
G.I.D.

Tempo Libero
Notiziario a cura del GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI

delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda)

Numero 02 - Marzo 2017

Ottobrata in Maniva

I colleghi
ad Assisi

Gli escursionisti
in pausa lungo
”il sentiero
delle castagne”



Pag. 2 








Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 
d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 
preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 
tecnologica.  
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 
necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 
potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 
sedazione col protossido. 
Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 
moderno microscopio ad alta risoluzione.  
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 
CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 
TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

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

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

                              

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

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

� Segreteria 
� Comunicato � Assemblea Ordinaria 

  

 

� Sezione Culturale e Hobby: 
� Chiese di Brescia � Colomba e panettone 
� Parco Minitalia-Leolandia 
� Sassuolo – Palazzo Ducale 

� Mercatino di Gonzaga 
� Giornale di Brescia 

 

� Sezione Turistica: 
� Convenzioni turistiche � Val di Fiemme(sentiero ex 

ferrovia) 
� Milano Marittima � Soggiorno a Ischia 

 

� Sezione Sportiva: 
� Gara di pesca � Corso di golf 
� Corso di tennis  

 

� Sezione Merceologica e Convenzioni: 
� Convenzioni varie � Offerta camicie 
� Offerta miele � Offerta parmigiano 
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COMUNICATO 
 

- Esito Assemblea Straordinaria del 23/01/2017 - 
 
 

Il numero degli iscritti al G.I.D. alla data del 31 dicembre 2016 risulta in: 
Soci in servizio n. 1834 
Soci Pensionati n. 1274 

Soci totali n. 3108 
 

All’Assemblea erano presenti 92 Soci e le deleghe valide raccolte  n. 354 per 
un totale di 446 votanti . In base allo statuto vigente il quorum di 311 presenze 
è stato rispettato . 
Il nuovo statuto e regolamento di gestione sono stati così approvati: 
Statuto :            si = 377   no = 56   astenuti = 11   bianche = 2 
Regolamento :  si = 373   no = 59   astenuti = 12   bianche = 2 
 
 
 
 
Nel  notiziario n°1 di Gennaio/Febbraio sono state pubblicate alcune iniziative con 
i prezzi pieni. Nell’ultimo consiglio del GID è stato deliberato il ripristino dei 
contributi da erogare ai soci per il 2017.  Di seguito l’elenco delle iniziative , già 
pubblicate, con i nuovi importi:   
 

Iniziative Prezzo pieno Prezzo per i soci e familiari 

San Marco in notturna 220,50 170,00 
Venezia “Su e zò dei ponti” 30,00 20,00 
“Matti da Slegare” 30,00 15,00 
Villa “Carlotta” e Como 82,00 50,00 
Gita in Friuli 255,00 200,00 
Tour della Puglia e Matera 695,00 590,00 
Tour della Sicilia 1.050,00 990,00 
Garden Club (S.Vincenzo) (695,00 primo prezzo)    610,00 560,00 
Gara di biliardo 15,00 10,00 
Corsi di cucina 120,00 90,00 
Corsi di dolceria 90,00 30,00 
Corsi di Yoga e Pilates 105,00-170,00 85,00-145,00 
Tessere CAI  8,00 di contributo 
Cinque Terre 250,00 200,00 
 
 
 



SEGRETERIA  

 

Pag. 5  
 

 

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

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI  BANCA 
 
I Soci sono convocati presso la Sala Conferenze piccola di UBI Banca “Corrado Faissola” – 
P.zza Almici; in prima convocazione per il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 08,00 ed in seconda 
convocazione per il giorno: 
 

VENERDI’  21  APRILE  2017  alle ore 17,30 
 

Per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione al Bilancio consuntivo 2016 e al Bilancio di previsione 2017 
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2016  
4. Ratifica del Bilancio di Previsione 2017 
5. Ratifica variazioni apportate al Regolamento di Gestione. 
 
Si fa presente che, a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea è valida in prima convocazione con la 
partecipazione, per presenza o per delega, di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione 
qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. 
Ogni Socio potrà essere portatore di  massimo 10 deleghe 
 
Si raccomanda a chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare un altro 
socio a rappresentarlo utilizzando il modulo di  DELEGA  riportato in calce. 
 
Brescia, 01/03/2017       G.I.D. – UBI  BANCA  
               Il Presidente 
             (Italo Zarattini)  
 

 
DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL G.I.D. - UBI BANCA - ANNO 2017 

 
Il sottoscritto ________________________ Società  ___________________    Matr. _________  
 
in servizio/pensionato presso Uff./Fil. _____________ delega il Sig. ______________________  
 
a rappresentarlo alla: 
 
ASSEMBLEA      ORDINARIA     DEGLI     ISCRITTI     AL  GRUPPO  
INTERAZIENDALE  DIPENDENTI  DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI 
BANCA  
 
indetta in seconda convocazione per         VENERDI’  21 APRILE  2017  -  ore 17,30   
 

 
Data _____________________                                     Firma ____________________________  
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CENTRO STORICO - CHIESE DI BRESCIA   
(mercoledì 5 aprile 2017 - pomeriggio e sera) 

 
 
Visto il buon interesse riscontrato da precedenti analoghe iniziative il Gid propone ai propri 
iscritti una nuova visita ad un paio di chiese del centro cittadino. L’iniziativa è stata organizzata 
in collaborazione con il Sig. Agostino Della Fiore che, oltre ad essersi interessato presso i 
Responsabili delle chiese che andremo a visitare, ci farà da guida per l’intero pomeriggio.  
In questa occasione la scelta ha interessato le Chiese di S. Nazaro e Celso ed il Santuario di S. 
Maria dei Miracoli.  La Chiesa dei Santi Nazaro e Celso (XVIII secolo) custodisce oltre alle 
opere dei maggiori artisti bresciani ( Romanino, Moretto, gli scultori Callegari) un capolavoro 
“forestiero” commissionato nel 500 a Tiziano da Altobello Averoldi: il polittico della 
Resurrezione, tanto ammirato e preso a modello dalle successive generazioni di artisti. Accanto 
alla chiesa si nasconde una sala, fin dal XVI secolo riservata al Capitolo, i cui affreschi di epoca 
rinascimentale, che occupano le pareti, sono di ottima conservazione e di straordinaria bellezza.. 
Il Santuario di S. Maria dei Miracoli, situato nelle vicinanze, è invece un edificio che risale alla 
fine del XV secolo e risente della presenza a Brescia degli artisti che decorarono la Loggia. La 
facciata marmorea della Chiesa dei Miracoli fu finemente scolpita da Giangasparo Pedoni. Sorta 
come cappella, per proteggere un affresco miracoloso, venne successivamente ampliata e in breve 
trasformata in uno dei più vivaci scrigni della scultura del periodo.    
 
La giornata ci concluderà come al solito con una cena presso un ristorante della città.  
Si riassume di seguito il programma della giornata: 

 
- ore   14,15  ritrovo a Brescia – Piazza Loggia (sotto la Loggia); 
- ore   14,30  visita guidata alla prima chiesa (decideremo sul posto da dove partire); 
- ore   16,00  visita guidata alla seconda chiesa; 
- ore   18,30 – 19,00  Trasferimento al Ristorante. 

 
Il costo della manifestazione è di      Euro   35,00  
Per gli associati ed loro familiari      Euro   20,00.  
 
Nel prezzo si intendono comprese  le visite guidate,  le offerte erogate e la cena che verrà 
consumata.  
 
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 25 
persone. 
 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini - 
tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo 
minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
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COLOMBA e PANETTONE 
 
Per il panificatore casalingo, la vera sfida sono la preparazione della colomba pasquale o del 
tradizionale panettone natalizio. 
La preparazione, un rito, quasi un cerimoniale, è da seguire passo passo, con dedizione e 
costanza. Ma, quando il giorno dell'ultima lievitazione, l'impasto, sale, cresce, arriva fino ai bordi 
dello stampo, la soddisfazione è impagabile!! 
E poi, finalmente, la cottura, con il profumo del nostro lavoro che cuoce e, pian piano, pervade la 
cucina... 
 
Ecco quindi che, poco prima di Pasqua, proponiamo questo corso lampo, di una sola serata. 
Assistiti ancora una volta da Claudio Cancarini, impareremo come impastare, incordare, pirlare e 
cuocere i grandi lievitati delle feste, perché ciascuno di voi possa sfornare, a casa propria, con 
l’ammirazione degli ospiti, la sua prima colomba. 
 
 

Vi aspettiamo  

giovedì 6 aprile, dalle ore 19.30 
presso l’oratorio  della Parrocchia di Fornaci (in via Fornaci, 82 a Brescia). 

 
Sarà una serata un po' più lunga del solito: prevediamo di terminare per le 23.15 perché i temi da 
trattare sono tanti, tante saranno le domande e, a tutte, Claudio, che ha maturato esperienza 
decennale nell’ambito della panificazione, e che si dedica a questi incontri con competenza e 
tanta passione, cercherà di dare un risposta. 
Come consuetudine chiuderemo la serata degustando una colomba preparata secondo le regole 
che sono state illustrate durante la lezione 
 
 

La quota di partecipazione alla serata è di € 30,00 
 

per tutti i soci GID, la quota è ridotta a € 15,00 
 

 
Per ovvi motivi organizzativi, la partecipazione è a numero chiuso. Nel caso, come già avvenuto per gli 
incontri degli scorsi anni, le richieste di partecipazione lo giustificassero, analizzeremo la possibilità di 
proporre un’altra serata (probabile martedì 11 aprile). Eventuali richieste avanzate da Soci del GID. per la 
partecipazione di loro ospiti, saranno accettate solo in caso di disponibilità. 
 
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del GID utilizzando la scheda multipla di 
prenotazione, entro il 28 marzo. A tutti i soci che inoltreranno la richiesta, sarà comunicato se la stessa è 
stata accettata o se si rende necessario programmare un altro ciclo di serate. 
 

Per poter inviare le necessarie future comunicazioni anche al di fuori degli orari d’ufficio, si chiede di 
voler gentilmente indicare sulla scheda: nominativo, indirizzo mail e numero di cellulare della persona 
che parteciperà al corso. 
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VISITA AL PARCO MINITALIA-LEOLANDIA 
VENERDI’ 14 APRILE 2017 

 
 

Trattasi di un parco di divertimento che si trova a Capriate S. Gervasio in Provincia di Bergamo. Nato nel 
1971 con il nome di Minitalia dall’idea di un sognatore che aveva quale obiettivo quello dii riunire la 
bellezza dei monumenti italiani più importanti in un unico posto. Da allora è diventato un punto di 
riferimento per molti bambini ed un patrimonio importante da preservare ed amare. Minitalia ti aspetta 
con due percorsi privi di barriere architettoniche e 16 statue parlanti di italiani celebri che raccontano a 
grandi e piccini la particolarità della loro terra di origine. Ad arricchire il tutto la riproduzione in 
miniatura della rete ferroviaria italiana con tanti treni che sfrecciano da nord a sud. Nel 2007 il parco, nel 
contempo arricchito da varie attrazioni, ha preso il nome di Minitalia-Leolandia. Oggi ne sono presenti 
39, una più divertente dell’altra e tra queste Minitalia conserva tutto il suo fascino in grado di incuriosire 
e far amare ancora di più il nostro meraviglioso paese. Nel parco si trovano quindi giostre ed attrazioni il 
cui utilizzo è regolato dall’altezza dei visitatori (analogamente a quanto avviene a Gardaland); si possono 
ammirare spettacoli, ampi spazi verdi ed ambienti (fattoria, acquario, rettilario, ecc) in grado di ospitare 
animali che i visitatori possono osservare da vicino. Il GID, sperando di far cosa gradita ai giovani figli 
dei colleghi e non solo a loro, propone una gita al Parco bergamasco in una giornata rientrante nel 
periodo delle festività pasquali scolastiche.  
 
Il ritrovo per la partenza è fissato a Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno (dove vi è ampia 
possibilità di parcheggio) alle ore 8,30 
La partenza per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa. 
 
Il costo dell’iniziativa è di       Euro  40,00  
Agli associati e loro familiari viene offerto ad   Euro  20,00  
 

Condizioni più favorevoli per i loro figli: 
Per i minori di anni 6 l’iniziativa è          gratis 
Per i figli di età compresa fra 6 e 12 anni    Euro 10,00  
 
La quota è comprensiva del viaggio in pullman, del biglietto d’ingresso e di un pranzo al sacco 
disposto dagli organizzatori del GID. Gli adulti partecipanti dovranno avere al seguito uno zainetto 
in cui riporre il pane e le bevande che saranno distribuite prima dell’ingresso al Parco. 
L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 persone. 
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 - fax  030 391736 - a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare o quello di 
casa, nonché l’età dei ragazzi che dovessero prendere parte all’iniziativa. Si segnala ancora, onde 
evitare attese alla partenza,  una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini - tel. 030 
2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso 
Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
 
Si ricorda infine che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 
partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di 
iscrizione. 
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VISITA AL MERCATINO DI GONZAGA 
(MANTOVA) 

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

Martedi’ 25 aprile 2017 
 
Con le seguenti modalità: 
 
- partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,30;. 
- viaggio in pullman; 
- partenza da Gonzaga per il rientro ore 17,00 circa. 
 
Dopo una prima visita mattutina al mercato ci faremo condurre dal pullman in un luogo in cui sia 
possibile consumare lo spuntino previsto,  per riprendere poi nel pomeriggio un ulteriore giro fra 
le bancarelle. 
 
Il costo della gita è di       Euro  25,00  
Per i Soci ed loro familiari      Euro  15,00 
comprensiva del viaggio in pullman e del pic-nic. 
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla 
di prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 
persone. 
 

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

Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 
partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di 
iscrizione. 
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SASSUOLO  
(MODENA) 

Visita al Palazzo Ducale 
(Giovedì 27 aprile 2017) 

 
La Sezione Culturale e Hobby e Tempo Libero del GID, grazie anche alla collaborazione della 
Professoressa Fiorella Frisoni, che ci ha suggerito l’itinerario ed ha contattato i Responsabili della 
struttura per la realizzazione dell’iniziativa, propone agli iscritti ed ai simpatizzanti una visita guidata 
infrasettimanale a Sassuolo (Modena), cittadina situata ai piedi delle prime propaggini dell’Appennino, a 
circa una quindicina di chilometri dal capoluogo, scelta dagli estensi per essere una sede estiva della loro 
corte, in virtù di un clima più gradevole di quello cittadino. Di particolare importanza e quindi oggetto 
della nostra visita sarà il Palazzo Ducale, sontuosa costruzione seicentesca progettata dall’architetto 
Bartolomeo Avanzini, responsabile anche della costruzione del Palazzo sede dell’Accademia Militare di 
Modena. Dopo varie vicissitudini ed utilizzi il Palazzo Ducale, nel maggio, del 2004, venne consegnato 
alla Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia che ne 
dispose la riapertura al pubblico. La reggia è ricchissima di opere scultoree e pittoriche. Le statue a piano 
terra sono opera del ticinese Ercole Antonio Raggi, principale allievo e collaboratore del Bernini a Roma 
e di grande rilievo appaiono le decorazioni interne a cui contribuirono, fra gli altri, il bresciano Tommaso 
Sandrini, a lungo operoso anche in Emilia, il francese Jan Boulanger, pittore ufficiale della corte, ed altri 
artisti italiani dell’epoca come Giacomo Monti, Baldassarre Bianchi, Pier Francesco Cittadini, 
Michelangelo Colonna, Agostino Mitelli e il Guercino.  
 
 La gita si articolerà in linea di massima nel modo seguente: 
- Ore 08,00 partenza in pullman da Brescia – Piazzale Fiat Iveco di Via Volturno; 
- Ore 10,30 ingresso e visita al Palazzo Ducale; 
- Ore 12,30/13,00 pranzo in un ristorante della zona; 
- Nel pomeriggio visita alla cittadina di Carpi. 
- Ore 18,00 circa partenza per il rientro a Brescia previsto per le ore 19,30 - 20,00. 
 
Il costo della gita è di      Euro    45,00  
Per gli associati ed i loro familiari   Euro  30,00 
 
La quota è comprensiva del costo del viaggio in pullman, dell’ingresso con visita guidata al Palazzo 
Ducale e del pranzo al ristorante.  
 
 
Le adesioni in numero massimo di 50, dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo Aziendale ( tel. 030 
381547 – fax  030 391736), per mezzo della scheda multipla di partecipazione. 
 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore Italo Zarattini 
di eventuali contrattempi che dovessero sorgere Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso Zarattini può 
invece essere contattato  al cellulare n. 329 2292276. 
 
Coloro che si iscriveranno e che non si presenteranno alla partenza verranno ugualmente addebitati della 
quota di partecipazione. 
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“ GIORNALE  DI  BRESCIA ” 
 
 

COGNOME NOME ________________________INDIRIZZO ________________________________ 
 
 

Periodo  dal  01/05/2017  al  30/04/2018 
 

O NUOVO ABBONAMENTO    O RINNOVO (eventuale Codice Abbonamento) ________________ 
 
 
 
 
 

A)   ABBONAMENTO ANNUALE CON  INVIO POSTALE  RITIRO PRESSO  
EDICOLA  

n. 7 numeri settimanali O            EURO   249,00= O            EURO   236,00= 
n. 6 numeri settimanali O            EURO   219,00= O            EURO   206,00= 
n. 5 numeri settimanali O            EURO   189,00= O            EURO   186,00= 
n. 7 numeri settimanali solo on-line O            EURO   129,99=  
 per abbonamento con recapito in edicola, specificare cognome 
o ragione sociale, e indirizzo dell’edicola scelta. 

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

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

B)  ABBONAMENTO ANNUALE CON BUONI PER IL RITIRO IN EDICOLA 
                                                   (solo Brescia e Provincia) 
   
n. 7 numeri settimanali O            EURO   306,00=  
n. 6 numeri settimanali O            EURO   271,00=  
n. 5 numeri settimanali O            EURO   231,00=  
 
 

  

RICH.  GRATUITA’ TAGLIANDI PER GG.  FESTIVI  
O  PER I SOLI 
ABBONATI  

CON RITIRO IN EDICOLA 

 
 

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

lunedì          martedì          mercoledì           giovedì          venerdì          sabato          domenica 
 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 

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

Le prenotazioni devono pervenire entro VENERDI 21 APRILE 2017 inviando alla  SEGRETERIA 
G.I.D. UBI BANCA il tagliando completo dei dati richiesti (si consiglia l’invio di un Fax al n. 
030/391736). 
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E’ stata rinnovata anche per l’anno  2017  la convenzione con il 
 

VILLAGGIO DEGLI OLIVI  - Palinuro 
 

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

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

 
 
 

E’ stata stipulata una convenzione con 
  

TH Resort (di Hotelturist SpA) e Markando  (marchio di NOT ONLY TRAVEL Srl) 
 

Le strutture di TH Resort sono situate in alcune delle località marine più belle d’Italia (Capo 
Rizzuto, Marina di Pisticci, Marina di Sibari, Ortano, Tirrenia) e in alcune delle località alpine 
più note: La Thuile, Gressoney La Trinité, Corvara, San Martino di Castrozza. Inoltre, da 
quest’anno, il TOURING CLUB ha affidato a TH Resort la gestione dei suoi villaggi di 
Camerota, Isole Tremiti, La Maddalena. 
Markando è un Tour Operator che propone soggiorni, tour e viaggi di nozze in vari paesi 
orientali (Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Indonesia), in Australia (Nuova 
Zelanda, Caledonia, Fiji, Isole Cook), nella Polinesia Francese e in America (Costa Rica, 
Ecuador, Perù, Cile e Argentina). 
 

La convenzione prevede sconto: 15% (TH Resort) e 10% (Markando) 
 

Per conoscere nel dettaglio le varie strutture gestite da TH Resort e la programmazione di 
Markando vi invitiamo a consultare i siti    www.th-resorts.com      e www.markando.it 
 

 
 

 

E’ stata rinnovata anche per l’anno  2017  la convenzione con  OTA VIAGGI 
 

Questo T.O., con uffici a Milano e Roma, commercializza soggiorni in moltissime strutture, 
prevalentemente 4 stelle, dislocate in quasi tutte le regioni italiane che dispongono di località 
balneari. Si va dalla Sardegna (27 strutture) alla Sicilia (6 strutture), dalla Campania (4 strutture 
solo sull’Isola di Ischia) alla Puglia (12 strutture). E poi Calabria (sia sulla costa Jonica che 
Tirrenica) e Abruzzo, per finire con un villaggio in Grecia. 
ATTENZIONE: a partire da quest’anno OTA non stampa più il Catalogo Confidenziale con le 
tariffe già scontate; gli interessati devono consultarlo attraverso il sito (sono 70 pagine), dove per 
ogni struttura vengono fornite la descrizione e la tabella tariffaria. Per agevolare i colleghi si è 
deciso di pubblicare il Catalogo Confidenziale anche sul sito del GID. Resta sempre la possibilità 
di consultare l’intera programmazione direttamente sul sito ww.otaviaggi.com. Per chiedere 
informazioni, e per le prenotazioni,  contattare biglietteria.milano@otaviaggi.it. 
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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione 
con l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” 
 

una camminata 
 

per il giorno 
 
 
 
 

lungo il 
 
 
 

 
Il programma prevede: 
 
- ore  6.30  - Partenza dalla Sede UBI SISTEMI E SERVIZI in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) con  
   autobus. 
- ore  9.30 - Arrivo a Montan (mt. 490): inizio escursione lungo il tracciato dell’ex ferrovia della val di  
   Fiemme fino a San Lugano (mt. 1096). 
   Pranzo libero al sacco. 
- ore 15.30 - Rientro a Brescia con il nostro autobus con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 
KOMPASS 

n.  

Altezza 
max. m 

Dislivello 
salita m. 

Dislivello 
discesa 
m. 

Ore 
salita 

Ore 
discesa 

Pausa Totale 
ore 

Totale 
KM 

Difficoltà  

685 e 630 1096 610 - 4 - 1:00 5 15 E 
 
Bastonc

ini 
Scarpon

i 
Scarpe 

da 
trekking 

Cerata / 
Ombrel

lino 

Abbigliame
nto media 
montagna 

Abbigliamento 
alta montagna 

Ciaspo
le 

Sci 
Fondo 

Ramp
oni 

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 
 
Prezzo dell’iniziativa            Euro    20,00 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)      Euro    10,00 
Per i figli minori di anni 16           gratuita 
 
La quota di partecipazione è comprensiva della copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D. (fax n. 
030/391736), tramite la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti.  
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SOGGIORNO A MILANO MARITTIMA 

  
Come ogni anno, nel periodo estivo, proponiamo un soggiorno marino nella vicina Riviera Adriatica. 
Come per gli scorsi anni abbiamo accolto l’invito dei colleghi che ci sollecitavano a mantenere il medesimo 
albergo sia per la tranquillità del posto, sia per la relativa vicinanza a Brescia, sia perché situato in prossimità 
di Stabilimenti Termali (è così possibile abbinare le cure alle vacanze). 
Pur con la concorrenza delle numerosissime strutture della Riviera Adriatica, siamo riusciti ad ottenere 
un’opzione sull’Hotel utilizzato negli ultimi anni e nel solito periodo particolarmente appetibile. In 
particolare:  
 
 

PERIODO dal    18  GIUGNO 2017     al     02 LUGLIO  2017 

HOTEL HOTEL SAHARA (3*) - Via Anello del Pino, 4  -  Tel. 0544/992001  
(depliant disponibile presso la Segreteria del GID. 

DESCRIZIONE L’Hotel è ubicato in posizione tranquilla, a circa 50 mt. dal mare e circondato da un parco 
di pini secolare. Ambiente accogliente e confortevole con ampia hall, sala TV Bar e sala 
lettura. Ascensore, aria condizionata in Sala pranzo. 
Tutte le camere sono dotate di ARIA CONDIZIONATA, servizi privati, balcone, TV Sat, 
telefono, phon. 
All’esterno: ampio giardino con giochi per bambini, 2 piscine climatizzate con 
idromassaggio, parcheggio. 
La cucina, particolarmente curata, propone giornalmente 4 menù a scelta di carne e pesce; 
assortito buffet di verdure e ricca colazione a buffet.  
Cucina attrezzata per neo mamme. Biciclette a disposizione dei clienti. 

PREZZO Il prezzo delle due settimane è di                                       Euro      1.000,00 
PER I SOCI E LORO FAMILIARI                                  Euro     920,00 
SUPPL. SINGOLA                                                             Euro        190,00 
DOPPIA USO/SINGOLA                                                   Euro        430,00 
Riduzione 3°- 4° letto - bambini / adulti                          contattare la Segreteria 

LA QUOTA 
COMPRENDE 

- Viaggio A/R da Brescia con Bus Gran Turismo riservato; 
- Sistemazione in camere doppie con servizi e aria condizionata 
- Trattamento di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; 
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); Cocktail di benvenuto; 
- Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); Festa dell’ospite; 
- Omaggio TRAVEL SIA; Assicurazione ACI GLOBAL (persona-bagaglio)  
- Esclusa Tassa di Soggiorno che, se applicata, verrà pagata in loco 

 
 

Siamo riusciti ad opzionare: n° 20 camere doppie/triple, n° 4 camere singole e n° 2 doppie uso/singola. 
Pertanto invitiamo gli interessati a prenotare con sollecitudine. 
Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D. (fax n. 
030/391736), tramite la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti, entro e non oltre 
 

VENERDI   07   APRILE  2017 
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SOGGIORNO A ISCHIA 

28/05/2017 - 11/06/2017 
 

In collaborazione con l’agenzia 
“AMERIGO VIAGGI” 

 
 
 

 
 

Il G.I.D. propone un soggiorno per cure termali e vacanze presso l’ “HOTEL ALEXANDER” – 
ISCHIA PORTO in sostituzione della struttura di Sciacca Mare in quanto non è stato possibile 
opzionare le camere per gruppi, come per gli anni scorsi, perchè  già riservate ad agenzie francesi. 
L’iniziativa in oggetto si rivolge a tutti gli iscritti  e loro  familiari e consente di effettuare  CURE 
TERMALI  in un ambiente particolarmente adatto e di trascorrere 15 giorni di completo relax. 
L’Hotel ALEXANDER (4*)  si trova in una posizione strategica: sul mare e a pochi passi dalle vie 
più famose per lo shopping e la vita notturna. 
La struttura è circondata da un ampio parco privato che immette sull’elegante passeggiata di Corso 
Vittoria Colonna e dispone di una piscina esterna. Dalla grande terrazza dell’Hotel, che è ubicato fronte 
mare,  si gode di un panorama mozzafiato. 
Gli amanti del wellness potranno usufruire del centro benessere della struttura, dotato di una piscina 
termale, alimentata dalle acque che sgorgano direttamente dalle celebri fonti dell’isola. 
L’utilizzo delle due piscine, di cui una termale (coperta) è gratuito. 
 

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

 
 

Quota Prezzo  della iniziativa                                                                        Euro    1.150,00 
Prezzo riservato agli  iscritti e loro  familiari                Euro  1.050,00 
Supplemento Singola (se disponibile)                                                Euro       335,00 

La quota 
comprende 

- Viaggio A/R Brescia/Napoli in treno 2° classe con posti riservati; 
- Trasferimento dalla stazione da e per molo Beverello con assistenza di personale 

in loco; 
- Traghetto da e per Ischia; 
- Trattamento di pensione completa con bevande incluse(1/4 vino ½ acqua ) dalla 

cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
- Sistemazione in camere cat.4 stelle superior; 
- Cocktail di benvenuto; 
- Serate danzanti  in Albergo; 
- Possibilità di effettuare Cure Termali all’interno dell’Hotel (Convenzione  ATS) 
- Possibilità di effettuare escursioni facoltative  per tutta l’isola; 
- Assicurazione annullamento soggiorno. 

Non 
comprende 

- Gli extra di carattere personale, mance e tutto quanto non menzionato alla 
voce”la quota comprende” 

periodo da domenica 28/05/2017   a  domenica  11/06/2017 (due settimane - 14 notti). 
 

Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del GID entro il 20/03/2017 fino al raggiungimento dei 40 
posti opzionati (si consiglia la prenotazione con mail o con Fax al n. 030/391736 utilizzando la scheda 
multipla di prenotazione). 
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 400,00= cad. (caparra) - Saldo entro  il. 30/04/2017.   
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CAMPIONATO SOCIALE 2017 
di 

PESCA ALLA TROTA 
 

La sezione sportiva del G.I.D. con il gruppo pesca organizza, anche per 2017, il campionato di pesca  alla trota che 
anche quest’anno si svolgerà in due gare.  
La prima prova è stata programmata  per sabato 08 Aprile 2017.  
Come per le manifestazioni precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore. Il 
punteggio ottenuto sommato al punteggio della gara in programma per novembre 2017 decreterà il Campione 
sociale 2017 al quale sarà consegnata la coppa del campione che potrà tenere fino alla successiva edizione del 
2018. 

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

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

Calendario delle gare 2017 
 

          1^ gara Campionato Sociale    sabato    08 Aprile         2017 
          2^ gara Campionato Sociale    sabato    04 Novembre  2017 

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

 

08 Aprile 2017 - 
1^ gara di pesca alla trota lago  

Alla manifestazione possono partecipare  i soci ed i loro familiari secondo le modalità sotto riportate. Le iscrizioni 
dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 31 Marzo 2017. 

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 
Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 
Inizio Gara Ore  8,00 
Sorteggi Il giorno 05 maggio alle ore 17 presso la Segreteria del GID 

Regolamento particolare 
- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo; 
- minimo 5 spostamenti sul campo di gara; 
- divieto di pasturazione - esche consentite: solo esche naturali e zuccherini. 

Premiazioni A fine gara, durante il pranzo. 
Quota iscrizione Il costo dell’iniziativa e di                                      € 25,00  

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

  
Anche quest’anno il pranzo sarà consumato presso un ristorante in zona molto vicino al laghetto. Come sempre i 
partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara anche la presenza 
al pranzo. 
 

Per  informazioni relative all’ubicazione del laghetto e quant’altro potete contattare il collega Martini Flaviano al 
nr. 339-8588859 o il V.Presidente Giacomo Quadrelli al nr. 338-4358172. 
 

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

Il Sottoscritto:  di anni 

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

 nr .telefonico e cell. 

  [  ] intende partecipare alla 1° Prova senza pranzo                                                    [  ] intende partecipare alla 1° prova + pranzo 
ed autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
 
Data__________________________       Firma:______________________________________________ 
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CORSO   DI   GOLF 
Anche per quest’anno, in collaborazione con il Golf Club Serenissima, il G.I.D. ripropone il corso 
presso la bella struttura golfistica a due passi dalla città sita all’interno del Centro Sportivo “M. 
Rigamonti”. Il corso è rivolto ai principianti e a coloro che hanno voglia di affinare la propria tecnica. 
La struttura è costituita da un campo-pratica dotato di 20 piazzole di partenza e ampie superfici per la 
pratica dell’erba, putting e pitching green. Le lezioni saranno dirette da maestro federale. 

   In particolare: 

Durata n. 5 lezioni + gara di fine corso con maestro e campo riservato. Premiati i primi tre 
classificati. 

Frequenza n. 1 lezione settimanale della durata di 1 ora 

Giorno ed 
    Ora 

da martedì a domenica nelle seguenti fasce orarie: 
da martedì a venerdì: mattino:        09,00/10,00 - 10,00/11,00 - 11,00/12,00 
                                   pomeriggio:  17,30/18,30  
sabato  mattino:                                10,00/11,00 

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

Data inizio Martedì 18 Aprile 2017 
Durata 5 settimane + una giornata per la gara finale. 
Campi Golf Club Serenissima c/o Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole 

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

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

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

durante un ricco rinfresco e attestato di partecipazione. 
 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 10/04/2017 inviando alla segreteria del G.I.D. il sottostante 
modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla segreteria del G. I. D.: 
Il Sottoscritto:  Cell n. 

 
❏  In servizio presso: 
❏  In quiescenza 
  

 Telefono n. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

codice Banca cod. sportello c/c Matricola Importo Intestazione 
      

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

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

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

         
         
         
         

Dichiaro inoltre di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a 
persone durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
 
Data ..............................             Firma ................................................................. 
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CORSO   DI   TENNIS 
Come ormai da parecchi anni ed in considerazione delle numerose richieste la 
Sezione Sportiva, in  collaborazione con il Centro Sportivo “M. Rigamonti” e la 
“Tennis School E. Rossi”, ripropone anche per il 2017 un corso di tennis, rivolto sia 
ai principianti che a coloro che desiderano migliorare la propria tecnica.  
   In particolare: 

Durata n. 10 lezioni   
Frequenza n.  2 lezioni settimanali della durata di 1 ora. 
Turni Lunedì/Venerdì - Martedì/Giovedì  dalle 19,00/20,00 - 20,00/21,00. 
Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 32 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di 

pari data, l’ora del ricevimento del fax) con prelazione agli iscritti al G.I.D. 
Data inizio Martedì  18/04/2017. Fine corso il 26/05/2017. 
Durata 5  settimane 
Campi Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole di Buffalora (BS) 

Tel. 030/2314806 
Quota iscrizione Il costo del corso è di                                                 Euro  150,00 

Per gli associati e loro familiari                                Euro  130,00 
Note La quota comprende: 

- 10 lezioni in palazzetto al coperto; 
- maestri accreditati quali: Emidio Rossi, Alessandro Serana, Elena 

Savoldi, Roberto Mangiarini, Lara Albini; 
- a fine  corso, il 25 maggio, festa di chiusura con torneo, oggetto ricordo 

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

- N:B: E’ obbligatorio certificato medico di buona salute.  
- Chi è interessato può usufruire, facendone richiesta, della convenzione 

che la Tennis School intrattiene con il Centro Maraton:  visita con 
ECG al prezzo di 20 euro. 

 

La formazione dei gruppi verrà effettuata mercoledì 12/04/2017 alle ore 19,00. Al fine di formare gruppi 
di lavoro omogenei i partecipanti saranno chiamati ad effettuare qualche palleggio. Pertanto è opportuno 
presentarsi con abbigliamento sportivo e racchetta. 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 07/04/2017 inviando alla segreteria del G.I.D. il 
sottostante modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alla segreteria del G. I. D.: 
 

Il Sottoscritto:  Cell. 

 ❏  In servizio presso: 
 ❏  In quiescenza             
(indicare l’indirizzo) 

 
 

Tel.. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
Abi Cab Matricola C/C IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

COGNOME   E   NOME Famil Aggr. COGNOME  E   NOME Famil. Aggr 

      

      

      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a 
cose o a persone durante lo svolgimento delle lezioni. 
Data ............................             Firma ..............................................…….… 
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Riproponiamo l’offerta di camiceria classica uomo, di alta sartorialità,  della  GIERRE 
GARUFFO di Como già conosciuta e apprezzata da anni dai colleghi. 

 

CAMICIE 
 
 

MODELLI :  come da campionario 
TESSUTI:    cotone doppio ritorto 
 
I tessuti sono rigorosamente di produzione della zona Comasca . 
I tessuti del campionario sono suddivisi secondo le varie tipologie di colli :  
Modelllo Regular 
Modello collo classico regular : vestibilità classica senza taschino; 

  
Modello collo francese regular : vestibilità classica senza taschino; 

  
Modello collo botton down  regular: vestibilità classica con taschino; 
 
Modello Slim 
Modello collo francese slim/fit: vestibilità slim  senza taschino; 
 
Modello collo francese piccolo slim/fit: vestibilità slim e  senza taschino; 
 
Modello collo botton down slim/fit : vestibilità  slim senza bottoncino; 
 
 
Il  prezzo per tutte te tipologie di collo                                     Euro  49,00  
Il prezzo per le iniziali                                                                Euro    5,00. 
 
Per visionare il campionario e per le prenotazioni, i colleghi interessati all’offerta sono 
invitati a rivolgersi alla:  
 
Segreteria del G.I.D  in  Via Cipro 54, nei seguenti orari: lunedì-venerdì 15,00-18,00. 
 
La consegna avverrà a cadenza settimanale presso la sede di Via Cipro 54. 
 
NB:  
I colleghi fuori provincia interessati all’iniziativa possono richiedere il campionario dei 
tessuti alla Segreteria che provvederà ad inoltrarlo.  
Con un ordine minimo si sei camicie la consegna verrà effettuata presso la Filiale. 
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OFFERTA  MIELE  (da agricoltura biologica) 
 

 
 

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

MIELE DI ACACIA 
VASETTO         1 Kg 
VASETTO    0,50 Kg 

N° _______ 
N° _______ 

Euro   12,00  cad. 
Euro     6,50  cad. 

 
 

     
MIELE MILLEFIORI  
ESTIVO 

VASETTO         1 Kg 
VASETTO    0,50 Kg 

N° _______ 
N° _______ 

Euro    11,00 cad. 
Euro      6,00  cad. 

 
 

     

MIELE DI MELATA 
VASETTO         1 Kg 
VASETTO    0,50 Kg 

N° _______ 
N° _______ 

Euro     11,00  cad. 
Euro       6,00  cad. 

 
 

     
NOCCIOLE IN MIELE 
DI ACACIA 

VASETTO gr. 410,00 N° _______ Euro     8,00  cad. 
 
 

   .  

PROPOLI 
Soluz. Alcolica N° _______ Euro    7,50  cad  

 
 
 
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro: 
 
 

VENERDI’ 24 MARZO 2017 
 
 

La distribuzione, a decorrere dal 01/04/2017, verrà effettuata presso la Segreteria del Gruppo sita 
in Via Cipro 54 negli orari previsti  (lun / ven  dalle 15,00 alle 18,00). 
 
 
 

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

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 
Data _____________________    Firma  ________________________________ 
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PARMIGIANO REGGIANO 
 

Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 
 
Riproponiamo, agli stessi prezzi delle ultime iniziative, - visto il successo riscontrato (oltre24 q.li nel 
2016), l’offerta di Parmigiano Reggiano nelle confezioni  sottovuoto da circa 1 Kg. 
 
 
 

STAGIONATURA PREZZO AL KG N° Confezioni da circa 1  

14-18 mesi € 11,40  

22-24 mesi € 13,40  

32-34 mesi € 14,50  

oltre 40 mesi € 17,50  

 
 
 
 
 
 

La consegna, prevista per il 15/20 aprile p.v., sarà effettuata esclusivamente presso  la Segreteria del 
GID.  
 

In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al ritiro. 
 
I colleghi interessati all’offerta, di  Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno richiedere la 
consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche cumulativo, di Kg.  40. La 
spedizione avverrà a cura del Caseificio. 
 
I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 26.03.2017. 
 
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 
 

Il sottoscritto................................................…....in servizio presso Ag/Uff………………………………. 
 
Tel……....................mail (x pensionati)……………………………...ordina  le sopra elencate 
confezioni ed autorizza l’addebito  
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

 
 
Data....................................       Firma.................................................. 
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COGNE VACANZE  

Via Boucheron 14, 10122 TORINO 
T. 011/4546557 – F. 011/0374844 

Prenotazioni da inoltrare a filippo@cognevacanze.it o tel. 0165/74821 o 0165/74275 
 

La Famiglia Gérard, albergatori in Cogne da 4 generazioni,  gestisce due hotel situati a Cogne (Valle 
d’Aosta), nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, luogo ideale per chi cerca l’autenticità e la tranquillità 
di un tipico paese di montagna. Gli ospiti potranno vivere e conoscere le attività sportive, escursionistiche, 
ricreative e culturali e quelle dedicate al benessere ed al relax del Parco Nazionale più antico d’Italia.  (di seguito 
forniamo alcune caratteristiche): 
 

HOTEL SANT’ORSO - Cogne:   L’accogliente Wellness Hotel a 4 stelle, situato nel centro di Cogne, si 
affaccia sull’ampia prateria di Sant’Orso, offrendo un suggestivo panorama sul massiccio del Gran Paradiso, unico 
quattromila interamente italiano. Uno scenario fiabesco che gli ospiti possono ammirare anche dalla piscina 
panoramica della Spa LEBOIS nel nuovissimo centro benessere di 500 mq. 
 

HOTEL DU GRAND PARADIS - Cogne:  Un piccolo boutique hotel dal fascino antico, si caratterizza per 
l’architettura tradizionale e l’atmosfera alpina. Particolarità unica dell’hotel l’intima e rinomata Spa privata LA 
BAITA, un’oasi di benessere che si può prenotare ad uso esclusivo. 
 

Agli associati al G.I.D. (che dovranno mostrare il tesserino di appartenenza al G.I.D.o nel caso di prenotazione via 
filo comunicando il proprio numero di matricola) sarà applicato 
 

uno sconto del 10% 
 

sulle tariffe ordinarie- (Offerta valida per il 2016 / 2017  e rivolta ai turisti individuali fino ad un numero massimo 
di 8 partecipanti) 
Listino prezzi, termini e condizioni sono disponibili c/o la segreteria del G.I.D.  
 

 
 

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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NEO (Network d’Eccellenza Odontoiatrica) - COOP.ONLUS 
ha    SELEZIONATO   e   CERTIFICATO  

 

14    Studi    Odontoiatrici   in   Brescia  e   Provincia 
con identiche caratteristiche di 

serietà ed esperienza professionale 
 

Tutti gli studi hanno aderito al progetto NEO sulla 
TRASPARENZA in MEDICINA 

 
    - UNICO LISTINO per le prestazioni più importanti 

 
     - VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE della QUALITA’ 

(vedi Protocollo NEO 2016) 
  

- GARANZIA SCRITTA delle PRESTAZIONI 
 

         - TECNOLOGIA AVANZATA e MATERIALI di PRIMA 
QUALITA’ 

 

e hanno dato vita alla prima rete di Studi Odontoiatrici Bresciana 

 
Gli studi aderenti al Progetto NEO sono 

CONVENZIONATI con il FONDO ASSISTENZA UBI  
 

per consultare l’elenco degli studi convenzionati e il listino 
e per conoscerci meglio 

 
www.fondoassistenzaubi.it      www.onlusneo.it      www.lovemydentist.it 
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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 
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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): 

� Centro storico chiese di Brescia 05/04/2017 Rif. Zarattini 

� Colomba e panettone 06/04/2017 Rif. Belussi 

� Visita al parco ”Minitalia-Leolandia” 14/04/2017 Rif. Zarattini 

� Visita al mercatino di Gonzaga 25/04/2017 Rif. Zarattini 

� Sassuolo visita al Palazzo Ducale 27/04/2017 Rif. Zarattini 

� Soggiorno a Ischia 28-05/11-06/2017 Rif. Quadrelli 

� Soggiorno a Milano Marittima  18-06/02-07/2017 Rif. Quadrelli 

� Val di Fiemme – sentiero ex ferrovia 07/05/2017 Rif. Simoni 

�    

�    

�    

�    

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

    
    
    
    
(Socio  S,  Coniuge C,  figlio F, altri A) 

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

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

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

CONSENSO LEGGE 196/2003 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Consapevole che in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in 
suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  

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










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

Tour del Montenegro:
in visita a Cattaro

I colleghi
ad Assisi

Alcuni colleghi ritratti durante la gara di pesca di ottobre 2016




