
G.I.D.

Tempo Libero
Notiziario a cura del GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI

delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda)

Numero 05 - Giugno/Luglio/Agosto 2019Num  05 Giu /Luglio/A to 2019

Bello e pittoresco
il “Tour della Campania”
il gruppo dei partecipanti.

Tour della Giordania 2° gruppo.
I partecipanti estasiati ed increduli

dalla romanità della stupenda
Città di Gersasa.



 

Pag. 2  
 

 



 

 

Pag. 3  
 

 
 

 
 
 
 
 
In questo numero: 
 

 Segreteria 
 Chiusura per ferie 2019  

  

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Stagione di Prosa 2019-2020 
 “La Traviata” 

 Convenzione MI.A.MO  
 Cascate di Molina 

 Lago Maggiore Express  Lago di Costanza Isola di 
,Mainau,Foresta Nera 

 Torino  Corso di Micologia 
 Il Musical “Notre Dame de 

Paris” 
 

  
  

 

 Sezione Turistica: 
 Escursione in Valmalenco 
 Vacanza sul Mar Rosso 

 La Via degli Acquedotti 

  
  

 

 Sezione Sportiva: 
 Torneo Aziendale di Tennis 

2019 
 

  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni Varie  
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INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE LA SEGRETERIA DEL  
 

G.I.D. UBI BANCA RIMARRA’ CHIUSA PER  
 

FERIE 
 

da    LUNEDI’   15  LUGLIO  2019 
 

       a            VENERDI’        16        AGOSTO         2019 
 

Durante il periodo di chiusura gli iscritti, per qualsiasi problema o chiarimento, 

devono rivolgersi ai Consiglieri delle sezioni di riferimento. 
 

Comunque le richieste devono essere inviate in Segreteria del G.I.D. e 

verranno raccolte una/due volte la settimana. 

 

N.B.  Per quanto concerne i biglietti Gardaland, le richieste dovranno 
essere effettuate tramite la Frigerio Viaggi secondo la seguente modalità: 
- Collegarsi al ns. sito www.gidubibanca.org 
- selezionare "Convenzioni, viaggi e turismo" e in questo ambito "Frigerio 
Viaggi"; 
- si apre una schermata descrittiva dove selezionare il mini sito 
www.ubi.frigerioviaggi.com ed inserire la psw ivi indicata. 
Costo unitario euro 30,50..  
 

 
“BUONE VACANZE “ 
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STAGIONE DI PROSA DI BRESCIA,  anno 2019-2020 

 

 

          La stagione di prosa inizierà il 22 ottobre 2019 e terminerà il 21 giugno 2020. 

          Le rappresentazioni si svolgeranno a Brescia, presso le due sedi cittadine: 

• il Teatro Sociale, in via Felice Cavallotti n. 20;    

• il Teatro Santa Chiara “Mina Mezzadri”, in contrada Santa Chiara n. 50/a. 

 

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

 

PRENOTAZIONI 
Si può procedere nei soliti due modi: 

 

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

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

abbonamenti saranno recapitati direttamente presso la relativa sede di lavoro.  

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

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

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

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

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

abbonamenti acquistati. 

 

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

 

TEMPI 
 

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

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

 SERIE COMPLETA, sia con PRELAZIONE che per NUOVI ABBONATI,  

 SERIE  AZZURRA O GIALLA:   

      entro MERCOLEDI’ 28 AGOSTO 2019. 
 

Ipotesi b)           
          Recarsi alla biglietteria del Teatro Sociale con le seguenti modalità: 

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

 

GIORNI: 

      per la serie completa (15 SPETTACOLI): 
  con prelazione:  dal 25 giugno al 14 luglio 2019 (molto in anticipo sugli scorsi anni!) 

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

 per nuovi abbonati: dal 4 all’11 settembre 2019. 
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   per le serie azzurra o gialla (9 SPETTACOLI): 
     

     -   giovedì 12 settembre,             in vendita il turno A, 

     -   venerdì 13 settembre,             in vendita il  turno B ( + A), 

     -   sabato 14 settembre,               in vendita il turno C ( + A e B), 

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

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

     -   mercoledì 18 settembre,         in vendita tutti i turni. 
 

COSTI 
 

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

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

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

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

           

SERIE COMPLETA,  15  SPETTACOLI (13 spettacoli; + 1 a scelta da ALTRI PERCORSI, 
BRESCIA CONTEMPORANEA,  o LA PALESTRA DEL TEATRO; + 1 a scelta tra Fuoriusciti, 
Prima della pensione, La Monaca di Monza, Racconto d’estate, La materia oscura, Fiaba femmina) 
 

 TEATRO 

SOCIALE 

TEATRO  

SANTA CHIARA 

TARIFFA 

INTERA 

TARIFFA 

RIDOTTA 

TARIFFA 

G.I.D. 

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

1 Platea Posto unico    252,00     229,00    183,00 

2 Galleria centrale Posto unico    192,00     177,00    142,00 

3 Galleria laterale Posto unico    140,00     124,00      99,00 

 
SERIE  “AZZURRA” o “GIALLA” ,  9  SPETTACOLI come segue: 

sia per la AZZURRA che per la GIALLA, i 6 spettacoli previsti per quella serie; + 1 
spettacolo a scelta da ALTRI PERCORSI, BRESCIA CONTEMPORANEA, o  LA 
PALESTRA DEL TEATRO; + 2 a scelta tra Fuoriusciti, Prima della pensione, La Monaca 
di Monza, Racconto d’estate, La materia oscura, Fiaba femmina. 

 

 TEATRO 

SOCIALE 

TEATRO  

SANTA  CHIARA 

TARIFFA 

INTERA 

TARIFFA 

RIDOTTA 

TARIFFA 

G.I.D. 

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

1 Platea Posto unico     159,00     139,00   111,00 

2 Galleria centrale Posto unico     124,00     110,00     88,00 

3 Galleria laterale Posto unico       96,00       85,00     68,00 

 

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

abbonamento (ben 14!) per le quali bisogna operare una serie di scelte (numero spettacoli, data, turno, 

posizione, ecc. ecc.). Per tutte queste è necessario rivolgersi direttamente alla biglietteria del Teatro 

Sociale (ore 9-13 e 16-19), tel. 030.2808600, biglietteria@centroteatralebresciano.it 

  

NOTA BENE: l’elenco degli spettacoli (serie completa, serie azzurra, serie gialla, “altri 

percorsi”, “brescia contemporanea”, “la palestra del teatro”)  può essere reperito anche 

nel sito internet del C.T.B. – Centro Teatrale Bresciano (ed è stato  pubblicato sui 

quotidiani locali (GdB e BSoggi) il giorno giovedì 6 giugno 2019). 
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                                                                       Spettabile 

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI 
Sezione  Cultura e Spettacolo  –  (att. PATTINI) 

 

STAGIONE DI PROSA 2019-2020  /  PRENOTAZIONE ABBONAMENTI 
 

Il sottoscritto   _________________________________ telefono_________________ 

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

[ ]   in quiescenza (indirizzo e telefono)  ____________________________________ 

prenota i seguenti abbonamenti, per le sotto elencate persone: 

SERIE (indicare: COMPLETA,  AZZURRA o GIALLA)   _________________ 
 

ATTENZIONE: precisare gli spettacoli scelti tra le serie indicate più sopra, nel testo della circolare,   

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

 _______________________________________________________________________________ . 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

>>  NON SARANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIVE DEI DATI RICHIESTI; 

>>  UTILIZZARE UN MODULO DIVERSO PER OGNI SERIE PRENOTATA; 

>>  I POSTI SARANNO ASSEGNATI VICINI SOLO SE PRENOTATI SULLO STESSO 
MODULO, specificando: 
 

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

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

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

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

-  G.I.D. (***) solo per familiari presenti nello stato di famiglia, come da indicazioni. 
          nome e cognome          1.parentela      2.posizione       3.turno       4.costo €. 

1) _________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________ 

 

                                                                                         TOTALE   €.   ___________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla SEGRETERIA del GID, Brescia. 
il sottoscritto:   

in servizio presso: 

(se in quiescenza indicare indirizzo)  
 numero telefonico 

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

     

 

Data   ___________________                                   Firma    __________________
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STAGIONE DI PROSA DI BRESCIA, anno 2019-2020 
 

Teatro Sociale 
 

 
 

Teatro Mina Mezzadri Santa Chiara 
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Al termine degli incontri tenuti sul tema della sana e corretta alimentazione, dai partecipanti è stata suggerita la 

stipula di una convenzione con lo 
 

STUDIO MEDICO MI.A.MO (MICROBIOTA-ALIMENTAZIONE-MOVIMENTO) 
del dottor Dario Benedini, iscritto all’ordine dei medici della provincia di Brescia 

 

Esperto in nutrizione e stili di vita, in psico-neuro-endocrino-immunologia, il dr. Dario Benedini si 

occupa della valutazione dello stato nutrizionale per definire le scelte alimentari personalizzate. Il percorso 

prevede: 
 

• ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA. 

• ANALISI DEL BILANCIO ENERGETICO. 

• ANALISI DELLA FUNZIONALITA’ CORPOREA. 

ANALISI DEL MICROBIOTA 
Il microbiota intestinale è la comunità microbica che risiede nel nostro tratto gastrointestinale ed è unico 
per composizione in ogni individuo. Con i suoi miliardi di cellule batteriche, il microbiota intestinale è 

uno degli ecosistemi più ricchi e diversificati sul pianeta. Il patrimonio genetico dei batteri che risiedono 

nel nostro intestino contiene 150 volte più geni rispetto a quello umano e preserva la nostra salute 
esercitando essenziali funzioni fisiologiche e metaboliche che altrimenti il nostro organismo non 
sarebbe in grado di svolgere, contribuendo attivamente alla digestione dei nutrienti e al corretto 

funzionamento del sistema immunitario. 

Fare l'analisi del microbiota intestinale è molto utile al fine di sviluppare approcci terapeutici di successo 
• per il proprio BENESSERE; 

• per la PREVENZIONE di patologie intestinali (malattie infiammatorie intestinali, sindrome del colon irritabile, 

diverticolite) o sistemiche (obesità, diabete, sindrome metabolica, allergie), ecc.; 

• durante l’insorgere e il persistere di SINTOMI INTESTINALI di LIEVE o MEDIA ENTITÀ come 

coliti episodiche, diarree ricorrenti, stipsi, flatulenza e difficoltà intestinali al fine di valutare il 

coinvolgimento del microbiota intestinale; 

• in condizioni di SOVRAPPESO o OBESITÀ, per integrare le strategie nutrizionali per la perdita di peso 

e il conseguente mantenimento del peso-forma; 

• in fasi cruciali della vita umana, come l’INFANZIA e l'INVECCHIAMENTO; 
• per le donne in GRAVIDANZA e in ALLATTAMENTO, per il mantenimento di un profilo microbico 

sano non solo per il proprio benessere ma anche per favorire la costruzione di un microbiota equilibrato nel 

neonato; 

• durante l’insorgere della MENOPAUSA; 

• durante l’insorgere o il ricorrere di disturbi del tratto URO-GENITALE, per la risoluzione di 

infezioni urinarie o dell’apparato genitale ed evitare le recidive; 

• in condizione di salute, per progettare APPROCCI DIETETICI PERSONALIZZATI come ad esempio 

per gli sportivi per i quali l’efficienza metabolica di un microbiota equilibrato può essere un valido aiuto 

sia nel mantenimento della salute che nell’incremento della performance atletica. 
 

METODOLOGIA 
• ANTROPOPLICOMETRIA 

• BIOIMPEDENZOMETRIA  

• CALORIMETRIA INDIRETTA: stima del metabolismo basale. 

• HOLTER METABOLICO  
 

INTERVENTO 
I dati raccolti durante la valutazione vengono poi elaborati per poter individuare le scelte alimentari necessarie ad 

ottenere gli obbiettivi desiderati. Si predispone quindi un modello alimentare flessibile predisposto per rispondere 

alle esigenze di piacere e necessità del singolo. Si prevedono controlli periodici di monitoraggio. 
 

STUDIO MEDICO MI.A.MO del dr. Dario Benedini 
Via Aldo Moro 31, Brescia (Complesso Forum) 

 

Per un appuntamento: tel. 334/3812299 – e-mail: nutrizione.db@gmail.com 
 

Ai soci G.I.D sarà applicato uno sconto del 10% 
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Il G.I.D. Ubi Banca è lieto di invitare i suoi soci a  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRAVIATA 
 

ALL’ARENA DI VERONA 
 

GIOVEDI’ 22 AGOSTO 2019  ORE 20,45 
 
La Traviata, una delle opere più famose di Giuseppe Verdi, scritta su libretto di 

Francesco Maria Piave, è l’ultimo capolavoro di allestimento scenico del compianto 

regista Franco Zeffirelli, con i costumi di Maurizio Millenotti e le coreografie di 

Giuseppe Picone. 

L’opera in 3 atti è tratta dalla pièce teatrale “La signora delle camelie” ed è un intenso 

melodramma dal valore emotivo e di un esasperato romanticismo che racconta la storia di 

Violetta e Alfredo ambientata a Parigi. 

 
Il programma dell’iniziativa è il seguente: 

PARTENZA: giovedì 22 agosto 2019 alle ore 18,00 con pullman da Brescia – Via 
Cefalonia 74 – davanti al Centro Direzionale di Ubi Banca. 
 

COSTO:  Euro 22,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 32,00 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 disponibili. 
 
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). 
 
 
Per la prenotazione aggiungere l’iniziativa sulla Scheda Multipla del notiziario di Giugno-Luglio-Agosto 
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Il GID propone agli iscritti la seguente gita, avente caratteristiche che potrebbero essere gradite tanto a chi ha interessi 

naturalistici, quanto a chi ha interessi culturali 

PARCO DELLE CASCATE DI MOLINA E BORGO 
DI SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA 

GIOVEDI 22 AGOSTO 2019 
 

Nella vicina provincia di Verona, immerso nel verde delle colline, il territorio 

della Lessinia offre al visitatore un gioiello naturalistico poco conosciuto ma 

assai interessante. Il Parco delle Cascate di Molina è un sito inserito nella rete 

ecologica denominata Natura 2000, istituita a tutela della biodiversità, la cui 

finalità è quella del mantenimento/ripristino a lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello Comunitario 

(Direttiva CEE 92/43 “Habitat”). 

La valle è caratterizzata da pendii ripidi e ricoperti di boschi. Nella parte 

superiore della valle si innalzano maestose balconate rocciose. Il Parco è percorso da sentieri ben 

segnalati, dotati di corrimano e pannelli esplicativi, che richiedono un abbigliamento sportivo con scarpe 
da trekking o da ginnastica robuste non a suola liscia oltre, ovviamente, il necessario per un cambio in 

caso di mutamenti meteorologici (felpa, scarpe e calze di scorta, K-way, cappellino), ma che consentono 

di ammirare i boschi, le numerose cascate che si offrono alla vista, pozze cristalline, forre, torrenti. 

Abbiamo optato per la visita guidata del sito, accompagnati dalle esperte guide, scegliendo il percorso 

intermedio della durata di poco più di un'ora e, dalle informazioni ricevute, adatto a tutte le persone che 

non presentino difficoltà locomotorie ed indossino un abbigliamento adatto (scarpe, in particolare). 

Terminata la visita si pranzerà a Molina, in un ristorante che si trova nelle vicinanze del parcheggio dei 

bus. 

Nel pomeriggio, cambieremo completamente scenario. San Giorgio di Valpolicella, è un borgo che 

sorge a pochi chilometri, nel paesaggio della Valpolicella, ed è famoso, principalmente, per la Pieve che 

noi andremo a visitare accompagnati dalle nostre guide, uno dei più importanti monumenti di età 

romanica del territorio veronese. La particolarità della chiesa è la presenza di due absidi sui lati opposti, a 

testimoniarne le diverse fasi edilizie (altomedievale e romanica). La chiesa ha una pianta a tre navate e 

quella centrale è doppia in larghezza ed al suo interno sono numerosi gli interventi pittorici e scultorei 

realizzati in epoche diverse. Accanto al Chiostro interessante la bella sala trecentesca detta la Collegiata. 

Se sarà possibile effettueremo la visita anche dell'Antiquarium che ha sede nell'edificio adiacente la 

chiesa e riunisce reperti archeologici protostorici, romani e altomedievali rinvenuti nel territorio. 
 

Il programma della giornata prevede dunque: 

− ore 08,30 partenza in pullman riservato dal Piazzale IVECO 

− ore 10,00 circa discesa all'ingresso del Parco delle Cascate, espletamento delle formalità, incontro 

con le guide ed inizio della visita. 

− ore 12 -  12,30 pranzo in ristorante 

− ore 14,30 circa, partenza per San Giorgio di Valpolicella ed inizio della visita guidata alla Pieve 

ed all'Antiquarium. Tempo libero a disposizione per una visita del piccolo borgo. 

− ore 18,00 circa partenza per il rientro, 
 

Considerato il periodo di vacanza, si raccomanda agli interessati di inoltrare velocemente le proprie 
richieste di adesione presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54 mediante sottoscrizione della 
scheda multipla di prenotazione data limite 1 agosto 2019 onde consentire la corretta 

predisposizione della gita. 
 

Il costo della presente iniziativa, comprensivo di passaggio in pullman, ingressi e guide sia nel Parco 
delle Cascate e sia nella parte monumentale di San Giorgio di Valpolicella e  pranzo in ristorante è 
di Euro 65 e viene proposto agli iscritti ad Euro 50.  
Come di consueto si raccomanda di avvisare l'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) per 

qualunque contrattempo potesse emergere. Dopo la data del  9 agosto 2019 (prevista data di pagamento 

a saldo della iniziativa) eventuali assenti saranno tenuti al pagamento della stessa. 
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Il GID, in collaborazione con l’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo, che ha curato la parte tecnica ed organizzativa, propone 

“Lago Maggiore Express” - 
Navigazione sul Lago 

Maggiore e Trenino delle 
Centovalli 

venerdì 6 settembre 2019 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.30 del mattino presso il piazzale “Iveco”. Sistemazione a bordo del bus g.t. e 

partenza per Stresa. Arrivo in mattinata e tempo libero a disposizione: passeggiata sul lungolago, delineato da filari 

di palme, da giardini fiorenti e dalle facciate di maestosi alberghi.  

Incontro con la nostra guida: entro le  ore 10.50, imbarco sul traghetto di linea e partenza alle ore 11.15.  Il “Lago 

Maggiore Express” offre un viaggio indimenticabile in ferrovia e in battello. Una giornata ricca di contrasti ci 

attende. Viaggeremo in Italia e nella parte meridionale della Svizzera, il Ticino. 

Per tre ore navigheremo col battello attraverso il Lago Maggiore; ammirando le isole Borromee, i castelli di 

Cannero, le isole di Brissago; rive affascinanti con pittoreschi paesi e cittadine. Scopriremo villaggi ma anche 

località mondane conosciute come Stresa, Ascona e Locarno.  

Pranzo servito a bordo con menù fisso, semplice.  

Arrivo a  Locarno  alle ore 14.30. 

Tempo a disposizione per la visita della cittadina: avremo modo di ammirare la facciata del Castello Visconteo ed il 

Rivellino, una costruzione fortificata edificata su progetto di Leonardo da Vinci. Quindi il  centro storico, 

arrampicato sulle prime pendici del monte, è un suggestivo intrico di strette strade sinuose, sulle quali si affacciano 

nobili palazzi, vecchie case dai cortili porticati e antichi luoghi di culto. Con il turismo dei primi del Novecento 

furono costruiti bellissimi alberghi in stile belle-époque, per ridare vivacità a Piazza Grande, sicuramente la più 

suggestiva del Ticino con il suo susseguirsi di caffè e botteghe.  

Trasferimento a piedi alla vicina stazione ferroviaria: alle ore 15.50 partenza con il trenino delle Centovalli  
 

Con la ferrovia delle Centovalli e della Valle Vigezzo attraverseremo per un’ora e mezza un territorio 

selvaggio e romantico, in cui si alternano ponti vertiginosi, ruscelli d'acqua purissima e vigneti, boschi di 

castagni e villaggi arroccati su pendii. 

Arrivo a  Domodossola  alle ore 17.36 Presso la stazione, ci attenderà il  bus: partenza per il rientro 

con tappa libera di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata per le ore 21-21.30 circa. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
– minimo 45 partecipanti paganti: € 88,00  per persona 
– minimo 40 partecipanti paganti: € 93,00  per persona 
– minimo 35 partecipanti paganti: € 99,00  per persona 
– minimo 30 partecipanti paganti: € 108,00 per persona 
Supplemento noleggio auricolari (consigliato per gruppo oltre le 30 adesioni): € 3,00 per persona 
 

Sono previste riduzioni per i bambini: 
Da 0 a 3 anni: riduzione € 28,00 
Da 4 a 11 anni: riduzione € 14,00 
 

Il GID, considerata la situazione vigente, interviene con un contributo di Euro 18, a deconto delle quote 
sopraesposte. 
Termini di conferma: 
Posti disponibili (battello + treno): 52 
02 agosto 2019: Numero di partecipanti provvisorio oppure cancellazione dell’iniziativa 
30 agosto 2019: Numero di partecipanti definitivo  
  

Eventuali cancellazioni a decorrere dal 30 agosto, saranno soggette a penale del 100% 
 

L’organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) ricorda ai partecipanti di portare con sé il documento 

d’identità valido e di segnalare in anticipo eventuali allergie o intolleranze in quanto la semplicità del menù servito 

a bordo non consente troppe variazioni. Le iscrizioni, in numero massimo di 52 partecipanti, si ricevono, come 
di consueto, presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54 mediante sottoscrizione della scheda multipla di 
prenotazione data limite 30 agosto. La manifestazione si terrà con un numero minimo di 30 iscrizioni. 
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LAGO DI COSTANZA - ISOLA DI MAINAU - FORESTA NERA 
 

In sostituzione del viaggio a Parigi annullato per mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti 
            

  
 

 

 

 

 

 
 

La sezione culturale & hobby del G.I.D. organizza: 
 

DA SABATO 31 AGOSTO A MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019 
 

Un tour alla volta del Lago di Costanza e Foresta Nera, con il seguente programma: 

Sabato 31/8/2019 - ore 6,00:  ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca, partenza con 

pullman gran turismo e arrivo in tarda mattinata per la visita guidata alle celebri e suggestive Rheinfall, ovvero le 

Cascate sul Reno, formate dal fiume che precipita per 15/20 metri. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio breve trasferimento in bus al porto per l’imbarco sul battello con il quale si percorrerà un tratto del 

fiume Reno fino a Stein Am Rhein, deliziosa cittadina dall’intatto carattere medioevale, sulla riva destra del Reno.  

Arrivo a Singen in serata all’hotel per la cena e il pernottamento.  

Domenica 1/9/2019: in mattinata raggiungeremo l’Isola di Reichenau per la visita guidata agli interni della Chiesa di 

Santa Maria e San Marco con il suo tesoro e della Chiesa di  San Giorgio con i suoi impressionanti murales ottoniani.  

Arrivo all’imbocco dell’Isola di Mainau e attraversamento a piedi del ponte sul Lago di Costanza e pranzo in ristorante 

dell’isola. Nel pomeriggio tour guidato storico-botanico, alla scoperta dell’isola “dei fiori”, con una bellezza floreale 

rigogliosa per tutto l’anno, un parco con alberi di oltre 150 anni ed il carattere mediterraneo; la bellezza floreale versatile 

ed il prezioso albereto rendono Mainau un luogo magico. Nella casa delle farfalle più grande della Germania è 

possibile osservare da vicino ben 25 specie di farfalle esotiche.  

A seguire, trasferimento a Costanza, sulle rive del lago omonimo, per la visita guidata del centro storico della città, 

divisa in due parti dal lago. Rientro in hotel a Singen per la cena e il pernottamento. 

Lunedì 2/9/2019: giornata dedicata alla visita guidata della Foresta Nera, con i suoi boschi secolari. Tappa a 

Donaueschingen e proseguimento per Triberg ove si trovano le più alte cascate della Germania e l’orologio a cucù più 

grande del mondo. Dopo il pranzo in ristorante, proseguendo lungo la strada degli orologi, tappa a Gutach per la visita al 

Museo delle fattorie all’aperto tipiche della foresta nera. Infine visita a Gengenbach, il paesino meglio conservato con le 

tipiche case a graticcio. In serata trasferimento a Baden-Baden, città sinonimo di charme e Belle Epoque in tutto il 

mondo, le cui tradizioni risalgono ai tempi dei romani, con arrivo in hotel per la cena e il pernottamento. 

Martedì 3/9/2019: visita guidata del centro storico di Heidelberg, ricca di edifici in stile barocco, la chiesa più grande 

della città, Hiliggeistkirche, la gotica Peterskirche costruita nel ‘200 e quindi più vecchia della stessa città, la Marktplatz 

(piazza del Mercato) con al centro la Fontana del Nettuno; salita con la funicolare al famoso Castello del XVI secolo, in 

posizione rialzata di 80 metri sopra il fiume Neckar. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per Stoccarda e passeggiata guidata nel centro dove ammireremo dall’esterno  

meraviglie come il Castello Vecchio Altes Schloss, il Castello Nuovo Barocco Neues Schloss e il mercato coperto in stile 

libery Markthalle. In serata rientro in hotel a Baden-Baden per la cena e il pernottamento. 

Mercoledì 4/9/2019: partenza Friburgo e visita guidata del centro storico. La città è situata alle porte della Foresta Nera 

ed è un centro di viticoltura e di vita culturale: la chiesa e la Porta di San Martino, la “Casa della Balena” e l’antico 

monastero di eremiti agostiniani e una serie di edifici del XII e XVI secolo. Dopo il pranzo servito in ristorante partenza 

per il rientro con arrivo previsto a Brescia in serata. 

Il costo della presente iniziativa, è di Euro 975,00 (costo pieno) ma viene proposto agli iscritti ed ai loro 
familiari ad Euro 910,00 (prezzo ridotto) – Supplemento singola € 45,00  (riduz. 10% per i minori di a 14) 
e comprende il viaggio a/r in pullman, i pranzi e le cene da programma comprese le bevande, i pernottamenti e la prima 

colazione in hotel 4 stelle, le visite guidate e l’Assicurazione ALLIANZ GLOBAL (spese mediche e assistenza 

sanitaria). Assicurazione annullamento su richiesta € 55,00 a persona. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 19 luglio 2019, 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 multipla di prenotazione. 
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TORINO 
7-8 settembre 

 

Negli anni 60 del secolo scorso, per celebrare il 

centenario dell'Unità d'Italia, in quella che fu la 

prima capitale del regno fu organizzata una 

EXPO, denominata Italia '61. Fu un evento 

straordinario che, a quei tempi, richiamò più di 

quattro milioni di visitatori provenienti da tutto 

il mondo. Le attrazioni principali furono la 

monorotaia, il Circarama (sistema di proiezione 

cinematografica a 360 gradi della Walt Disney), l'ovovia che collegava in modo spettacolare, 

passando sopra la città, il Parco del Valentino con il Parco Europa posto sulla collina di Torino. 
 

La visita alla prima capitale d’Italia è già stata da noi proposta negli scorsi anni. La gita che proponiamo 

non toccherà né il Museo Egizio né la Reggia di Venaria, che probabilmente molti di voi già conoscono. 

Andremo invece a scoprire monumenti, alcuni dei quali aperti recentemente alle visite, che potranno 

lasciarvi nuovi ricordi. Visiteremo innanzitutto il Duomo (l’unica chiesa in stile rinascimentale del 

capoluogo piemontese), che sorge in pieno centro storico, a pochi passi da piazza Castello e dal Teatro 

Romano dell’antica Augusta Taurinorum, restaurato dopo l’incendio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 

Aprile del 1997. Entreremo nella Cappella della Sindone, parzialmente riaperta alle visite a fine 

settembre 2018, dopo 28 anni, ma i lavori di restauro sono continuati fino alla primavera di quest’anno. 

Visiteremo uno dei gioielli cittadini: Villa della Regina, inserita dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità; un complesso di edifici aulici e architetture al centro di un sistema di giardini all’italiana 

con grotte e giochi d’acqua, aree boscate e agricole (vigneto e orti), fortemente danneggiata dai 

bombardamenti del 1942 e riaperta al pubblico nel 2006, dopo importanti interventi di recupero. 

Visiteremo il villaggio Leumann, un quartiere operaio alle porte di Torino, costruito alla fine 

dell’Ottocento per volere di Napoleone Leumann, importante imprenditore di origine svizzera. Il villaggio 

è uno splendido esempio di edilizia industriale trasformata in arte e completamente integrata nel territorio 

circostante, che ci ricorderà il Villaggio Crespi, visita da noi già proposta. Naturalmente, vista la nostra 

provenienza, non potremo mancare la visita alla Cappella dei Banchieri, costruita alla fine del ‘600 per 

permettere a questa congregazione di avere uno spazio di incontro per le riunioni che fosse al tempo 

stesso un luogo dove poter pregare; uno splendido trionfo di arte barocca, un vero e proprio gioiello che 

non tutti conoscono, dove oltre alle liturgie si svolgono numerosi concerti di musica classica, essendo il 

luogo dotato di un’ottima acustica. E poi visiteremo…, beh questo lo scoprirete partecipando. 
 

La quota di partecipazione è di Euro 220,00 

ed è ridotta a Euro 180,00 per i Soci del G.I.D. e componenti nucleo familiare 
 

La quota comprende: trasferimenti in Pullman GT sul percorso Brescia-Torino-Brescia; sistemazione in 

camere doppie in hotel della catena Best Western a Torino; trattamento di pensione completa dal pranzo 

del giorno 7 a quello dell’8 settembre con bevande; assicurazione sanitaria; visite guidate e ingressi dove 

previsto, mance, tasse, percentuali di servizio e note predisposte appositamente per i partecipanti. 

La quota non comprende: supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 35,00); 

assicurazione facoltativa per annullamento (€ 10,00) e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende”. 

 

Le richieste di adesione, che dovranno essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda 

multipla di prenotazione, saranno accettate fino al completamento delle 20 camere disponibili. 

Precedenza ai Soci sino al 20 giugno. (data obsoleta circolare spedita in tempi utili e ora riproposta nell’editoriale come storia) . 
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CORSO DI INTRODUZIONE 
ALLO STUDIO DEI FUNGHI 

DAL 12/09 AL 08/10/2019 
 
A differenza di quanto avvenuto in passato si comunica 

agli associati, con largo anticipo e con possibilità quindi 

di programmare i propri impegni, l’organizzazione di un 

corso micologico a cui tutti possono accedere per 

acquisire conoscenze nuove od anche più approfondite del mondo micologico e per frequentare un 

ambiente capace di assecondare i desideri di apprendimento e fornire utili indicazioni per un’attività 

molto remunerativa dal punto di vista delle soddisfazioni personali. 

Il corso viene organizzato dal Circolo Micologico Carini, con il patrocinio del Comune di Brescia, 

presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia in via Ozanam n. 4.  
Fanno parte del Circolo alcuni dei più importanti studiosi italiani del mondo fungino la cui esperienza è 

fondamentale e trainante per tutti coloro che sono soliti frequentare settimanalmente i locali in cui si 

incontrano gli associati per esaminare funghi raccolti o per discutere di problemi connessi alla micologia. 

Rapporti cordiali legano la nostra Associazione al Circolo Micologico G. Carini, il cui Presidente Carlo 

Colosini, ora pensionato, è stato dipendente della Banca CAB. 

Il Corso si articolerà in sei lezioni della durata di circa 2 ore (dalle 20,30 alle 22,30) e si svolgerà  presso 
l’auditorium del Museo Civico di Scienze Naturali, in via Ozanam n.4. Si riportano di seguito le date 

ed il programma delle varie serate: 

 

- 1^ lezione – giovedì 12/09 – La funzione dei funghi in natura: ciclo riproduttivo e sistemi 

nutrizionali – Come vivere il contatto con il bosco senza alterarne l’equilibrio - Gli ambienti – 

Concetti di educazione ecologica. 

-  

- 2^ lezione – giovedì 19/09   –  Cenni sulla nomenclatura e sull’organizzazione della sistematica 

in micologia – Posizione sistematica dei funghi – Lo studio dei funghi e difficoltà contingenti la 

loro determinazione. 

 

- 3^ lezione - martedì 24/09 – I caratteri morfologici ed organolettici – Cenni sui caratteri 

anatomici e chimici utili alla classificazione dei funghi  - Bibliografia micologica. 

 

- 4^ lezione – giovedì 26/09 – La classificazione dei funghi. 

 

- 5^ lezione – giovedì 03/10 – La classificazione dei funghi. 

 

- 6^ lezione – martedì 08/10 – Commestibilità e tossicità dei funghi – Conclusioni. 

 

Ai partecipanti sarà consegnato il testo “Introduzione allo studio dei funghi” e, a fine corso, l’attestato di 

frequenza e la tessera di socio del Circolo Carini per il 2019. 

 

Il costo del corso è di Euro 50,00. Agli associati viene proposto ad Euro 30,00.  
 

 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via Cipro, 
54 - tel 030 381547 - fax  030 391736 - a mezzo della scheda multipla di prenotazione .  
 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere direttamente a Italo Zarattini  – 329 2292276  
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La sezione Culturale e Hobby del GID UBI Banca invita i propri iscritti a 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL MUSICAL 

 

TEATRO ARCIMBOLDI DI MILANO 
 

GIOVEDI’ 31/10/2019 
 
Torna l’opera moderna più famosa al mondo, tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, con le 

musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon.  

Dopo il travolgente successo di pubblico delle precedenti stagioni, con la cifra record di 4 milioni di 

spettatori italiani, torna fra i più grandi successi di sempre nella storia dello spettacolo in Italia, tratto 

dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. 

Il musical è stato tradotto e adattato in 9 lingue diverse (Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Russo, 

Coreano, Fiammingo, Polacco, Cinese) e ha attraversato 23 Paesi in tutto il mondo con più di 4.300 

spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali. 

 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 

 

PARTENZA: giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 18,00 con pullman da Brescia – Via Cefalonia 74 – 
davanti al centro direzionale di Ubi Banca. 
 
COSTO: Euro 50,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 65,00 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.   
 
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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Il gruppo “escursionismo“ proponeOrganizzato 
dall’Associazione Culturale Versanti 

5-6 OTTOBRE:  
VALMALENCO 

Al centro delle Alpi è collocata la Valmalenco, una 

di quelle valli che ha mantenuto le sue semplici 

caratteristiche alpine. Percorrendola, ci accorgiamo 

che ad un certo punto la strada finisce e non è 

possibile andare oltre: da questo punto si comincia a camminare. Dopo aver percorso i primi 

passi rimarremo stupiti dalla bellezza del paesaggio: torrenti, boschi, montagne di granito e 

ghiacciai. 

1° Giorno 
Da Brescia si arriva a Sondrio e si prosegue per Chiareggio (1600m), l'ultimo centro abitato della 

valle. Dal centro del paese si imbocca il sentiero dell'Alta Via della Valmalenco che costeggia il 

torrente Mallero e sale al Rifugio Porro (1965m). Il sentiero attraversa un altopiano circondato 

dalle montagne del gruppo del Monte Disgrazia e sale, tra larici centenari e morene, fino al Lago 

Pirola (2350m). Il ritorno è per lo stesso percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 750m;   Tempo di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo;     Pranzo: al sacco;                Trasferimento: pullman; 
2° Giorno 
Prima colazione. Dal nostro hotel ci incamminiamo in direzione della Val Sissone, una valle ai 

più sconosciuta, ancora oggi frequentata dai cercatori di cristalli. Il sentiero risale alcune balze 

boscose, attraversa più volte il torrente e, con un ultimo strappo finale, raggiunge il Rifugio Del 

Grande Camerini. Dalla minuscola terrazza del rifugio, un vero nido d'aquila situato a 2580 metri 

di altitudine,  si gode un panorama stupendo sul ghiacciaio del Monte Disgrazia e sulle cime 

circostanti. Chi non vuole arrivare al rifugio può fermarsi prima. Il ritorno è per lo stesso 

percorso. Nel pomeriggio rientro a Brescia.  

Dislivello: 920m;      Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,00; 
Difficoltà: Escursionismo;           Pranzo: al sacco; 

La quota di partecipazione è di € 142           per Soci e Famigliari €  100 e comprende: 
• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione (bevande e caffè esclusi)  

in albergo/locanda; 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

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

• bevande; 

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

Punti di incontro dei partecipanti 
• Sabato 05 Ottobre - ore 6.00 – Brescia via Cefalonia 62 UBI SISTEMI E SERVIZI 

• Il programma completo con istruzioni per equipaggiamento e condizioni di 
partecipazione è disponibile sul sito del GID-Tempo Libero Eventi in Corso. 
 

LE ISCRIZIONI PER MASSIMO 30 PARTECIPANTI DOVRANNO PERVENIRE  

TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 20 AGOSTO; 

Prenotazioni successive si potranno ricevere salvo disponibilità di posti 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 
Organizzato dall’Associazione Culturale 

Versanti 
 

9-10 NOVEMBRE LA VIA DEGLI 
ACQUEDOTTI un trekking che 

unisce Pisa a Lucca 
 

Pisa e Lucca sono unite da un percorso 

incantevole: la Via degli Acquedotti. Un cammino 

tutto da scoprire che attraversa il Monte Pisano, la 

preziosa riserva d'acqua delle due città d'arte toscane. Il percorso, sul quale si sono intrecciate 

storie di principi e viandanti, è segnalato dalla linea armoniosa delle arcate dell' Acquedotto 

Mediceo di Pisa e da quelle imponenti dell' Acquedotto Nottolini di Lucca. Una meravigliosa 

escursione autunnale, da non perdere.  

1° Giorno   
Da Brescia si arriva a Lucca. Dal Duomo di Lucca si percorrono le vie cittadine fino alle arcate 

dell'acquedotto Nottolini che ci condurranno verso il Monte Pisano. In breve si arriva al 

tempietto di Guamo, il punto in cui è stata costruita la prima arcata dell’acquedotto. Dopo aver 

attraversato la Valle delle Fonti si raggiunge il borgo di Vorno, famoso per le sue belle ville. 

Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

Dislivello: 450m 
Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30 
Difficoltà: Escursionismo;  Pranzo: al sacco;  Trasferimento: pullman 
2° Giorno 
Prima colazione, trasferimento a Vorno per riprendere il percorso della Via degli Acquedotti. Il 

sentiero risale il fianco del Monte Pisano fino a Campo Croce, il valico che si affaccia sul 

versante di Pisa. Si scende ad Asciano e seguendo le arcate dell' Acquedotto Mediceo si arriva 

sotto le mura di Pisa. Tempo a disposizione per la visita di Piazza dei Miracoli e rientro a 

Brescia. 

Dislivello: 650m;    Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,30 
Difficoltà: Escursionismo;   Pranzo: al sacco; 
 

La quota di partecipazione è di € 156       per Soci e Famigliari € 110 e comprende: 
 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione (bevande e caffè 

esclusi);   Hotel 3 stelle;    Trasferimento in pullman;    Tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento;  assicurazione infortuni; 

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

• bevande; 

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

Punti di incontro dei partecipanti 
• Sabato 9 Novembre ore 6.00– Brescia, Via Cefalonia 62 –UBI SISTEMI SERVIZI  
•  

LE ISCRIZIONI PER MASSIMO 30 PARTECIPANTI DOVRANNO PERVENIRE  

TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 

Prenotazioni successive si potranno ricevere salvo disponibilità di posti 
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Vacanza sul Mar Rosso 
dal 19 al 26 ottobre 

 

La nostra vacanza autunnale, per rilassarsi e fare 

il pieno di sole prima di affrontare la stagione 

invernale, da alcuni anni ha come meta l’Egitto, 

perché i resort del Mar Rosso offrono tutto 

quanto può servire per una vacanza 

indimenticabile: il tempo sempre soleggiato, una 

buona cucina, spiagge sabbiose e, per gli amanti delle attività marine, fondali corallini abitati da 

tartarughe e pesci multicolori: un paradiso per chi pratica immersioni e snorkeling. Quest’anno, 

con l’organizzazione tecnica a cura di Travel Design Studio, per non dover affrontare il 

trasferimento a Berenice, proponiamo il soggiorno al Paradise Club SHONI BAY di Marsa 
Alam, struttura quattro stelle superior, dove potremo alloggiare tutti in camere fronte mare. 

Questa struttura, dotata di centro diving, gode di un'ampia spiaggia con un naturale accesso al 

mare - ideale per gli amanti dello snorkeling, che possono così ammirare con facilità le bellezze 

del Mar Rosso - attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
Servizi: ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante Belzoni (a pranzo serve snack e pizza; a 

cena servizio à la carte su prenotazione), lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella 

zona reception, internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte, anfiteatro, 

discoteca all'aperto, centro medico a gestione indipendente. Accettate le principali carte di credito. Negozi 

all'esterno dell'hotel. Sport e Divertimenti: tre piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, 

lettini e teli mare gratuiti; beach volley, bocce, biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi; SPA con 

massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista, centro fitness. 

Il trattamento previsto è Hard All Inclusive, che comprende: cocktail di benvenuto, pensione completa 

(con prima colazione, pranzo, cena a buffet presso il ristorante principale), snack a pranzo presso la 

pizzeria/ristorante sulla spiaggia, snack dolci e salati due volte al giorno (ad orari prestabiliti), tè e caffè 

americano, bevande alcoliche (birra locale, vino locale e liquori locali) ed analcoliche (acqua, soft drink, 

succhi di frutta) servite al bicchiere sia durante i pasti che presso i bar del resort dalle ore 10.00 alle ore 

24.00. Il programma di animazione, diurno e serale, è proposto da un team italiano. 

 

La quota di partecipazione, con sistemazione in camera doppia è di Euro 880,00 

ed è ridotta a Euro 820,00 per i Soci del G.I.D. e componenti nucleo familiare 
 

La quota comprende: trasferimenti in bus privato da/per Brescia; voli speciali da Bergamo per Marsa 

Alam andata e ritorno; tasse aeroportuali aggiornate a maggio 2019; visto d’ingresso; sistemazione in 

chalet fronte mare con trattamento di HARD ALL INCLUSIVE; trasferimenti da/per la struttura; 

assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B10 (massimali € 5.000 sanitaria e € 750 bagaglio). 

La quota non comprende: eventuale adeguamento tasse/carburante; mance e facchinaggi; eventuale tassa 

di soggiorno; supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 190,00); 

assicurazione facoltativa per annullamento viaggio AXA F30 (€ 29 fino a 1.000 € di spesa), e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Le richieste di adesione, che dovranno essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda 

multipla di prenotazione, saranno accettate fino al completamento dei 40 posti che la direzione del resort 

ci ha riservato. Precedenza ai Soci sino al 30 giugno(data obsoleta circolare spedita in tempi utili e ora riproposta nell’editoriale come storia) . 

Documenti. Anche se le pratiche d’ingresso in Egitto sono più snelle per chi si presenta con il passaporto, 

per partecipare alla vacanza basta essere in possesso della carta d’identità. 

 

 



SEZIONE SPORTIVA 
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   TORNEO AZIENDALE DI TENNIS  2019 
               -  S I N G O L A R E  -  
             (DAL 21 AL 29 SETTEMBRE) 
 
 
Come da tradizione, il Gruppo Tennis organizza anche per il 2019 il torneo di singolare 

che, come lo scorso anno, si svolgerà con set regolari ai 6 e con la regola del killer point sul 40 pari. 

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

(Bs) - Tel. 030/2314806 a partire da sabato 21 settembre per concludersi domenica 29 settembre 
2019. 
 

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

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

classifiche ufficiali. 

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

• Tutti gli incontri saranno disputati con Set ai 6. Sul 6 pari, Tie-Break. Sul 40 pari  sarà applicata la 

regola del killer point con facoltà del ribattitore di scegliere il lato da cui rispondere. Sul punteggio di 

un SET pari sarà disputato un TIE-BREAK finale.  

• Affinché il torneo possa procedere nei tempi previsti tutti gli incontri di inizio tabellone saranno 

disputati al coperto su campi in sintetico. Verificata la disponibilità dei campi allo scoperto è possibile 

che anche per i successivi turni alcuni incontri vengano disputati su campi in sintetico. Pertanto, onde 

evitare qualsiasi lamentela, consiglio a chi ha problemi a giocare su detta superficie di non iscriversi 

al torneo. 

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

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

P R E M I 
 

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

tutti i giocatori presenti, verranno estratti a sorte alcuni premi di valore e tantissimi altri premi. 
  
L’iscrizione al  torneo costa 10,00 euro e  dovrà pervenire alla Segreteria del GID entro e non oltre l’ 13 
settembre 2019, anche via fax al n. 030.391736. 

Per eventuali informazioni contattare i sigg.ri Giacomo Quadrelli tel. 338-4358172 - Severo Attilari tel. 

339.4691268. 

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

MODULO ISCRIZIONE AL TORNEO DI TENNIS 

Il Sottoscritto:  di anni 

In servizio presso:  nr.  

In quiescenza: 

(indicare l’indirizzo) 
  nr. Cellulare 

 

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

 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

svolgimento della manifestazione. 

 

 

Data__________________________        Firma:______________________________________ 

 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 
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Oltre alle convenzioni già in essere per viaggi e turismo presenti sul sito del G.I.D. Ubi Banca, siamo lieti di 

sottoporre le agevolazioni perfezionate per il 2019 dal “Cral StiamoinContatto” di Ubi Banca previste anche per 

tutti i colleghi e pensionati di Ubi Banca e valida per tutto il nucleo familiare (figli, nonni ecc. ecc.) 
 

CONVENZIONE CON ALPITOUR CON SCONTO 14% E ALTRI TOUR OPERATING (BRAVO CLUB-
CARAMBOLA-FRANCOROSSO-VIAGGIDEA-PRESSTOUR-WANTOUR-EDENVIAGGI E VILLAGE-
MARGO’-MADE-HOTEL PLAN-TURISANDA CON SCONTI E/O RIDUZIONI VARIE) 
 

Al momento della prenotazione del vostro viaggio è sufficiente comunicare all’agenzia prescelta e collegata con 

Alpitour , il seguente codice convenzione: 10154 e il numero di matricola e/o della tessera del Cral.  
 

A L P I T O U R 

SEDE DI MILANO: 

Via Sebenico, 7/A, 20124 Milano MI  TELEFONO 02 44405699 

SEDE DI TORINO 

PRENOTA ONLINE O CHIAMA 

Telefono: 011 19690240 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 

Salvatore Gentile,   Presidente del Cral-StiamoinContatto di Ubi banca 

Tel.: +39.02.6595460 – Cel.: +39.338.8196263 

e-mail: salvatore.gentile@esterni.ubibanca.it 

Sede Operativa Uffici: Viale Monte Santo, 2 - 20124 Milano (Itala) 

Tel.: +39.02-62695066 -Fax.: + 39. 02.63793267 

e-mail: stiamoincontatto@alice.it, associazione.stiamoincontatto@gmail.com 

www.stiamoincontatto.it 
 

 Centro di Chirurgia OdontoiatricaDr Rosario Rizzo 
 

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

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

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

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
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): 

 “La Traviata” arena di Verona 22-08-2019 Rif. Zambonardi 

 Cascate di Molina e Borgo di S.Giorgio Valpolicella 22-08-2019 Rif. Spagnoli 

 “Lago Maggiore Exspress”  06-09-2019 Rif. Spagnoli 

 Lago di Costanza,Isola di Mainau,Foresta Nera 31/08-04/09-2019 Rif. Zambonardi 

 Corso di Micologia 12/09-08/10-2019 Rif. Zarattini 

 Il musical “Notre Dame de Paris” teatro Arcimboldi (MI) 31-10-2019 Rif. Zambonardi 

 Escursione in Valmalenco 05/06-10-2019 Rif. Giuffrida 

 La Via degli Acquedotti Pisa-Lucca 09/10-11-2019 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° ….….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

svolgimento delle iniziative. 
 

 

 

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

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13 

del D.L. 2003/196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti 

iscritti per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o 

servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità 

informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196  e dell’art. 29 del 

Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere. 

 

 

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



 

 

 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

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

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

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 

specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 

disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 

completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 

per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 

ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 

tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 

fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

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

 

 

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 

33 anni di esperienza in odontoiatria 
 

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

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 

STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com 
 



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

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA - Telefono: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00

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

G.I.D.

Gli escursionisti

sul sentiero della Via Lycia

Riuscitissima la visita

al Broletto

e alla Loggia

nel centro storico

di Brescia

Pres. ZARATTINI ITALO 329 2292276 - 030 381547

V. Pres. QUADRELLI GIACOMO 338 4358172 - 030 381547

V. Pres. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Segr. PETRUCCI VALERIO 335 5798231 - 030 381547

Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268 - 030 381547

Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032 - 030 381547

Cons. BERGAMASCHI PIERANGELO 348 3520327 - 030 381547

Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127 - 030 381547

Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700

Cons. DONISI ATTILIO 333 9344081 - 030 381547

Cons. DUSI DANIELE 339 8758900 - 030 381547

Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373 - 030 381547

Cons. PATTINI PIERLUIGI 329 1826338 - 030 381547

Cons. SORSOLI GIANPIERO 338 2422591 - 030 381547

Cons. SPAGNOLI RAFFAELLO 339 5228782 - 030 381547

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Il gruppo che ha partecipato

alla visita dei “Giardini di Sissi” - Merano


