenza). 
- Tasse di soggiorno dove eventualmente previste; 
- Biglietto di andata e ritorno da Stintino all’Asinara ( circa 15 €).  
- Consumazioni a bar e pasticcerie;  
- biglietti ingresso Musei, Monumenti, Chiese, ecc..  
- tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende”. 

 
Le adesioni devono essere inviate mediante la scheda multipla di prenotazione e si ricevono fino al 
giorno 28/2/2018. Verranno confermate con l’addebito di € 100 a persona a titolo di acconto.  
All’atto dell’iscrizione allegare copia della Carta d’Identità, Cod.Fiscale. 
NB - Assicurazione annullamento viaggio individuale FACOLTATIVA € 50,00, da chiedere all’atto 

dell’iscrizione. 
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Con l’organizzazione Tecnica di “ AmerigoViaggi” 
 

SOGGIORNO A SCIACCA 
(SICILIA) 

 
25/05/2018 - 08/06/2018 

oppure 

01/06/2018 - 15/06/2018 
       (verificata la disponibilità dei posti aerei) 

 

Il GID UBI  BANCA ripropone l’organizzazione di un soggiorno per cure termali e vacanze presso il 
Villaggio Turistico “HOTEL CLUB LIPARI” di SCIACCA MARE. 

L’iniziativa in oggetto si rivolge a tutti gli iscritti (pensionati ed in servizio attivo), familiari e consente di 
effettuare, per coloro che lo desiderano, CURE TERMALI in un ambiente particolarmente adatto, 
oppure trascorrere 15 giorni di completo relax. 

Saremo ospitati presso l’Hotel TORRE DEL BARONE (4*) ubicato nell’incantevole parco di 
Sciaccamare situato sulla costa meridionale dell’isola, su una collina dominante il mare e la bella spiaggia 
di sabbia fine. Club moderno ed elegante, dispone di camere spaziose, tutte dotate di servizi privati, aria 
condizionata, cassaforte, frigobar, TV , filodiffusione, telefono e terrazza vista mare. 
L’Hotel offre una elegante ed ampia Sala Ristorante con servizio a Buffet (possibilità di pranzare sulla 
ampia terrazza panoramica). Ogni settimana vengono proposte serate gastronomiche a tema. E’ prevista 
l’animazione e l’utilizzo gratuito delle attrezzature sportive (tennis, basket, bocce, pallavolo, tiro con 
l’arco). Utilizzo gratuito delle due piscine,  di cui una termale (coperta),  di sedie a sdraio ed ombrelloni. 
 

 

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

 

Quota Prezzo pieno del soggiorno                                                                     Euro   1.402,00  
Iscritti e componenti il nucleo familiare                                                Euro   1.300,00 
Supplemento Singola (se disponibile)                                                    Euro      430,00 

La quota 
comprende 

- Viaggio A/R Brescia/Palermo/Brescia    (BUS + AEREO) 
- Franchigia bagaglio: 18 kg. A persona; 
- Tasse aeroportuali di circa €. 57,00;  
- Trasferimento in Sicilia all’arrivo ed alla partenza con BUS  privato 
- Assistenza negli aeroporti di personale specializzato 
- Trattamento FORMULA CLUB AEROVIAGGI in albergo con  Pensione 

completa con serate “a tema”. Vino e acqua a volontà 
- Possibilità di effettuare Cure Termali all’interno dell’Hotel (Convenzione  ASL) 
- Possibilità di effettuare escursioni facoltative in Sicilia (partenza dall’Hotel) 
- Assicurazione “Allianz Global Assistance” per ogni partecipante 

Non 
comprende 

- Tassa di soggiorno: € 250 al giorno da pagare in loco; 
-  Formula “ All inclusive light” € 35,00 a settimana e a persona;   

periodo da venerdì 25/05/2018   a  venerdì  08/06/2018 (due settimane - 14 notti). 
A richiesta: quotazione anche per 1 settimana. 

 
 
 

Le richieste di adesioni devono pervenire, alla Segreteria del GID, entro il 04/03/2018, utilizzando la 
scheda multipla di adesione e saranno accettate fino al raggiungimento dei 40 posti opzionati. 
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 400,00= cad. (caparra) - Saldo con val. 30/04/2018.   
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Con l’organizzazione tecnica di“BonfantiPlanet” 

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

PUGNOCHIUSO-GARGANO 
(PUGLIA) 

 

La Sezione Sportiva del G.I.D, unitamente alla Sezione 
Turistica, propone per le vacanze estive  un soggiorno presso 
il villaggio HOTEL DEL FARO**** sito in loc. Pugnochiuso 
sul Gargano (Puglia), struttura già nota, dove si svolgeranno i 

CAMPIONATI ITALIANI INTERCRAL 2018 DI TENNIS su campi in terra rossa. 
L’offerta indirizzata particolarmente ai numerosi “tennisti” iscritti al GID è comunque aperta a tutti i 
colleghi che desiderano trascorrere una settimana di relax in questa bellissima e molto apprezzata 
struttura, dove già nel 2013 si sono svolti i Campionati, ad un prezzo veramente competitivo.  
Il Resort, situato in una posizione panoramica sul promontorio del Gargano e all’interno dell’omonimo 

Parco Nazionale, si estende su un’area di 150 ettari coperti dalla macchia mediterranea, digradante 

verso le due baie contigue di Pugnochiuso e di Portopiatto. In questi ultimi anni sia le strutture ricettive 

che i servizi del Resort sono stati completamente rinnovati ed offrono soluzioni di soggiorno, in completo 

relax, in grado di soddisfare una vasta gamma di clientela. 
 

Località RESORT HOTEL del FARO**** - loc. Pugnochiuso (PUGLIA) 
Periodo Da Sabato 16 a Sabato 23 GIUGNO 2018 (Possibile anche preced. e succ. settimana) 
Prezzi 

 

DESCRIZIONE QUOTE ISCRITTI 
Adulti in camera doppia 640,00 590,00 
Supplemento singola (se disponibile) 140,00 140,00 
3°/4° letto adulti (da 12 anni) 445,00 395,00 
Infant 0 - 3 anni n.c. con 2 adulti Gratis Gratis 
Infant 0 - 3 anni n.c. con 1 adulto 770,00 720,00 
3° letto 3 - 12 anni n.c. con 2 adulti Gratis Gratis 
4° letto 3 - 12 anni n.c. con 2 adulti 320,00 270,00 
Family room (2 camere comunic.) 2 adulti+2 adulti (da 3 anni) 2.140,00 1.940,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa) p.p. 40,00 40,00 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel. 
Le quote  
Comprendono 

7 giorni in pensione completa (colazione, pranzo e cena a buffet);  
Bevande ai pasti (vino, acqua minerale in bottiglia); 
La Pugnochiuso Card; 
I servizi balneari (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per ogni camera c/o le 2 Baie dalla 3° 
fila in poi. 

Pagamento Acconto con valuta 31/03 Euro 250,00 p.p. - Saldo con valuta 30/04/2018 
Viaggio 
in Pullman 
a richiesta 
 
IMPORTANTE 

 

Disponibili n. 50 posti che saranno assegnati in ordine cronologico di richiesta. 
I prezzi variano col variare del numero dei partecipanti. In particolare: 
Con il nr. massimo di 50 persone                                                       Euro     90,00  p.p. 
Con 40 persone                                                                                     Euro  115,00  p.p. 
Con 35 persone                                                                                     Euro  130,00  p.p. 

(Per i minori di 12 anni n.c. sconto del 50% sui prezzi sopra indicati) 
 

NB - I prezzi sopra indicati sono senz’altro convenienti ed ovviamente variano a seconda del  
numero degli aderenti. Ci auguriamo di riuscire ad occupare tutti i posti disponibili che  
consentirebbe di avere il costo minore.  

 

L’adesione deve pervenire entro venerdì 30 marzo 2018 inviando alla Segreteria del GID, anche via 
fax al nr. 030/391736, la scheda multlipa di prenotazione completa dei dati richiesti. 
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COSTITUZIONE GRUPPO PODISTICO 
G.I.D.  UBI BANCA 

 
 
 
 
 
Facciamo seguito al precedente sondaggio dello scorso anno per 

riconfermare l’intenzione di costituire il “Gruppo Podistico GID Ubi Banca” con lo scopo di partecipare 
come gruppo a gare competitive e non, sia a livello provinciale che nazionale. 
 
Il programma di massima delle gare per il 2018 è il seguente: 
 
- 11/03/2018  BAM Maratona di Brescia (42 km - 21Km - 10 Km); 
- 15/04/2018  Su e Zo per i Ponti di Venezia (13 km - 6,5 Km); 
- 13/05/2018  Strabrescia (6 Km - 14 Km - 21 Km - 28 Km); 
- 10/06/2018  Gara sociale con pranzo; 
- Settembre 2018  Milano Marittima - Torneo UBI Banca; 
- 21/10/2018  Cinque Campanili - Cellatica (6 Km - 14 Km - 21 Km). 
 
A tutti gli interessati chiediamo di contattare telefonicamente o inviare e-mail ai referenti in calce dai 
quali potrete ricevere ulteriori informazioni 
In base al numero delle adesioni si valuterà l’eventualità di dotare la squadra di una divisa sociale, come 
pure di avere un contributo sulle quote di iscrizione alle manifestazioni podistiche. 
 
Referenti: 
 

- Paolo Rizzotti      tel. 333.6633444, paolorizzotti@alice.it 
- Alessio Morone   tel. 339.5416551, moronealessio@gmail.com 
- Enrico Gnutti       tel. 030.2992083, enrico.gnutti@ubibanca.it 
-  

 
Riteniamo anche utile la compilazione del modulo in calce con tutti i dati richiesti, che vogliate restituire 
alla Segreteria del G.I.D. il più presto possibile. 
 
 

Il sottoscritto:  di anni 

In servizio presso: 
Se in quiescenza indicare 
l’indirizzo di residenza. 

 Tel: 
 
Cell: 

Indirizzo e-mail 
Obbligatorio 

 

 
 
Data……………………..      Firma……………………………………… 
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TORNEO SOCIALE DI BILIARDO
2018 

- A  C O P P I E  -

In considerazione del successo ottenuto dalle precedenti 
edizioni, la Sezione Sportiva del G.I.D. anche per il 2018 
organizza il  torneo di biliardo “ a coppie”. 

Tenuto conto dei valori di ogni singolo partecipante, in base alle classifiche dei tornei precedenti e della 
eventuale classifica nazionale, saranno individuati giocatori di “A” e giocatori di “B”. La coppia sarà 
formata da un giocatore di “A” ed un giocatore di “B” con il sistema a sorteggio. 
Il torneo si svolgerà, come per gli altri anni, presso il “Piccadilly Game”, in via Lamarmora, 142/A - 
Brescia - Tel. 030/3532934  sabato 3 Marzo 2018 con inizio alle ore 10,00. 

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

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

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

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

P R E M I 

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

Il costo della manifestazione, comprensivo di iscrizione e del buffet è di 15,00 Euro (prezzo pieno); per 
i ns. iscritti 10,00 Euro. 
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del GID entro e non oltre mercoledì 28 Febbraio 2018, 
anche via fax al n. 030.391736. 

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

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

Telefono n.

per la partecipazione alla manifestazione denominata “BILIARDO A COPPIE” iscrive: 

Cognome Nome Iscritto Ospite. Gara Biliardo Pranzo 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE

Dichiara inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento della manifestazione. 

Data__________________________        Firma:______________________________________ 
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FESTA DELLA NEVE 
 
Informiamo che nel mese di MARZO 2018 
(indicativamente verso la metà di marzo), sulle piste di 
BORNO o altra località ancora da definire, verrà organizzata 
la consueta manifestazione rivolta a tutti i colleghi e familiari 
denominata   FESTA DELLA NEVE. 

Il programma della giornata prevede: 
 

 partecipazione alla gara di Slalom gigante; 
 pranzo di fine gara, durante il quale verranno effettuate le premiazioni; 
 ricchi premi a sorteggio. 
 
Alcuni dettagli dell’iniziativa, quali la data e l’eventuale altra località ancora da definire, saranno 
resi noti in tempo utile a quanti si saranno iscritti alla manifestazione. 
 
Il costo  dell’iniziativa è di       €  25,00; 
Per i ns. iscritti e familiari     €  20,00 
 
che comprende: pranzo, premi a sorteggio ed iscrizione gara. 

 

 POSTI RISERVATI ALLE PRIME 100 PRENOTAZIONI 
 

Tutti gli interessati alla manifestazione devono inviare celermente il modulo di iscrizione, debitamente 
compilato, alla segreteria del G.I.D. entro e non oltre  il 23 Febbraio 2018. 

=========================================================================== 
Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  Fil./Uff n. tel 

per la partecipazione alla manifestazione denominata “FESTA DELLA NEVE” iscrive: 
 n° ………. colleghi e/o familiari  per n° …….. pranzi  
 n° ………. aggregati  per n° …….. pranzi  

Cognome Nome Data nascita Iscritto Famil. Aggreg. Gara sci Gara fondo 

       
       
       
       
       

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

Data ............................     Firma ..........................................……….... 
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. O F F E R T A   O L I O   EXTRAVERGINE 

 

(da spedire alla Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via Cipro 54 entro il 28 febbraio) 
Il sottoscritto  n.tel/cell.obbligatorio 

In servizio presso 
(se in quiescenza indicare cell./mail) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro            €     80,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri               €     33,00 cad. = €................... 
N……..lattina da 5 litri ( grezzo non filtrato)           €     33,00 cad. = €…………. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
OLIO EXTRAVERGINE DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA  
 

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

N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (gentile/delicato)           €      80,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 litri          (gentile/delicato)           €      65,00 cad. = €.................... 
N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (corposo)            €      80,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 litri          (corposo)            €      65,00 cad. = €.................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OLIO EXTRAVERGINE AZ .AGRICOLA “IL FRANTOIO” -  TREVI (PG)  
 

N..........cartone 6 bottiglie da 1 litro  (fruttato)                €      61,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri       (fruttato)          €      44,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE TOSCANO AZ. AGRICOLA “LE SELVETTE” -  GROSSETO 

  

N..........cartone 6 bottiglie da 0,75 litro                   €      50,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri                  €      47,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OLIO EXTRAVERGINE SICILIANO OLEIFICIO “GERACI” -  TRAPANI  

 

N..........lattina da 5 litri                    €      47,00 cad. = €................... 
 
       TOTALE     €…………… 
chiede di : 

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

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

impossibilitati a raggiungere il luogo di distribuzione in Brescia.  
 

ed autorizza l’addebito sul  c/c sotto indicato 
 

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

     

 
DATA………................      FIRMA……………….……….................................… 
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Via Lamarmora 146 BS 

palestrapowergym2017@gmail.com  

Abbiamo stipulato con la A.S.D. una Convenzione  Esclusiva per tutti gli associati al G.I.D. 

 All’atto dell’iscrizione gli interessati, come d’uso, dovranno presentare il tesserino di 
riconoscimento da utilizzare con la dovuta discrezione (soprattutto  in presenza di altri clienti) 
Palestra provvista di attrezzature nuove e funzionali, personale qualificato e disponibile per 
qualsiasi necessità. 
Prezzi applicati 
MENSILE : 35,00 Euro (Anziché  50,00 Euro) 
SEMESTRALE : 120,00 Euro (Anziché  240,00 Euro) 
ANNUALE : 240,00 Euro (Anziché  420,00 Euro) 
 
CORSI  (di seguito elencati) : 40,00 Euro (anziché 50,00) 
YOGA – PILATES – MMA – KARATE DINAMICO – DIFESA PERSONALE – 
GINNASTICA RIGENERANTE – MUAI THAI – JUJITSU – ZUMBA – THAI FIT. 
 
Importante  Informazioni presso la segreteria della palestra per vari pacchetti di abbonamento  
                                     (Ad esempio: abbonamento mensile sala pesi + corsi € 50,00 ) 
 
N.B : Ad ogni soluzione va aggiunta la quota associativa ANNUALE con assicurazione compresa 
di 25,00 Euro. 

Per qualsiasi altra informazione chiamare al ns. 388.4746326 il sig. GIOVANNI. 

 
 

 
 

CROCIERE COSTA e MSC 
 
 
 

Si informano i colleghi che all’interno del sito del G.I.D. è stato inserito il dettaglio di 
alcune crociere che ci vengono segnalate da un’azienda agricola della Franciacorta e che 
riservano ai ns. iscritti un trattamento di favore durante le crociere stesse con degustazioni 
di prodotti della Franciacorta e con bottiglie di Franciacorta a cena. 
 
Per le modalità di adesione alle iniziative proposte è necessario contattare la 
Segreteria del G.I.D.  
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

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

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

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

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: ……………….. 

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

 
 

Telefono n. 

 
Indirizzo e-mail 
personale (da indicare sempre)0 

Cell. n. 
 

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

 Corsi di Yoga,Pilates  Rif. Belussi 

 Carnevale di Erbusco 13-02-2018 Rif. Belussi 

 Serata di Karaoke 24-02-2018 Rif. Zarattini 

 Icone bizantine e russe 08-03-2018 Rif. Zarattini 

 Visita di Vigevano 16-03-2018 Rif. Zarattini,Spagnoli 

 Mostra Picasso,De Chirico,Morandi 22-03-2018 Rif. Zarattini,Giuffrida 

 Billy Elliot il musical  23-03-2018 Rif. Zambonardi 

 Visita parco Leolandia,Minitalia 29-03-2018 Rif. Zarattini,Giuffrida 

 Castiglione delle Stiviere  14-04-2018 Rif. Belussi 

 Mostra DÜRER Milano 12-05-2018 Rif. Belussi 

 Escursionismo: Liguria “La via della costa” 17/18-03-2018 Rif. Giuffrida 

 Escursioni in Alto Adige 21/25-04-2018 Rif. Giuffrida 

 Tour della Corsica 28/4-03/05-2018 Rif. Dusi 

 Tour della Sicilia 19/25-05-2018 Rif. Quadrelli 

 Trekking Sardegna 31-05/07-06-2018 Rif. Giuffrida 

 Soggiorno a Sciacca 25-05/08-06-2018 Rif. Sorsoli,Quadrelli 

 Pugnochiuso intercral di tennis 16/23-06-2018 Rif. Quadrelli,Attilari 

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

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento delle iniziative. 
Data ............................       Firma ................................................... 
CONSENSO LEGGE 196/2003 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Consapevole che in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in 
suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  

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



 

 

 
 

Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  
Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  

 
Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure d'eccellenza in 
ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea preimplantare all’ortodonzia 
infantile, in una struttura moderna ed altamente tecnologica.  
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro necessità (dai 
videogames al maxischermo), così come le persone ansiose potranno affrontare le cure o 
anche una semplice seduta di igiene in sedazione col protossido. 

Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un moderno microscopio ad alta 
risoluzione.  
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio CMD mette a disposizione una 
TAC di ultima generazione che permette l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai 
raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

Sarete accolti con un sorriso.  Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito. 
 

Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria 
 

                               
 
 

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  
Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 

Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  
i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 

 

 

Centro di Chirurgia 
Odontoiatrica 

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

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

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

G.I.D.

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

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Atmosfere natalizie
Il gruppo

nel Bregenzwald

Gita a Lodi
Basilica di
San Bassiano

Settimana verde a Colfosco.
Escursione a Cortina gruppo delle Tofane




