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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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� Segreteria 
� Chiusura per ferie 2017  

 
 

 

� Sezione Culturale e Hobby: 
� Monete Italia Rep. 2017 � Grazie di Mantova 
� Mostra mercato di Bienno � Mercatino di Piazzola sul Brenta 
� Abbazie milanesi � Lodi , le due città 
� Visita guidata di Modena  

 

� Sezione Turistica: 
� Dolomiti di Sesto � Traversata Maniva M.Campione 
� Selvaggio gruppo del Karwendel � Formentera 

 

� Sezione Sportiva: 
� Torneo aziendale di tennis 2017  

 
 

 

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Convenzioni varie  

 
 

 

� Foto Iniziative GID: 
� Sezione Culturale e Hobby � Sezione Turistica 
� Sezione Sportiva  
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INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE LA SEGRETERIA DEL  
 

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

FERIE 
 

da  LUNEDI’   24  Luglio  2017 
 

a          VENERDI’   18  Agosto  2017 
 

Durante il periodo di chiusura gli iscritti, per qualsiasi problema o chiarimento, 
dovranno rivolgersi ai Consiglieri delle sezioni di riferimento. 
 

Comunque le richieste dovranno 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 
pervenire prima del giorno di chiusura.  
 
 

“BUONE VACANZE “ 
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MONETE ITALIA REPUBBLICA ANNO 2017   
 
Si rende noto il programma delle emissioni numismatiche per l’anno 2017 diffuso di recente dalla Zecca 
italiana che, come sempre, si preannuncia pesante e costoso. Sono già presenti sul mercato la moneta da 
Euro 2 bimetallica in confezione FS commemorativa del 400° anniversario del completamento della 
Basilica di S. Marco, la moneta da Euro 5 in Ag., in confezione FDC in ricordo del 200° anniversario 
della nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria, la moneta da Euro 10 in oro (peso gr. 3) della Serie 
Imperatori Romani, dedicata ad Adriano e la divisionale FDC da 10 v. Tutte le altre monete usciranno in 
seguito a prezzi non ancora definiti ma che si ritiene non si discosteranno molto da quelli del 2016 per 
monete simili dello stesso valore facciale e dello stesso metallo. Solo quelle d’oro (Euro 10 e 20) avranno 
un prezzo inferiore a seguito della consistente riduzione del peso e del valore nominale. Si spera sempre  
che non vengano emesse monete aggiuntive a quelle già numerose previste e che ci sia la possibilità di 
reperirle sul mercato al prezzo di emissione. Si riporta di seguito l’elenco delle emissioni preannunciate: 
 

- Moneta da €. 2 dedicata a Venezia (400° anniv. Completamento Basilica S. Marco) - 
bimetallica  in apposita confezione FS  - prezzo 2017   € 22,00. 

- Moneta da €. 2 dedicata al 2200° anniv. morte di Tito Livio - bimetallica FDC in apposita 
confezione – prezzo presunto Euro 12,00. 

-  Moneta da €. 2 dedicata al 2000° anniv. morte di Tito Livio - bimetallica FS in apposita 
confezione – prezzo presunto Euro 22,00. 

- Moneta da €. 5 in Ag. FDC, comm. Polizia Penitenziaria  – prezzo 2017  €. 40,00. 
- Moneta da €. 5 in Ag. FS, comm. di Francesco De Sanctis (200°  Nascita) – prezzo presunto  

€. 50,00. 
- Moneta da €. 5 bimetallica FDC, comm. Di Totò (50° scomparsa) – prezzo presunto non 

conosciuto. E’ la prima emissione del genere. 
- Moneta da €. 5 in  Ag  FS della serie Italia delle Arti “ Castello del Buonconsiglio di Trento - 

Trentino Alto Adige” prezzo presunto  €. 50,00. 
- Moneta da €. 10 in Ag. FS della serie Europa–“Galleria Vittorio Emanuele II – Milano”- 

prezzo presunto  €. 60,00. 
- Moneta da €. 10 Ag. FS  della serie Italia delle Arti – “I Sassi di Matera” – prezzo presunto   

€. 60,00. 
- Moneta da €. 10 Oro (gr. 3) – Serie Imperatori Romani - Adriano - FS –  prezzo 2017  €. 

175,00;  
- Moneta da €. 20 Oro (gr. 6,451) – FS –  “Francesco Borromini” - prezzo  presunto €. 400,00.  
- Divisionale 2017 – 9 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, €2 bimetallica Venezia) –  

conservazione FDC - prezzo  presunto  €. 24,00. –  
- Divisionale 2017  – 10 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, € 2 bimetallica Venezia e  €. 5 in 

Ag. Trattati di Roma –  conservazione FDC -  prezzo  2017  €. 54,00.   
- Divisionale 2016  – 10 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, € 2 bimetallica Venezia e €. 5 in 

Ag. Trattati di Roma) - conservazione FS  -  prezzo presunto  €. 115,00. . 
 
Si spera che l’elenco sia completo e che altre emissioni non vadano ad aggiungersi a quelle previste. Si 
spera anche che non abbiano a ripetersi gli inconvenienti emersi negli anni passati (specie 2014 e 2015), 
le cui richieste non sono state soddisfatte per mancanza di monete sul mercato o per prezzi richiesti di 
gran lunga superiori a quelli di emissione. Le monete verranno addebitate agli interessati nel momento in 
cui si renderà necessario provvedere al loro acquisto, mentre le consegne, salvo possibili variazioni 
future, verranno effettuate in un’unica soluzione.  
 
I colleghi interessati sono pregati di far pervenire le loro richieste, con l’invio alla Segreteria del 
Gruppo Aziendale del modulo seguente debitamente sottoscritto, nel più breve tempo possibile. 
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MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL GID – VIA CIPRO 
54 PER LA PRENOTAZIONE DELLE MONETE ITALIA 
REPUBBLICA RELATIVE AL 2017. 
 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………Azienda……………………………………………… 
In servizio presso ……………………………………………… Telefono ……………………………….. 
Desidera prenotare le seguenti monete ed autorizza l’addebito del relativo importo sul c/c: 
 
 
ABI           CAB               CONTO CORRENTE MATRICOLA     IMPORTO        INTESTAZIONE    
      
 
 
  
     
 Monete    Quantitativo         Prezzo Unitario *            Prezzo globale 
 

- €.  2 Basilica S. Marco  FS      -------------------------       22,00  --------------------- 
- €.  2     Tito Livio   FDC   -------------------------      12,00  --------------------- 
- €.  2 Tito Livio   FS -------------------------      22,00  --------------------- 
- €.  5 Ag Polizia Penitenziaria FDC -------------------------      40,00  --------------------- 
- €.  5  “ Francesco De Sanctis  FS -------------------------      50,00  --------------------- 
- €.  5  “  Castello di Trento  FS -------------------------      50,00  --------------------- 
- €.  5  Bimetallica -   Totò  FDC -------------------------      25,00 ?    --------------------- 
- €. 10 Ag. “Galleria Milano”  FS --------------------------      60,00     --------------------- 
- €. 10 “Sassi di Matera  FS --------------------------      60,00  --------------------- 
- Divisionale 2017 –  9 v. –      FDC --------------------------      24,00        --------------------- 
- Divisionale 2017 – 10 v. -      FS --------------------------    115,00     --------------------- 
- Divisionale 2017 – 10 v.        FDC --------------------------      54,00     --------------------- 
- €. 10 ORO – Adriano  FS     ---------------------------    175,00  --------------------- 
- €. 20 ORO – F.BORROMINI FS ---------------------------   400,00  --------------------- 

 
*I prezzi riportati, salvo quelli in grassetto, sono puramente indicativi. Sono quelli, 
infatti, richiesti dalla Zecca per analoghe emissioni effettuate nel corso del 2016. II 
prezzi previsti per le emissioni del 2017 non dovrebbero, tuttavia, discostarsi troppo 
da quelli indicati. 

 
 
Data…………………………………………………….Firma…………………………………………… 
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GRAZIE DI MANTOVA  

“CONCORSO DEI MADONNARI” 
14 AGOSTO 2017 (LUNEDI’) 

 
 

Ogni anno, per Ferragosto, si svolge a Grazie di Mantova una gara internazionale di Madonnari, una delle 
più importanti al mondo. La manifestazione ha luogo sul piazzale asfaltato antistante il Santuario della 
Madonna delle Grazie e vede la presenza di un buon numero di artisti, suddivisi in varie categorie che, fin 
dalle prime ore del pomeriggio del giorno 14, si posizioneranno nel luogo assegnato per eseguire il 
proprio lavoro. Il loro impegno si protrarrà per l’intera nottata così da avere l’opera completata per il 
giorno 15, quello in cui verranno effettuate le varie classifiche e premiazioni. 
La manifestazione è aperta non solo ad appassionati specifici della materia ma è anche indicata per quelle 
famiglie che non sono in vacanza e che vogliano trascorrere una serata inusuale e piacevole in compagnia.  
Sul luogo sono presenti numerosi posti di ristoro e vi è la possibilità di acquistare validi prodotti locali.  
In tale occasione Grazie sarà anche sede di una fiera, del tipo di quella presente a Brescia il giorno di S. 
Faustino e di un “Luna Park” visitabili da coloro che ne fossero interessati. 
Il GID propone una gita (tardo pomeridiana – serale) in questo paese situato alla periferia di Mantova che 
si articolerà nel modo seguente: 
 

- Ore 17,30 partenza da Brescia, Piazzale Fiat Iveco (Via Volturno); 
- Ore 18,45 breve visita al Santuario, al Lago sottostante ed al piazzale dei Madonnari;  
- Ore 20-20,30 cena a base di torta fritta (gnocco fritto) e salumi; 
- Ore 22,00 – 24,00 visita alle bancarelle ed al Luna Park; 
- Ore 24,00 – 24,30 circa partenza per il rientro a Brescia. 

 
 
Il costo della manifestazione comprensivo del viaggio in pullman e dello spuntino (in verità 
piuttosto abbondante se riproposto come negli anni precedenti) a base di torta/gnocco fritto, salumi 
e formaggio è di Euro 15,00 per gli iscritti ed i loro familiari e di Euro 25,00 per gli eventuali 
aggregati ospiti dei soci. Al termine della cena ci recheremo presso un altro stand/bancarella per 
consumare un cannolo siciliano ed un caffè. 
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via 
Cipro, 54 – tel. 030 381547 (fax n. 030 391736), a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 persone. 
 
Si ricorda agli interessati che, come sempre, durante il periodo estivo la Segreteria del GID resterà chiusa 
e che coloro che aderiranno all’iniziativa dovranno pertanto ricordare la data della manifestazione e 
l’orario stabilito per la partenza da Brescia. Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno e che poi non 
si presenteranno, senza aver dato comunicazioni in proposito, verranno ugualmente addebitati della quota 
di partecipazione.  
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda di segnalare tempestivamente all’organizzatore (Zarattini) 
eventuali contrattempi che dovessero sorgere (tel. 030 2090162 – 329 2292276). Lo stesso Zarattini è 
anche disponibile a fornire chiarimenti sull’iniziativa. 
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VISITA ALLA MOSTRA MERCATO DI BIENNO 
SERATA DEL 25 AGOSTO 2017 (VENERDI’) 

 
Bienno è un Paese medioevale della Vallecamonica, situato ai piedi della strada che si arrampica verso il 
Passo del Crocedomini. Da circa una ventina d’anni, ogni ultima settimana del mese di agosto, la località 
è sede di un’importante manifestazione commerciale che vede la presenza di circa 200 venditori di 
prodotti vari che spaziano in ogni settore. Le richieste da parte di coloro che vorrebbero essere presenti 
con i propri articoli sono di gran lunga superiori (si parla anche di 700 domande rivolte alla Pubblica 
Amministrazione). Si va infatti dai prodotti artigianali di vario genere ai prodotti alimentari (salumi e 
formaggi in particolare), dagli oggetti artistici ai mobili di antiquariato, dai prodotti in ferro delle fucine 
locali alle speciali farine ricavate da un mulino ad acqua posto nel centro del paese ed alle molte altre 
curiosità ammirabili sulle varie bancarelle. Nell’occasione il Paese si propone ai visitatori nel modo 
migliore offrendo la possibilità di essere ammirato nei suoi angoli più nascosti; vengono infatti aperti i 
cortili dei vari palazzi per far spazio ai vari espositori e di conseguenza anche a coloro che si aggirano 
lungo le strade per curiosare. Indipendentemente dalla presenza delle bancarelle, il Paese merita di essere 
visto per i suoi palazzi ben tenuti, per la sua splendida chiesetta in cui spiccano affreschi del Romanino, 
per il suo famoso mulino e per i percorsi interni fra stradine illuminate da fiaccole che ricordano molto le 
più famose località medioevali del centro Italia. In aggiunta alle bellezze paesaggistiche il visitatore ha 
anche l’opportunità di acquistare qualche valido prodotto alimentare della zona od anche di provenienza 
lontana. La manifestazione è indicata anche per intere famiglie e gli stessi bambini possono trovare 
interesse ad osservare un mulino ed una forgia tradizionali in funzione. Coloro che prenderanno parte 
all’iniziativa saranno liberi di girare per il Paese a loro piacimento per l’intera serata. Esiste un buon 
numero di posti dove si può cenare o consumare qualche piatto ed ognuno potrà scegliere ciò che più gli 
aggrada. Per chi desideri consumare un pasto è comunque necessario, data la grande affluenza di 
visitatori, prendere posto al tavolo di qualche ristorante entro le ore 20,00 (qualche suggerimento verrà 
fornito durante il viaggio in pullman)..   
 
Il costo dell’iniziativa che, come detto in precedenza, è limitata al solo viaggio in pullman,  è di 
Euro 10,00 mentre è gratis per i ragazzi fino a 14 anni. 
 
La manifestazione verrà effettuata il giorno  
 

25 Agosto (venerdi’) 
 
con partenza da Brescia, Piazzale FIAT IVECO (Via Volturno)  alle ore 18,00;. 
La partenza da Bienno per il rientro è prevista per le ore 24,00 circa. 
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 
persone. 
Si ricorda agli interessati che, come sempre, durante il periodo estivo la Segreteria del GID resterà chiusa 
e che coloro che aderiranno all’iniziativa dovranno pertanto ricordare la data della manifestazione e 
l’orario stabilito per la partenza da Brescia. Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno e che non si 
presenteranno alla partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati 
della quota di iscrizione. 
 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione 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 AL MERCATINO DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
(PADOVA) 

 
 

 
Ogni domenica di fine mese si tiene a Piazzola (Padova) un mercatino di antiquariato, modernariato e 
collezionismo con la presenza di circa 700 bancarelle. L’esposizione occupa una vasta area adiacente una 
stupenda villa veneta (Villa Contarini) che gli eventuali interessati potrebbero anche visitare. La gita,  
proposta per molti anni l’ultima domenica del mese di marzo, è stata spostata al mese di settembre nel 
2016 e visto il buon interesse suscitato fra i partecipanti, la riproponiamo nel 2017 per lo stesso periodo, 
sperando di avere anche in tale occasione la concomitanza con altre manifestazioni indette dalle autorità 
locali (nella zona della villa formaggi e generi alimentari vari ed in quella del mercatino vasta esposizione 
e vendita  di piante e fiori). Ai visitatori viene offerta l’opportunità di inoltrarsi lungo un percorso 
espositivo consistente e variegato alla ricerca di qualche oggetto di un passato più o meno lontano o di 
qualche articolo destinato ad incrementare le collezioni desiderate. Come al solito non si ritiene di dover 
organizzare pranzi per la comitiva ed ognuno avrà quindi la possibilità di gestirsi la giornata come meglio 
crede (numerosi i locali situati lungo il tragitto espositivo in cui è possibile sostare per consumare un 
pasto).  Prima della partenza da Piazzola per il rientro ci recheremo in una zona adatta per consumare uno 
spuntino fornito dall’organizzazione. 
 
Il giorno scelto per la visita è  
 
 

Domenica 24 settembre 2017 
 
 
con partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,00.  
La partenza da Piazzola per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa. 
 
Il costo del viaggio è di Euro 17,00; agli associati verrà proposto ad Euro 10,00. 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, per poter contattare gli iscritti che non si presenteranno alla partenza senza aver comunicato  
gli eventuali impedimenti. Si segnala in proposito, 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 ancora 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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VISITA GUIDATA ALLA  CITTA’ DI MODENA 

GIOVEDI’19 OTTOBRE 2017 
 

La Via Emilia, antica via romana, attraversa ancor oggi, come altre città capoluogo di provincia della 
regione (Reggio Emilia, Parma, Piacenza), il centro cittadino, separando la città medievale da quella 
estense, dominata dalla mole del Palazzo Ducale. E’ una città con un centro storico davvero apprezzabile, 
ricco di edifici e di monumenti considerati dei veri capolavori. Ne è un esempio la Cattedrale, uno dei più 
insigni monumenti della città, iniziata nel 1099 e considerata, per l’eleganza, una delle opere più 
importanti di architettura romanica. Di notevole interesse anche il Palazzo Ducale, antica reggia degli 
Estensi e considerato un capolavoro dell’arte barocca in Italia. Questo e molto altro sarà oggetto della 
nostra visita alla città emiliana, con l’ausilio della guida del Sig. Giorgio Brighenti, apprezzato e gradito 
in occasione della visita al Palazzo Ducale di Sassuolo. Ci siamo affidati alla sua competenza e buona 
conoscenza della zona per organizzare questa nostra escursione lungo un percorso che possiamo definire 
dalla Modena Romana alla Modena Barocca. Un’alternativa, con visita alla Galleria Estense, una delle 
più preziose collezioni d’arte d’Europa, è prevista qualora incontrassimo una giornata di tempo 
inclemente. 

 
La gita si effettuerà in pullman con le seguenti modalità: 
ore  07,45 – ritrovo in via Volturno -  Piazzale Fiat – Iveco e partenza per Modena; 
ore  10,30 – arrivo a Modena, incontro con la guida ed inizio visita alla città; 
ore  13,00 – pranzo presso un ristorante del centro; 
ore  15,00 – ripresa della visita alla città; 
ore  18,00 -  partenza per il rientro a Brescia. 
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 50,00; agli associati ed ai loro familiari verrà proposto ad Euro 
35,00  ed è comprensivo del viaggio in pullman, del pranzo al ristorante, delle visite guidate e di 
eventuali ingressi a pagamento. 
Le adesioni, in numero massimo di 45 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 alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 
Zarattini – tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo 
minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
 
Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza  
verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
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Abbazie Milanesi 
sabato 9 settembre 

 

Nel Medioevo le vite dei monaci e del popolo si intrecciavano nella quotidianità, gli uni e gli altri 
intenti a lavorare la terra per trarne sostentamento. I monaci però erano animati anche da una 
motivazione spirituale; per questo si dedicarono con fervore ad edificare chiese, abbazie, 
conventi. Alcune di queste abbazie esistono ancora e, solo nei dintorni di Milano, troviamo 
Chiaravalle, la più nota, ma anche San Lorenzo in Monlué, Viboldone, Santa Maria in 
Calvenzano, Mirasole, Morimondo, San Pietro in Gessate. Veri e propri capolavori di arte 
medievale, poi rimaneggiati nel corso dei secoli, caratterizzati dalle costruzioni in mattoni rossi; 
luoghi che continuano a portare avanti tradizioni e storie di altri tempi. 
La gita che vi proponiamo ci porterà a conoscere due di questi edifici: Chiaravalle e Morimondo. 
 
Il nostro programma prevede: 
Partenza da Brescia (dal piazzale antistante lo stabilimento IVECO) per Milano, dove la prima 
visita è dedicata all’abbazia di Chiaravalle. 
 

Fondata nel XII secolo, l’abbazia di Chiaravalle è uno dei più splendidi esempi di architettura cistercense del 
Nord Italia. La chiesa, visibile a grande distanza grazie alla sua monumentale torre nolare, la cosiddetta 
Ciribiciaccola, è uno dei primi esempi di architettura gotica in Italia. L’interno dell’abbazia conserva la famosa 
Madonna della Buonanotte del Luini, oltre ad alcuni interessanti brani di un ciclo ad affresco trecentesco di 
scuola giottesca, tra i più raffinati del territorio milanese. 
 

Terminata la visita si raggiunge Morimondo, località inserita nel circuito “Borghi più belli 
d'Italia”, dove consumeremo il pranzo. A seguire si svolgerà la vita del complesso abbaziale. 
 

La fondazione della prima chiesa risale al 1134, quando i primi monaci cistercensi provenienti dall'abbazia di 
Morimond, vicino a Digione si insediarono in questo territorio. Lentamente i monaci bonificarono l'area adiacente 
al Ticino, vi realizzarono canali di irrigazione e la trasformarono in fertile zona agricola con coltivazione a 
marcite. Nel 1182 iniziò l'edificazione dell’abbazia, una delle più famose e meglio conservate della Lombardia, 
tutta in laterizio, con facciata a capanna e tiburio ottagonale sulla crociera. 
 

Il rientro a Brescia è previsto in serata. 
 

La quota di partecipazione  è di Euro 65,00 
Iscritti al G.I.D.  e componenti il nucleo familiare Euro 40,00 

I figli dei soci, con età fino a 6 anni, saranno ospiti del G.I.D. 
 

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

 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo riservato, pranzo in ristorante (bevande 
incluse); ingressi e visite guidate; assicurazione medica, mance, materiale informativo appositamente 
predisposto per i partecipanti. 
 

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 30 luglio, e saranno accettate sino al completamento dei 50 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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Lodi, le due città 
sabato 30 settembre 

 
Forse qualcuno di voi ne è già a conoscenza, – perché conosce Lodi, o perché è 
appassionato di storia medievale – ma quella che oggi tutti conoscono è la Laus Nova, 
fatta edificare dal Barbarossa perché, nel 1158, la Laus Pompeia (già municipium romano 
e sede vescovile) era stata distrutta dai milanesi. Dopo l’assedio e la parziale distruzione 
subita nel 1111, sempre ad opera delle truppe milanesi, i Lodigiani avevano chiesto, e 
ottenuto, protezione dall’imperatore Federico I di Svevia; ma questi non poteva essere 
sempre presente. Così, il 24 aprile 1158, la lunga e aspra rivalità fra i due liberi comuni di 
Lodi e Milano arrivò al suo culmine, con la distruzione della cittadina minore. Quando si 
scelse il luogo dove ricostruirla, naturalmente si dedicò maggior attenzione alle esigenze 
difensive più che alla convenienza economica: per questo Lodi sorse appartata dalle 
maggiori vie di comunicazione, e solo nel ‘700 la Via Emilia sarà dirottata alle sue porte. 
Nel momento in cui stiamo predisponendo questa circolare non abbiamo ancora definito con la 
guida il percorso da proporre, ma la necessità di pubblicare la circolare sull’ultimo notiziario pre-
ferie non ci permette ulteriori attese. Sicuramente in mattinata visiteremo i due maggiori edifici 
religiosi della città: il Duomo – opera iniziata nel 1160 e la cui costruzione fu terminata solo nel 
secolo successivo – e il Tempio dell’Incoronata, uno dei massimi capolavori del rinascimento 
lombardo. Rifocillati da un pranzo, che ci permetterà di conoscere anche la cucina locale, la visita 
riprenderà nella Lodi vecchia, con la basilica dei Dodici Apostoli – edificio che, crediamo, pochi 
conoscono perché ha orari di visita ristrettissimi – pur essendo classificato monumento nazionale. 
Il programma dettagliato, quando disponibile, sarà inviato agli iscritti alla manifestazione. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 58,00 
Iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare Euro 35,00 

I figli dei soci, con età fino a 6 anni, saranno ospiti del G.I.D. 
 

La quota comprende 
• viaggio in Pullman Gran Turismo riservato; 
• intera giornata di visite guidate; 
• ingressi ai luoghi oggetto di visita; 
• pranzo 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 30 luglio, e saranno accettate sino al completamento dei 50 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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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione con 

l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI”  
 
 

 
 

una traversata nelle 
 
 
 
 
 

 
Il programma prevede: 
 
sabato 12 
- ore  06.30 - Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) con autobus. 
- ore  10.30 - Arrivo a Fischleinboden (1454 m, hotel Dolomiti, parcheggi), salita al rifugio Zsigmondy 
   Comici (2224 m); Dislivelli: m. 770 in salita - ore 2.30 circa. 
  - Pranzo al sacco lungo il percorso.  
  - Cena e pernottamento al rifugio. 
domenica 13 
- ore 08.30 - Dopo la colazione inizio escursione. Passando per il rifugio Pian di Cengia (m. 2528) (ore 1 disl.  
   m. 300) e per il rifugio Lavaredo (m. 2344) (ore 1,45 disl. m. 200 in discesa) arrivo al rifugio  
   Auronzo (m. 2330) (ore 0,30). Sosta per il pranzo. 
   Prosecuzione per il rifugio A. Locatelli (m. 2405) (ore 2 disl. m. 200) 
   Dislivelli complessivi: m. 700 circa in salita e m. 150 in discesa. 
   Cena e pernottamento al rifugio. 
lunedì 14 
- ore 08.30 - Dopo la colazione inizio discesa per il rifugio Tre Scarperi (m. 1626).  
   Dislivelli: m. 150 circa in salita e m. 900 circa in discesa (ore 4 circa).  
   Pranzo al sacco lungo il percorso.  
   Cena e pernottamento al rifugio. 
martedì 15 
- ore 08.30 - Dopo la colazione inizio discesa per San Candido (mt. 1215) attraverso Gwengwald e l’alpe di 
   Santuario Candido. Pranzo al sacco lungo il percorso. 
- ore 14.30 - Partenza per Brescia con il nostro autobus con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

686 2770 vari vari varie varie - varie 14,5 ca. E 

 
 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento 

alta montagna 

Ciaspole Sacco 

letto 

Ramponi Pranzo 

X X  X  X  X  al sacco 

A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).   
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio, cena, pernottamento e prima colazione 
 

Prezzo dell’iniziativa Euro 200,00 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 160,00  
Per i figli minori di anni 16 Euro 80,00  
 

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione e della quota 
riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
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Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con 
l’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” 

 
 

 

la 

 

 

 

 

 

 

 

Programma: 
- ore 6,30 Partenza dalla sede di UBI SISTEMI E SERVIZI – Via Cefalonia 62 
- ore 8,00 Arrivo previsto all’Albergo Bonardi, lungo la strada per il passo del Maniva, (mt. 1800) (il 

pullman non può proseguire oltre).  
- ore 15,30 Arrivo a Plan di Montecampione. 

 
Descrizione dell’escursione: 
partiremo dal piazzale dell’Albergo Bonardi  e seguendo il sentiero 3Valli Basso raggiungeremo l’arrivo della 
nuova seggiovia del Dasdana (mt. 2088). 
Dal Dasdana dopo poche centinaia di metri arriveremo al pian delle Baste, dove ci sono i ruderi di un vecchio 
Casermone (mt.1933). 
Dal Pian delle Baste in circa h 1,30, su un facile percorso, con pochi saliscendi, raggiungeremo il passo delle “Sette 
Crocette” (mt.2041) e, sempre mantenendo il sentiero 3V basso, arriveremo alla “Nicchia di San Glisente” (tempo 
complessivo previsto fino alla Nicchia 3 ore). 
Se rispetteremo la tabella di marcia, dopo la Nicchia di San Glisente, in 30/45 minuti, potremo raggiungere la 
Malga Rosellino (mt.1876), dove ci fermeremo per consumare il nostro consueto pranzo al sacco. 
Dopo circa un’ora di sosta riprenderemo il nostro cammino che con pochi saliscendi ci porterà prima alla “Stanga 
di Bassinale (mt.1897) e da lì scenderemo a Plan di Montecampione (mt.1800) dove troveremo ad attenderci il 
nostro pullman. (Arrivo previsto ore 15,30). 
 
 
Il percorso non presenta particolari difficoltà ma prevede una camminata di almeno sei ore. 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

 2088 vari vari varie varie 1:00- Varie . E 

 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento alta 

montagna 

Ciaspole Sci Fondo Ramponi Pranzo 

X X x X  X    al sacco 

A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne l'abbigliamento e le 
attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.). 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
Il costo dell’iniziativa è di          Euro 15,00 
Per gli iscritti al GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 10,00 
 
La quota di partecipazione è comprensiva della copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Giuffrida Salvatore (tel. 327/1217373) e 
Segnali Giuliano (tel. 3357895166) 
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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione con 
l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” delle escursioni  

 
 
 

nel 
 
 
 
 
 
 

 
Il programma prevede: 
 
venerdì 22 
- ore  06.00 - Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) con autobus. 
- ore  11.00 - Arrivo a Seefeld, salita con funivia in località Seefelder Joch (mt. 2064). Inizio escursione alla Cima di  
   Seefeld (mt. 2220) e discesa alla stazione intermedia Rosshütte (mt. 1774). (dislivello: salita 200 m – discesa 
   500 m – ore 3). Pranzo al sacco lungo il percorso. Discesa al punto di partenza con funivia. Trasferimento in  
   Pullman a Mittenwald. 
   Cena e pernottamento all’Hotel “Jägerhof”. 
 
sabato 23 
- ore  08.00 - Dopo la colazione partenza per Hammersbach, da dove inizia l’escursione per la forra di Höllental, (la più  
    suggestiva di tutte) (dislivello 719 m – ore 5); ritorno lungo il sentiero alpinistico “Stangensteig”.  
  - Pranzo al sacco lungo il percorso. Rientro in albergo col pullman. 
   Cena e pernottamento nell’Hotel “Jägerhof”. 
 
domenica 24 
- ore 08.00 - Dopo la colazione partenza per Scharnitz; inizio dell’escursione per la forra di Gleiersch nel Karwendel. 
   (dislivello 641 m – ore 4:30). Pranzo al sacco lungo il percorso. 
- ore 13.30 - Partenza per Brescia con il nostro autobus con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

 2220 vari vari varie varie - varie 26 ca. E 

 
 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento 

alta montagna 

Ciaspole Sacco 

letto 

Ramponi Pranzo 

X X  X  X    al sacco 

A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).   
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio, cena, pernottamento e prima colazione 
 
Prezzo dell’iniziativa Euro 160,00 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 120,00  
Per i figli minori di anni 16 Euro 60,00  
 

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione e della quota 
riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
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FORMENTERA   
      24 /9 - 01/10 /2017 

 
        (CLUB INSOTEL FORMENTERA PLAYA) 

( Formula All Inclusive) 
 
 
 
 
 

E’ internazionalmente conosciuta come “l’isola più caraibica del Mediterraneo” ed appena si arriva è 
subito chiaro il perché! Il mare trasparente e cristallino, le grandi spiagge bianchissime dall’invitante 
aspetto tropicale, le calette nascoste , la natura incontaminata ed il clima temperato fanno di 
FORMENTERA  un piccolo paradiso ad appena 18 km da IBIZA a cui è collegata da un comodo servizio 
di traghetti. 
 La riserva marina che circonda l’isola, con fondali ricchi di pesci, coralli, grotte e vecchie imbarcazioni 
affondate, la rende così unica e preziosa da essere dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco. 
SEACLUB INSOTEL FORMENTERA PLAYA :la splendida posizione di  questo SeaClub, affacciato 
sulle acque blu intenso del Mediterraneo, permette di vivere l’incanto della splendida isola di Formentera. 
Il complesso si trova sulla Playa Mitjorn, a circa 9 Km dal porto e a circa 5 Km da Es Pujols. E’ ideale 
per chi cerca una vacanza relax, nella cornice di una delle più belle isole del Mediterraneo dove il tempo 
scorre al ritmo delle sue acque cristalline. Sorge in posizione privilegiata rispetto al mare, in un ambiente 
naturale e suggestivo. 
 
PERIODO: 24/9  -  01/10/2017 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 
PREZZO: Il costo dell’iniziativa è di                                                      Euro    860,00   

Per i soci e loro familiari                                                        Euro    760,00  
Supplemento camera singola (se disponibile)                      Euro    245,00  
Riduzione Bambini  (2-11 anni) in camera con 2 adulti:       Euro    345,00  

La  quota 
comprende 
 
 
 
 
 
 
 

- Viaggio in BUS:  Brescia - Aereoporto - Brescia;  
- Trasporto aereo in classe economica con volo speciale Neos da Bergamo; 
- Franchigia 15 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (5kg); 
- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto; 
- Sistemazione in Hotel 4 ****  in camere doppie con servizi; 
- Trattamento All Inclusive; 
- Tasse e percentuali di servizio; 
- Assistenza di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno; 
- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio; 
- Assicurazione annullamento soggiorno 

La quota non 
comprende 

 Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “la quota comprende”. 
Eventuale adeguamento carburante. 

 

 
Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili  (con  precedenza agli iscritti) devono essere 
inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di 
tutti i dati richiesti,  entro  

LUNEDI’  31  LUGLIO 2017  
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   TORNEO AZIENDALE DI TENNIS   2017 
               -  S I N G O L A R E  -  
                     
            
 

Come da tradizione, il Gruppo Tennis organizza anche per il 2016 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 16 settembre per concludersi domenica 24 settembre 
2017. 
 
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 terreno sintetico  

• Durante lo svolgimento del torneo i partecipanti, qualora si rendesse necessario, dovranno dare la loro 
disponibilità a disputare più di un incontro al giorno, con pause adeguate. 

 
P R E M I 

 
Alla fine del torneo saranno premiati i primi otto giocatori e a seguire, durante un ottimo rinfresco,  fra 
tutti i giocatori presenti, verranno estratti a sorte alcuni premi di valore e tantissimi altri premi. 
  
L’iscrizione al  torneo costa 10,00 euro e  dovrà pervenire alla Segreteria del GID entro e non oltre l’ 8 
settembre 2017, anche via fax al n. 030.391736. 
Per eventuali informazioni contattare i sigg.ri Giacomo Quadrelli tel. 338-4358172 o Severo Attilari tel. 
339.4691268. 

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

MODULO  ISCRIZIONE  AL  TORNEO DI  TENNIS 

Il Sottoscritto:  di anni 

In servizio presso: 
 nr.  

In quiescenza: 
(indicare l’indirizzo) 

  nr. Cellulare 

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento della manifestazione. 
 
Data__________________________        Firma:______________________________________ 
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CLIMATECH 
di Stefano Segalini 

Via Diaz, 20  
25064 Gussago (Bs) 
Tel. 380.7898097 

info.clima01@gmail.com  
www.climatizzatori-migliorprezzo.it 

 
 
 
 

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2017. La ditta 
promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, 
Daikin ecc. Tratta impianti di climatizzazione civili ed industriali e offre un 
servizio professionale a partire dal sopralluogo (gratuito), all’assistenza. 
In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare 
la qualità al miglior prezzo ma essere sicuri di chi ti effettua i lavori in casa. 
Climatech infatti si avvale solo di installatori qualificati e certificati. 
 Presso il Centro Commerciale le “Porte Franche” di Erbusco in Franciacorta, 
per tutto il periodo marzo/agosto 2017, Climatech sarà presente con  uno 
esposizione ( al 2° piano zona supermercato) dove potete visionare i prodotti 
ed avere preventivi personalizzati. Fatevi riconoscere per ricevere 
l’extrasconto.  
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma 
residenziale dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto 
calcolato sui listini ufficiali 2017: 
 

 

MITSUBISHI  ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG 
Sconti fino al 50% 

 
 

Il listino è disponibile dietro semplice richiesta tramite e-mail all’indirizzo infoclima01@gmail.com 
Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% 

Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097  
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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 
               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 

 

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

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

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

 

 

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

 

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

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

www.vitanovic.com 
 



FOTO INIZIATIVE G.I.D.  

 

Pag. 20  
 

 
 
 

SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 
Visita guidata alle Torbiere d’Iseo 

 

 
Gita in Friuli: laghi di Fusine. 
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SEZIONE TURISTICA 

 
Tour della Sicilia: Cattedrale di Noto 

 
 
 

SEZIONE SPORTIVA 

 
 

Podistica 2017: il gruppo dei passeggiatori. 
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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, 
alle quali è stato conferito espresso mandato. Il gruppo non risponde dell’eventuale inadempimento totale o parziale. Il Gruppo svolge 
esclusivamente attività di mera intermediazione e di tesoreria (cassa comune - raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo 
gratuito e senza scopo di lucro, al netto delle spese vive eventualmente sostenute. 
 

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): 

� Grazie di Mantova  14-08-2017 Rif. Zarattini Giuffrida 

� Mostra mercato di Bienno  25-08-2017 Rif. Zarattini Giuffrida 

� Mercatino di piazzola sul Brenta 24-09-2017 Rif. Zarattini Giuffrida 

� Visita guidata città di Modena 19-10-2017 Rif. Zarattini Giuffrida 

� Abbazie milanesi 09-09-2017 Rif. Belussi 

� Lodi , le due città  30-09-2017 Rif. Belussi 

� Dolomiti di Sesto 12/15-08-2017 Rif. Simoni 

� Traversata Maniva – Monte Campione 03-09-2017 Rif. Simoni 

� Selvaggio gruppo del Karwendel (Baviera) 22/24-09-2017 Rif. Simoni 

� Formentera 24-09/01-10/2017 Rif. Quadrelli 

�    

�    

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) 

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 ...................................................





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

Gli escursionisti
in Val Pusteria

Como:
Villa Carlotta

In gita a Sassuolo




