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Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

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

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

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

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

                               
 
 

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

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

 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 
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In questo numero: 
 

 Segreteria 
 Programmazione turistica e altro 

2019 

 

  

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Corsi di Pilates  Corso di cucina  
 Impariamo a degustare il vino  
 Gita a Ferrara  
 Carnevale a Bagolino 
 Cenacolo Vinciano e chiesa di 

S.Maurizio 
 Cinema ,cinema e ancora 

cinema 
 

 Laboratorio disegno e pittura  
 Mostra “Gli Animali nell’Arte”  
 Borgo e Castello di Dozza 
 Mercatino di Piazzola S.B. 
 Teatro “A me gli occhi” 

 

 

 Sezione Turistica: 
 Escursione a “Forte di 

Fenestrelle” 
 Soggiorno a Sciacca 

 Soggiorno a Ischia  Monopoli Intercral di Tennis 

 

 Sezione Sportiva: 
 Gara di Biliardo  Festa della “Neve” 

  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Offerta Olio   Convenzioni varie 

  
 



SEGRETERIA 
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PROGRAMMA  GITE  TURISTICHE  E  

ALTRO  ANNO 2019 
 

 

PERIODO DESTINAZIONE  GG.   RESPONSABILI 

    

Febbraio       (10/02 - 15/02) SETTIMANA BIANCA (Val Pusteria) 5 Dusi 

    

Aprile           (27/04 - 02/05) GIORDANIA - PETRA 6 Sorsoli 

    

Maggio        (10/05 - 16/05) 
                    (17/05 - 31/05) 
                    (18/05 - 24/05) 
                    (25/05 - 26/05) 
                    Data da definire 

TOUR del MAROCCO del Nord 
SOGGIORNO A SCIACCA (SICILIA) 
TOUR DEI CASTELLI ROMANI 
PISA e LUCCA 
PORTOGALLO 

  7 

15 

  5 

  2 

  ? 

Dusi 

Sorsoli 

Quadrelli 

Zambonardi 

Dusi 

    

Giugno       (02/06 - 16/06) 
                   (08/06 - 12/06) 
                   (16/06 - 23/06) 
                   (16/06 - 30/06) 
                   (16/06 - 30/06) 

SOGGIORNO ISCHIA 
Napoli, Caserta, Pompei, Costiera Amalf. 
MONOPOLI (BA) - Vacanze e Tennis 
VACANZE MARINE (Happy Village) 
MILANO MARITTIMA (Soggiorno) 

15 

  5 

  7 

15 

15 

Sorsoli 

Zambonardi 

Quadrelli - Attilari 

Dusi 

Quadrelli -Bordogna 

    

Luglio         (06/07 - 13/07) 
                    (14/07 - 21/07) 
                    Data da definire 

VAL PUSTERIA (vacanza estiva) 
COLFOSCO (Settimana verde) 
NORVEGIA - CROCIERA FIORDI 

  7 

  7 

  ? 

Dusi 

Giuffrida 

Sorsoli 

    

Agosto         (02/08 - 04/08) 
 
                     (31/08 - 04/09) 
                    Data da definire 

PALA RONDA TREK  SOFT (Pale di 
San Martino) 
 

PARIGI 
TORINO - Fine settimana 

   3 

  

   5 

  2 

Giuffrida 

 

Zambonardi 

Belussi 

    

Settembre     Data da definire 
                     
                     Data da definire 

TORREMOLINOS  con visita a Granada 
e Siviglia 
SALONICCO e la penisola Calcidica 

   7 

 

   ? 

Sorsoli 

 

Dusi 

    

Ottobre         (10/10 - 13/10) 
        Data e luogo da definire 

BORGHI LIGURI O BORGHI SENESI 
VACANZA MARINA 

   4 

   ? 

Quadrelli 

Dusi 

Novembre    (29/11 - 01/12) 
Dicembre     (08/12 - 13/12) 
                     (15/12 - 19/12) 

MERCATINI in BAVIERA 
VACANZA INVERNALE Hotel Lanerhof 
COLFOSCO (Sci - prima neve) 

   3 

   6 

   5 

Belussi 

Dusi 

Giuffrida 

 
 

   

DATE    DISPONIBILI    

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

    
 

Tutte le sopracitate iniziative verranno dettagliate negli appositi notiziari mensili . 
 
Il Programma di tutte le iniziative del GID previste per il 2019 sarà disponibile sul nostro sito.  
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Corsi di Pilates 
 
 
 
Il metodo Pilates è un programma di esercizi 
che si concentra sui muscoli posturali, quelli 
che aiutano a tenere il corpo bilanciato.  

 
Cosa ottieni praticando regolarmente il corso di Pilates, almeno 1-2 volte a settimana? 
Benefici principali: 

• previeni o allievi il mal di schiena e/o cervicale; 
• migliori la postura e la respirazione, l’equilibrio, l’allineamento e l’allungamento della 

colonna vertebrale; 
• rinforzi la muscolatura profonda della colonna vertebrale a livello lombare, la muscolatura 

profonda dell’addome e tutti i gruppi muscolari dell’intero corpo; 
• diventi più elastico, più tonico, più forte, più agile, più preciso, più energico, più concentrato. 

Benefici secondari: 

• imparerai a conoscere il tuo corpo in profondità, 
• diventerai più fiducioso verso le sfide della quotidianità, 
• diventerai più sicuro di te stesso, 
• favorirai il dimagramento 

 
Per offrire ai nostri soci la possibilità di continuare, o iniziare, a praticare questa attività, 
proponiamo i corsi tenuti da Liliana Nistor, nelle seguenti giornate ed orari: 

 

Martedì  10.00 - 11.00        12.45-13.45  17.30-18.30      18.30-19.30 
Giovedì,  18.00 - 19.00 

 

Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare conviventi, le quote sono: 
• abbonamento bimestrale con frequenza 1 volta/sett.     €     62,00       (p.pieno €   80,00) 
• abbonamento bimestrale con frequenza 2 volte/sett.     €  115,00       (p.pieno € 150,00) 
• abbonamento trimestrale con frequenza 1 volta/sett      €    85,00       (p.pieno €  110,00) 
• abbonamento trimestrale con frequenza  2 volte/sett.     €  175,00        (p.pieno €-225,00) 
• pacchetto cinque incontri (frequenza libera previa prenotazione)  € 50        (p.pieno €   65,00) 

 

I corsi si svolgeranno presso il nuovo spazio di 
Via Rose di Sotto, 15 (Q.re 1° maggio)a Brescia, 

 
Ai partecipanti si suggerisce di portarsi il proprio tappetino, asciugamano e/o piccolo cuscino per 
appoggiare la testa durante gli esercizi. Per l’iscrizione è necessario presentare un certificato medico 
valido, anche se prossimo alla scadenza. Per chi desidera informazioni ulteriori può contattare, oltre 
Liliana Belussi al n. 348.311.80.32, anche Liliana Nistor al n. 391.384.39.39. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D (e per conoscenza a 
lilibel2509@gmail.com), compilando la scheda multipla di prenotazione, specificando il numero di 
lezioni settimanali.  
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Corsi di CUCINA non 

professionali 
 
 

È un’iniziativa che proponiamo ormai da vari anni e che, ogni volta, 
riscuote un lusinghiero successo da parte di tutti gli interessati/e che vi partecipano. 
Come sempre, motore trainante del corso sarà l’“ASSOCIAZIONE CUCINA & AMICIZIA”, 
fondata e operante a Brescia dal 1980. 
Vogliamo ricordare che questa associazione si prefigge, da sempre, due obiettivi: 
- quello di far sì che tra tutti i partecipanti, sia docenti che allievi, possa instaurarsi un clima di 

amicizia, facilitato dal fatto di trovarsi fra persone che condividono il piacere ed i sapori che la 
cucina trasmette; 

- quello, attuato anche attraverso le risorse reperite con i corsi, di 
donare amicizia e solidarietà concreta anche a chi, cibo e calore umano, lo sogna solamente. 

 

In questa sessione è previsto un corso di 

CUCINA 
 

sei incontri, nelle serate del lunedì, con inizio il giorno 11 marzo (fine 15 apr.) 
 
 

Le lezioni sono condotte da cuochi hobbisti di collaudata bravura e esperienza. Ogni volta sarà realizzato 
un menù completo, iniziando dalle ricette più semplici in un crescendo di conoscenza e sapori. 
Ogni lezione si concluderà con la consumazione dei piatti cucinati. 
 

Il corso si svolge a Brescia, presso la sede dell’associazione in 
 

Via Flero, 27/a (zona Villaggio Sereno) 
Ogni incontro ha inizio alle ore 20.00 (è richiesta la puntualità) 
Per maggiori informazioni potete telefonare al numero:  333.33.89.395 

 

Il costo per la partecipazione è di € 150,00 
Per tutti i partecipanti é obbligatoria l’iscrizione all’associazione (€ 10,00) 
 

Per i soci G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi, la quota è ridotta a € 110,00 
e la quota di iscrizione all’associazione è a carico del G.I.D. 
 
 

Per poter garantire l’accoglimento delle richieste, queste devono essere inviate alla segreteria del 
G.I.D. entro il 26 febbraio utilizzando la scheda di prenotazione multipla. 
Eventuali richieste avanzate dai soci  per la partecipazione di loro ospiti, saranno accettate solo in 
caso di posti disponibili. 
 
Per poter inviare le necessarie comunicazioni, vi chiediamo di voler gentilmente indicare sulla scheda di 
adesione il nominativo del partecipante, con un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare 
per poterlo contattare direttamente in caso di necessità. 
Al fine di limitare i disguidi che si possono verificare nella trasmissione delle iscrizioni, vi invitiamo a 
darne gentile informazione anche al Consigliere di riferimento (lilibel2509@gmail.com) 
 
 



SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

Pag. 7 Riferimento: Liliana Belussi 
 

 

Impariamo a degustare il vino 
 

Quattro incontri con un 
sommelier professionista 

 
 
 
 
Vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto non sottintende strane interpretazioni della vita, 
significa solo che c’è chiaramente spazio per altro! Il corso, che riproponiamo a distanza di 4 anni, 
serve a far conoscere il vino, ad imparare a gustarlo, ad apprezzarne le qualità. Saranno quattro 
incontri dove, oltre a conoscere il buon vino, avremo modo di apprezzarlo. Le serate, condotte da un 
sommelier professionista, accompagneranno i partecipanti attraverso un percorso sia teorico che 
pratico. Si conosceranno così la storia della viticultura, si impareranno i concetti essenziali 
dell’analisi sensoriale del vino, come valutare e descriverne l’aspetto, il profumo ed il gusto: il tutto 
con un approccio pratico e mirato a dare immediati risultati concreti. Ogni incontro terminerà con 
degustazioni, in modo che ciascuno possa valutare quanto ha appreso. Gli incontri si svolgeranno a 
Brescia, nei locali della 
 

PASTICCERIA CAMERA, in via Panoramica, 1 
 

La struttura del corso, che avrà inizio lunedì 4  marzo alle ore 20.00 è la seguente: 
 

1^ lezione Introduzione alla tecnica di degustazione 
  L’analisi visiva, olfattiva e gustativa 
  Terminologie e procedure 
  Degustazione di 2 vini 
 

2^ lezione La coltivazione della vite e la vinificazione: dal terreno alla bottiglia 
  Conoscere la pianta per apprezzare il vino 
  I principali metodi di vinificazione ed i loro riflessi sulle caratteristiche del vino 
  I vini speciali 
  Degustazione di 2 vini 
 

3^ lezione La Francia: nascita dell’enologia moderna 
  Degustazione di 2 vini 
 

4^ lezione Tecnica dell’abbinamento cibo e vino 
  Degustazione di un vino in abbinamento al cibo  
 

La quota di partecipazione al corso è di € 60,00; 
per i soci GID, ed i loro familiari conviventi, l’importo è ridotto a € 45,00 

 

Il corso sarà organizzato solo se raccoglieremo almeno 10 richieste di adesione, e per ovvi motivi 
organizzativi, la partecipazione ha un numero chiuso. Nel caso le richieste di partecipazione lo 
giustificassero, analizzeremo la possibilità di riproporlo in altre date. 
 

Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 22 febbraio, utilizzando 
la scheda multipla di prenotazione. Agli iscritti all’iniziativa sarà inviata una comunicazione con la 
conferma della loro partecipazione. L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento G.I.D.); per la 
partecipazione di eventuali ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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Laboratorio disegno e 

pittura 

Corso per adulti 
 

“IMPARIAMO A 
DISEGNARE E DIPINGERE”  

 
 

Dopo il corso di iconografia, offriamo agli associati ed eventualmente ai simpatizzanti la possibilità di 
prendere parte ad un corso teorico-pratico sulle tecniche del disegno e della pittura. I partecipanti 
acquisiranno un’adeguata padronanza tecnica dei mezzi grafici e della conoscenza del colore attraverso 
l’uso della matita, carboncino, sanguigna, pastello, acquarello, tempera all’uovo, acrilici e olio. 
Durante il corso gli allievi apprenderanno: 
la composizione, le proporzioni, la prospettiva e lo studio del chiaro scuro per una resa volumetrica e 
tonale del disegno e la scala cromatica. 
 
L’insegnante seguirà individualmente ogni allievo, stimolando l’espressività al fine di conseguire futuri 
lavori pittorici, un’interpretazione ed uno stile proprio personale. 
Il corso si articolerà in 10 incontri, effettuati il sabato mattina,  con cadenza ogni due settimane, della 
durata di ore 2,30 cadauno e verrà organizzato con un minimo di n. 8 partecipanti, mentre il numero 
massimo non potrà eccedere le 15 unità.  
Restano da definire le date e l’orario degli incontri.  
Coloro che invieranno l’adesione verranno contattati successivamente.  
Il corso si terrà a Brescia, presso l’Oratorio della Chiesa di S.Barbara, in via della Valle n. 37 e vedrà 
come insegnante la Signora Zulian Fiorella, iconografa ed autrice di numerosi lavori di restauro, su dipinti 
di chiese e palazzi antichi. 
 
 

Il costo di iscrizione individuale è di Euro 200,00. Restano esclusi i materiali, che rimangono a 

carico di ogni partecipante.  

 

 

Le adesioni in numero massimo di 15 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

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

prenotazione.  

 
 
Per eventuali richieste di chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’organizzatore 
(Italo Zarattini – tel 329 2292276) . 
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Il GID, in collaborazione con l'agenzia Lucignolo Viaggi di 
Bovezzo, che ne ha curato l'organizzazione tecnica, propone 

la  
VISITA DELLA CITTA' DI 

FERRARA 

14 Febbraio 2019 
 
La visita proposta, anche a causa delle conseguenze del 

terremoto del 2012, comprenderà alcuni ma non tutti i più noti e principali monumenti, ma sarà 
comunque ricca di luoghi di interesse.  
La prima delle mete è la Palazzina di Marfisa d'Este, elegante esempio di architettura nobiliare del XVI 
secolo, dove visse la nipote del Duca Alfonso I e di Lucrezia Borgia.  
Dopo un breve tratto percorso col bus intorno alle mura cittadine, si inizierà la passeggiata nella città 
rinascimentale, definita Addizione Erculea, progetto urbanistico all'avanguardia per l'epoca. Si 
attraverserà il Parco Massari, noto per aver ispirato il giardino dei Finzi Contini, nel film di De Sica del  
1970, splendido spazio verde coi suoi monumentali “Cedri del Libano” e  il prospiciente Orto Botanico. 
Si attraverserà lo storico Corso Ercole I d'Este, si costeggerà esternamente il Palazzo dei Diamanti, 
l'antica Via degli Angeli, spina dorsale dell'Addizione Erculea, fino al Castello Estense, del quale 
visiteremo, dopo il pranzo in ristorante, il percorso museale. Il castello domina la città con la sua 
poderosa mole rosso mattone. 
In seguito, attraversando la Piazzetta Savonarola ed il Corso Martiri della Libertà si giungerà alla 
Cattedrale (ancora sotto restauro dopo il sisma, così come il noto Palazzo Schifanoia). Dopo l'eventuale 
visita si potrà ammirare dall'esterno la prima antica residenza degli Estensi, oggi Palazzo del Municipio. 
Poi ci si inoltrerà nella parte medioevale più antica per immergersi nell'atmosfera del quartiere mercantile 
con la caratteristica Via delle Volte e le pittoresche e silenziose stradine del Ghetto Ebraico, ove ancora 
è presente l'edificio che ospita le Sinagoghe, punto di riferimento della comunità ebraica ferrarese. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
 
 
Il programma della giornata prevede: 

• ore 06,30  partenza in autobus dal Piazzale IVECO 
• ore 09,30  incontro con la guida ed inizio della visita guidata del centro storico 
• ore 12,30  pranzo in ristorante in centro 
• ore 18,00  partenza per il rientro, previsto intorno alle ore 20. 

 
 

 

Il costo della presente iniziativa, è di Euro 85,00  (costo pieno) ma viene proposto agli iscritti ed ai 

loro familiari ad Euro 60,00 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato,  ingressi e 

visite guidate e pranzo in ristorante. 

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

Segreteria del GID, via Cipro, 54 –   mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione 

La manifestazione si terrà con un numero minimo di 30 iscrizioni. 
 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione agli organizzatori Italo Zarattini – cell. 329 
2292276 e Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 -  di eventuali contrattempi che dovessero sorgere, 
anche all'ultimo minuto. 
Si rammenta che chi si iscriverà all'iniziativa e non si presenterà alla partenza senza aver comunicato il 
proprio ritiro verrà addebitato ugualmente per la quota di partecipazione. 
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BRESCIA  

PALAZZO 

MARTINENGO 
 

MOSTRA Gli Animali nell’Arte dal Rinascimento a Ceruti 
Mercoledì 27 Febbraio 2019 pomeriggio e sera 

 
           L’Associazione Amici di Palazzo Martinengo festeggia il quinto anno di attività con 

un’esposizione – a cura di Davide Dotti – sorprendente e unica nel suo genere, dedicata alla 
rappresentazione dei nostri amici animali nella pittura rinascimentale e barocca italiana. Per la 
prima volta in assoluto a livello europeo, grazie alla selezione di un centinaio di opere di altissima 
qualità provenienti da prestigiosi musei, pinacoteche e collezioni private italiane ed estere, sarà 
possibile dar vita ad un vero e proprio “zoo artistico”, che consentirà al pubblico di comprendere 
come l’animale abbia da sempre avuto un ruolo fondamentale nella Storia dell’Arte. 

In virtù della sua rilevanza culturale, artistica e scientifica, la mostra ha ottenuto il prestigioso 
patrocinio del WWF Italia, la collaborazione con il quale permetterà di approfondire durante la 
visita alcune tematiche particolarmente importanti quali la salvaguardia dell’ambiente, delle specie 
protette e della biodiversità, la cultura della sostenibilità contro lo spreco di risorse, il rispetto 
degli ecosistemi e la lotta contro il bracconaggio. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Naturali e Zoologia dell’Università di Pisa, che analizzerà in maniera scientifica le opere 
selezionate per l’esposizione, si potranno altresì ricavare preziose informazioni sulle razze e sulla 
loro evoluzione nel corso dei secoli.  

Programma della giornata:  
 
ore 14,45 ritrovo all’ingresso di Palazzo Martinengo (Via Musei, 30); 
ore 15,00 visita alla mostra 1° gruppo; 
ore 15,20 visita alla mostra 2° gruppo; 
ore 17,00 visita a un Palazzo del Centro (da definire) 
ore 19,30 cena al ristorante  
 
La quota di partecipazione comprensiva degli ingressi alla mostra ed al Palazzo, delle visite guidate 

e del costo della cena è di Euro 45,00. Agli iscritti ed ai loro familiari viene proposta ad euro 30,00.  

 

Avendo già effettuato la prenotazione alla mostra per 2 gruppi, l’iniziativa verrà effettuata 

qualunque sia il numero degli iscritti, con la sola avvertenza che non si potranno accettare più di 50 

adesioni. 

 
Le adesioni, dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo Aziendale (tel. 030 381547 – fax  030 
391736), per mezzo della scheda multipla di partecipazione.  
 
Onde evitare disguidi o ritardi si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini - 
tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.   
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Sicuri di trovare ampio riscontro da parte degli iscritti, 
il GID propone una gita al 

CARNEVALE DI 

BAGOLINO 
Martedì 5 Marzo 2019 

 

Il Carnevale di Bagolino non ha sicuramente alcun 
bisogno di presentazioni, essendo ormai assurto alla 
notorietà a livello nazionale, data la sua peculiarità e 
la particolarità delle rappresentazioni che vengono 
svolte.  Geograficamente isolato, Bagolino ha potuto 

sviluppare una secolare tradizione nota oltre i confini regionali: il Carnevale Bagosso. Le attrattive di 
questo Carnevale popolare sono rappresentate dai Ballerini, dai Suonatori e dai “Maschér” (le Maschere). 
Le musiche e le danze che ne costituiscono il fulcro, possono ritenersi come accenna il Sordi: “ un 
fenomeno unico in Italia e con pochi equivalenti in tutta Europa e fornisce un esempio impressionante del 
livello di complessità cui può giungere una civiltà musicale popolare. 
I ballerini e i Suonatori si esibiscono solo il lunedì e il martedì ultimi di carnevale. 
Il Ballerino si fa notare per il suo fantasioso cappello. Il copricapo di feltro, a cupola bassa, è ricoperto da 
metri di nastro rosso che cuciti e ripiegati in modo del tutto particolare noto alle donne del paese, formano 
arricciandosi delle increspature che donano al cappello il suo singolare aspetto. Ogni cappello viene 
vestito secondo la consuetudine: cucendo al nastro rosso gli ori di famiglia e degli amici. A sinistra del 
copricapo, un grande fiocco variopinto alla “bersagliera”, formato da tantissimi nastri colorati. Il costume 
indossato dai ballerini è il comune abito scuro che i locali portavano durante l’anno e che in occasione del 
Carnevale viene decorato con abilità. I calzoni, al ginocchio, hanno ricami laterali fatti con fettucce 
colorate. la giacca è ornata da serpentine o passamanerie cucite in modo da formare diversi ricami. sul 
braccio sinistro spicca un nastro o una coccarda. 
I “Maschèr” (Le Maschere)  La tradizione vuole che il Carnevale offerto dai “Maschèr”, schietta 
manifestazione di cultura contadine, renda anche testimonianza di un triste passato di quando i paesani, 
favoriti dalla maschera, potevano schernire i loro nemici e soprattutto rivalersi sui Conti di Lodrone, 
poiché era un’impresa difficile scoprire gli autori dei gesti. Allo scopo di ben camuffarsi, il “Maschèr” 
non si limita solo al travestimento ma coinvolge l’intera persona dal passo, dall’andatura oscillante e 
strisciata, alla voce in falsetto, al portamento. I “Maschèr”, a differenza dei Ballerini, possono comparire 
per le strade anche dopo l’Epifania, nei lunedì e giovedì precedenti il Carnevale. Mentre i ballerini 
durante i due giorni di Carnevale rallegrano con la loro “aristocratica” esibizione, le strade del paese sono 
invase da decine e decine di persone mascherate alla foggia bagossa.  
 

Il nostro programma prevede: 
 

Ore   07.30 partenza con pullman riservato dal Piazzale Iveco alla volta di Bagolino 
Ore  10.00  arrivo a destinazione in tempo per assistere alle sfilate ed alle danze  
Ore  12.00  pranzo in ristorante 
Ore  17.30  partenza per il rientro  
 

Il costo della presente iniziativa, è di Euro 50 ma viene proposto agli iscritti ed ai loro familiari ad 

Euro 30 ,  comprensivi di viaggio in pullman riservato e pranzo in ristorante 
 

Le iscrizioni, in numero massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la Segreteria 
del GID, mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione. La manifestazione si terrà con un 
numero minimo di 30 iscrizioni. 
Si ricorda, infine, che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza 
senza avere comunicato i loro impedimenti, verranno ugualmente addebitati della quota di 
iscrizione.Eventuali contrattempi possono essere comunicati agli organizzatori Zarattini (cell. 
3292292276) o Spagnoli (cel. 3395228782) 
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 Il GID, sempre attento a ricercare iniziative interessanti, propone, in 
collaborazione con Lucignolo Viaggi di Bovezzo, che ha curato 

l’organizzazione tecnica, una gita al 
BORGO E AL CASTELLO DI 

DOZZA 
Domenica 10 Marzo 2019 

 
Il Borgo Medievale di Dozza, uno dei cento “Borghi più Belli d’Italia”, si trova a sud di Bologna, a 6 km 
da Imola ed è posto sul crinale di una collina che domina la valle del fiume Sellustra e scende dolcemente 
verso la via Emilia.  
A Dozza, l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri delle case, le strade e le piazze, inondando di luce 
e stili diversi ogni angolo ed aprendosi a squarci di colori improvvisi. Si tratta di un vero e proprio museo 
a cielo aperto, in cui si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi 
dell’arte contemporanea. All’interno della Rocca sono conservati gli affreschi e i bozzetti delle opere su 
muro esposti nel Centro Studi e Documentazione del Muro Dipinto.  
In particolari periodi la visita al borgo potrebbe essere unita ad eventi come la “Festa del Vino” e la 
“Nuova Biennale del Muro Dipinto”.Il suo centro storico, dalla caratteristica forma a fuso, conserva 
intatto l’originale tessuto edilizio di stampo medioevale, e la possente Rocca Sforzesca, posta all’apice 
del paese si armonizza perfettamente con il resto dell’abitato, che segue il tracciato delle antiche mura. 
Successivamente trasformata nel signorile Palazzo Malvezzi Campeggi, la maestosa Rocca fu voluta da 
Caterina Sforza, che la riedificò alla fine del XV secolo sulle precedenti rovine di fortezze bolognesi del 
1250 ca. I bolognesi Campeggi la trasformarono da edificio puramente militare in palazzo signorile sul 
finire del ‘500. La Rocca passò in seguito, per via ereditaria, alla famiglia Malvezzi-Campeggi che vi 
dimorò fino al 1960. 
Da visitare gli appartamenti del piano nobile, il salone, i salottini e le camere da letto, la cucina, le 
prigioni, le stanze di tortura, i camminamenti sulle torri. Al secondo piano si trovano il Centro Studi e 
Documentazione del Muro Dipinto e la Collezione Mascellani, mentre i sotterranei ospitano l'Enoteca 
Regionale dell' Emilia Romagna. 
Il giorno 10 marzo 2019, peraltro, all’interno della Rocca viene organizzato un evento suggestivo, 

con varie ricostruzioni storiche degli antichi mestieri medievali, occasione unica per poter godere, 

oltre al borgo ed al castello, anche le illustrazioni verbali dei figuranti, in alternativa alla classica 

visita guidata. 
 
Il nostro programma prevede: 

• ore 06.30 partenza in pullman riservato alla volta di Dozza 
• ore 09.30 inizio della visita alla Rocca di Dozza 
• ore 12.30 circa pranzo in ristorante 
• ore 14.30 proseguimento della visita del Borgo di Dozza 
• ore 17.30 circa partenza per il rientro  

 
Il costo della presente iniziativa è di Euro 80 (costo pieno) ma viene proposto agli iscritti ed ai loro 

familiari ad Euro 55 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, visite guidate e 

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

Segreteria del GID, mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione. La 

manifestazione si terrà con un numero minimo di 35 iscrizioni. 
 
Onde evitare attese alla partenza, si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore Raffaello 
Spagnoli – cell. 3395228782 di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Gli iscritti che, in caso di 
impedimenti, non si presenteranno alla  partenza senza averlo comunicato verranno ugualmente addebitati 
per la quota di partecipazione. 
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Visita al Cenacolo Vinciano e alla Chiesa di San Maurizio al 

Monastero Maggiore 
 

L’organizzazione di una visita al Cenacolo di Leonardo da Vinci, che tutto il mondo ci invidia 
non è stata semplice, ma finalmente ci siamo riusciti! 
Per mesi siamo stati impegnati nella ricerca, anche attraverso organizzazioni diverse, di biglietti 
d’ingresso per almeno due gruppi nello stesso giorno ed in orari vicini. Problematiche incontrate 
anche per la prenotazione dell’ingresso alla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore. 
 

Il Cenacolo è un capolavoro del Rinascimento italiano. L'affresco però, a causa della tecnica utilizzata da 
Leonardo, è stato deteriorato dall'umidità presente nel muro ed il restauro, durato dal 1978 al 1999 con le 
migliori tecniche del settore, ha potuto solo fissare lo stato generale dell'opera, dichiarata patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco. 
 

La Chiesa di San Maurizio, costruita nel 1503 sui resti di un'antica chiesa, è opera dell'architetto 
Dolcebuono. Ritenuta la Cappella Sistina di Milano é partizionata in due aule: la prima, accessibile 
dall'esterno, come chiesa pubblica, la seconda come coro delle monache. La decorazione riempie tutta la 
chiesa. Nell'aula dei fedeli troviamo cappelle con dipinti di Bernardino Luini (e dei figli Aurelio e Giovan 
Piero Luini) e di Simone Peterzano, mentre nel coro delle monache si trovano dipinti del Bergognone, 
affreschi del Lomazzo e dipinti di Antonio Campi. 

 

Il nostro programma per domenica 24 marzo prevede: 
 

Ore  8.30 - Partenza dal Piazzale C. Beccaria a Brescia (antistante lo stabilimento IVECO). Arrivo a 
Milano, in Piazza Giovine Italia, e successivo trasferimento a piedi per corso Magenta (mt. 400 circa). 
 

Ore 10.30-11.00 - Incontro con le guide per la visita al Cenacolo: ore 10.30 per il primo gruppo, ore 
11.00 per il secondo gruppo. Al termine della visita al Cenacolo (durata complessiva 1h e 30’) tempo 
libero.  
 

Ore 14.00 Appuntamento per la visita della durata di 1h e 30’ circa della Chiesa di San Maurizio (aperta 
grazie ai Volontari del Touring per il Patrimonio Culturale). 
Al termine del percorso guidato, ci sarà tempo a disposizione per le attività individuali. 
 

Ore 18.30 - Ritrovo e partenza per il rientro a Brescia. 
 

La quota di partecipazione è di Euro 40,00 
Iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare  Euro   25,00 
Componenti il nucleo familiare minori di anni 18  Euro   15,00 

 

Le quote comprendono: viaggio in pullman gran turismo riservato. Visite guidate con apparecchiatura 
radio, ingressi, mance e materiale informativo predisposto appositamente per i partecipanti. 
 

Le quote non comprendono: tutto quanto non specificato. 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del GID mediante la scheda multipla di 
prenotazione entro il 15 febbraio, 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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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,  organizzata negli ultimi due 
anni nel mese di settembre, in concomitanza con altre manifestazioni, viene questa volta proposta per 
l’ultima domenica di marzo (giorno 31). Essendo la quinta domenica del mese, il numero di bancarelle 
risulterà aumentato di circa il 20% rispetto a quello solitamente .programmato. 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 31 marzo 2019 
 
 
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 30 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 e che non avranno 

comunicato i relativi impedimenti. Si segnala in proposito, onde evitare attese,  una sollecita 

segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che 

dovessero sorgere.   
 
Si ricorda ancora 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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TEATRO 
 

Presso il Salone della CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

(via Einaudi, 23) 

 

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019, ore 16,00 e ore 21,00 
 

“A me gli occhi” 
Commedia comica di GEORGES FEYDEAU, 

adattamento in due atti e regia di Enzo Rapisarda,  

portata in scena dalla Nuova Compagnia Teatrale. 

 
 

          Proponiamo ai nostri associati questa simpatica commedia, sempre disponibili a collaborare con 
l’Associazione Bambini Cerebrolesi Onlus, che, apartitica e senza fini di lucro, fin dal 1997 persegue fini 
esclusivamente sociali ed umanitari. Rappresenta le famiglie che nel loro contesto si fanno carico delle 
problematiche e della riabilitazione dei familiari con disabilità. 
          Il ricavato della rappresentazione verrà devoluto all’Associazione. 
 

          Commedia in due atti, scritta nel 1897 da Georges Feydeau, padre della farsa basata sui 

fraintendimenti e sugli equivoci, al quale si ispirarono moltissimi commediografi: uno su tutti Eduardo 

Scarpetta. La commedia narra le peripezie di un servo che, sfruttando le sue doti da ipnotizzatore, riesce 

a tenere in pugno chi vuole e fa fare a tutti ciò che gli pare. Quando il suo padrone decide di sposarsi, lui 

cerca di opporsi in tutti i modi, temendo di perdere in un colpo solo tutti i privilegi dovuti alla sua 

particolare condizione, ed elabora un piano per impedire il matrimonio: ipnotizzando tutti i personaggi 

coinvolti e cercando di piegarli tutti al suo volere, darà vita a scene comiche e divertenti. Il testo dà la 

possibilità agli attori di sbizzarrirsi nell’interpretare personaggi dalle mille sfaccettature, ma soprattutto 

è un testo che mantiene viva l’attenzione dello spettatore con colpi di scena e trovate davvero spiritose. 

          La Nuova Compagnia Teatrale, con la regia di Rapisarda, mette in scena due ore di risate, dopo il 

precedente successo di Feydeau “A scatola chiusa”. 

 
 
Costo del biglietto              (ore 16,00)  €  20,00 - (ore 21,00)  € 30,00. 

Per i Soci e loro familiari  (ore 16,00)  €  15,00 - (ore 21,00)  € 25,00. 
  
 

PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 19 APRILE. 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54 - tel.030/381547, 

fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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Cinema, cinema, e ancora 

cinema ... 

Segnaliamo a tutti i nostri soci amanti della 
“settima arte” una ulteriore e ghiotta 

opportunità cinematografica. 

Da anni opera a Brescia : 

l’Associazione Culturale “Tina Modotti” 

che, col patrocinio del Comune di Brescia e della Fondazione ASM, 
propone una rassegna di film, particolarmente importanti per la storia 
del cinema, che avrà luogo ogni settimana 

da gennaio a giugno 2018 il venerdì sera, alle 

ore 20,30 presso l’auditorium del Museo di 

Scienze naturali in via Ozanam ad  ingresso 

gratuito. 

Ogni proiezione, accompagnata da una scheda critica sul regista e sul 
film stesso, è preceduta da una breve presentazione, e seguita da un 
libero dibattito, che spesso diventa una chiacchierata tra amici, in cui 
chi lo desidera può esprimere le proprie valutazioni critiche, positive o 
negative, sul film appena visto.  

Ovviamente è possibile anche vedere il film e andarsene, senza alcun 
obbligo. Le proiezioni  si svolgeranno come da programma allegato.  

Buona visione! 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 
organizzata dall’Associazione Culturale Versanti 

Domenica 7 aprile escursione al “Forte di 

Fenestrelle” 
 

Il Forte di Fenestrelle fu presentato al re Vittorio Amedeo II 
nell’autunno del 1727. Si capì subito che stava nascendo quella 
che sarebbe diventata la più grande fortezza alpina d’Europa. 
Osservandola nel suo insieme, l'architettura del forte ha 

dell’incredibile: si sviluppa sul crinale della montagna per una lunghezza di 3 chilometri con un dislivello 
di oltre 600 metri, tra il primo e l’ultimo avamposto. Ci si trova di fronte ad un’opera fantastica: una 
grande muraglia costellata da edifici fortificati per fronteggiare le invasioni straniere in Val Chisone. Le 
strutture del forte sono collegate tra loro dalla “Scala coperta”, un’opera che si distingue per la sua 
unicità. Una lunga galleria di 4000 gradini, protetti da mura spesse due metri, che sale ininterrottamente 
sul fianco della montagna. 
 

Con un taglio escursionistico percorriamo per intero i 3000 gradini della meravigliosa e panoramica 
“Scala Reale”. Visiteremo il Forte San Carlo, le ridotte Santa Barbara, Porte e Ospedale e gli angoli più 
caratteristici della “Scala Coperta”. Si sale fino a quota 1800m dove finisce la fortezza. La discesa è per la 
Strada dei Cannoni, all'interno della bellissima pineta che costeggia il Forte. 
Dislivello: 650m;  Tempo di percorrenza ore 7,00 (escursione + soste + visita guidata); 

Difficoltà: Escursionismo; 
 

La quota di partecipazione di € 55;  per i soci e loro famigliari € 35  comprende: 

• trasferimento in pullman;     biglietto di entrata al forte; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento;    assicurazione infortuni; 
La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  
Partenza Domenica 7 Aprile ore 5,45 da Via Cefalonia, 62-Brescia, Sede U.B.I.S.S. 

Materiale ed equipaggiamento: 
• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) e 

calzature da trekking;  

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

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni: 
• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 

nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 
allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 
gruppo.  

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

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

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

Iscrizioni tramite scheda multipla di prenotazione  
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SOGGIORNO A SCIACCA 
(SICILIA) 

 

17/05/2019 - 31/05/2019 
 

Organizzazione tecnica Bignami Viaggi 

 
Proponiamo, come consuetudine ormai da anni, un soggiorno per cure termali e vacanze presso il 
Villaggio Turistico “HOTEL CLUB TORRE DEL BARONE (4*)” di SCIACCA MARE. 

L’iniziativa in oggetto consente di effettuare, per coloro che lo desiderano, CURE TERMALI in un 
ambiente particolarmente adatto, oppure trascorrere 15 giorni di completo relax. 

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

 

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

 

Quota Prezzo del soggiorno                                                                                Euro   1.335,00  

Iscritti e componenti il nucleo familiare                                                Euro   1.240,00 

Supplemento Singola a settimana (se disponibile)                                Euro      210,00 

La quota 

comprende 

- Trasferimento a/r in pullman all’aeroporto; 

- Volo A/R per Palermo;  

- Franchigia bagaglio: 18 kg  a  persona; 

- Tasse aeroportuali di circa €. 58,00;  

- Trasferimento a/r in pullman a  Sciacca con BUS  privato; 

- Soggiorno di 14 notti con sistemazione in camera doppia standard con  pensione 

completa con serate “a tema”. Vino e acqua a volontà; 

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

- Possibilità di effettuare escursioni facoltative in Sicilia (partenza dall’Hotel) 

- Assicurazione medica e annullamento soggiorno (volo escluso) con 

documentazione  ospedaliera. 

Non 

comprende 

- Eventuali adeguamenti conseguenti ad aumenti di tasse/costo carburante; 

- Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona, al giorno,  da pagare in loco; 

 

periodo da venerdì 17/05/2019   a  venerdì  31/05/2019 . 

A richiesta: quotazione anche per 1 settimana. 
 

Le richieste di adesioni devono pervenire alla Segreteria del GID entro il 15/03/2019, utilizzando la 
scheda multipla di adesione e saranno accettate fino al raggiungimento dei 25 camere opzionate. 
La quota di partecipazione è calcolata con un numero minimo di 30 partecipanti. 
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 400,00= cad. (caparra) - Saldo con val. 30/04/2019.  
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SOGGIORNO A ISCHIA 
02/06/2019 - 16/06/2019 

 

Organizzazione tecnica 

“AMERIGO VIAGGI” 
 
 
 

 
 

Soggiorno per cure termali e vacanze presso l’ “HOTEL ALEXANDER” – ISCHIA -  
PORTO. 
L’iniziativa in oggetto si rivolge a tutti gli iscritti  e loro  familiari e consente di effettuare  CURE 

TERMALI  ( cure inalatorie, saune, bagno turco, frigidarium, bagni e docce termali, percorso Kneipp, 
fango-balneoterapia) in un ambiente particolarmente adatto e di trascorrere giornate in completo relax. 
L’Hotel ALEXANDER (4*) si trova in una posizione strategica: sul mare e a pochi passi dalle vie 
più famose per lo shopping e la vita notturna. 
La struttura è circondata da un ampio parco privato che immette direttamente  sull’elegante passeggiata di 
Corso Vittoria Colonna, strada dello shopping e dispone di una piscina esterna. Dalla grande terrazza 
dell’Hotel, che è ubicato fronte mare,  nell’incantevole scenario del Golfo di Napoli si gode un panorama 
mozzafiato. 
Gli amanti del wellness potranno usufruire del centro benessere della struttura, dotato di una piscina 
termale, alimentata dalle acque che sgorgano direttamente dalle celebri fonti dell’isola. 
L’utilizzo delle due piscine, di cui una termale (coperta) è gratuito. 
 

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

 
 

Quota Prezzo  della iniziativa                                                                        Euro    1.225,00 

Prezzo riservato agli  iscritti e loro  familiari                                   Euro    1.135,00 

Supplemento Singola (se disponibile)                                                Euro       334,00 

 

 

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

il prezzo del biglietto potrà subire variazioni se il viaggio verrà effettuato con 

Trenitalia 

- Trasferimento dalla stazione da e per molo imbarco 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; 
- 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 medica e annullamento soggiorno. 

Non 

comprende 

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

voce”la quota comprende” 

periodo da domenica 02/06/2019   a  domenica  16/06/2019 (due settimane - 14 notti). 
 

Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del GID entro il 20/03/2019  fino al raggiungimento dei 40 

posti opzionati tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti. 
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 400,00= cad. (caparra) - Saldo entro  il. 30/04/2019.   
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Con l’organizzazione tecnica di “4WINDS TOUR OPERATOR” 

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

T O R R E   C I N T O L A 
NATURAL SEA EMOTIONS 

MONOPOLI (BA) 

(PUGLIA) 
 

La Sezione Sportiva del G.I.D, unitamente alla Sezione 
Turistica propone, per le vacanze estive 2019, un soggiorno presso il villaggio TORRE CINTOLA 

NATURAL SEA EMOTION****. La nuovissima struttura, direttamente sul mare, è stata inaugurata il 1° 
luglio 2018 e si trova nelle vicinanze di Monopoli (Ba), dove si svolgeranno i CAMPIONATI 

ITALIANI INTERCRAL 2019 DI TENNIS su campi in erba sintetica 
L’offerta indirizzata particolarmente ai numerosi “tennisti” iscritti al GID è comunque aperta a tutti i 
colleghi che desiderano trascorrere una settimana di relax in questa bellissima e nuova struttura ad un 
prezzo riservato ed interessante. 
Il villaggio affacciato sulla scogliera della nota località Capitolo di Monopoli e a soli 40 km. da Bari, 
rinasce nel 2018 con una posizione di rilievo sul panorama turistico della Puglia con le sue tipiche e 
famose forme a cupola. Dispone di due piscine, di cui una di acqua di mare di ca. 1.000 mq., attività di 
animazione, sportiva e baby e mini club a partire da 3 anni, junior club. 
Lido riservato e attrezzato sulla scogliera, con pontile e scaletta di discesa sul mare. 
Camere: 283 unità, tra camere e suite, la metà delle quali con la storica forma a cupola, tutte con patio 
esterno arredato e ombreggiato, con  viste sul mare, sulle splendide piscine o sui giardini circostanti. Ogni 
camera, sapientemente arredata, è dotata di TV wide screen con programmi satellitari internazionali e 
musicali, mini bar, telefono, cassaforte, connessione internet gratuita e bagno con doccia e asciugacapelli.  
Escursioni: possibilità di gite organizzate nelle vicine località di interesse turistico e culturale. 
 

Località TORRE CINTOLA NATURAL SEA EMOTIONS - MONOPOLI (BA) 
Periodo Da   Domenica  16 a Domenica  23  Giugno  2019       QUOTA   - ISCRITTI 
Prezzi 

 

Adulti in camera doppia 660,00 600,00 

Supplemento singola (se disponibile) 215,00 215,00 

3°/4° letto adulti (da 13 anni compiuti) 520,00 470,00 

1° Infant  0 - 3 anni n.c. con 2 adulti Gratis Gratis 

2° Infant  0 - 3 anni n.c. con 2 adulti 200,00 150,00 

3° letto  3 - 13 anni n.c.  con 2 adulti Gratis Gratis 

4° letto  3 - 13 anni n.c. con 2 adulti 340,00 290,00 

1 adulto + 1 bambino 3 – 13 anni n.c. 950,00 850,00 

1 adulto + 2 bambini  3 – 13 anni n.c.  1.250,00 1.100,00 

Assicurazione annullamento (facoltativa) p.p. 40,00 40,00 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

Pagamento Acconto con valuta 15/04 Euro 250,00 (a persona) – Saldo con valuta 15/05/2019. 

Le quote 
Comprendono 

7 giorni di pensione completa con bevande ai pasti con formula ALL SOFT INCLUSIVE; 

Il Soft All Inclusive comprende: dalle 9 alle 19, presso il bar spiaggia, consumo  illimitato 
di acqua, bibite, succhi, gelato soft (erogati da distributori in bicchieri di plastica); 
caffetteria e infusi; selezione di liquori nazionali (esclusi liquori esteri e tutti i prodotti 
confezionati, disponibili a la carte), snack. La formula all soft inclusive non è prevista al 
bar interno e nei due ristoranti. 

I servizi balneari: (1 ombrellone, i lettino, 1 sdraio per ogni camera). 
L’adesione deve pervenire entro VENERDI 12 APRILE  2019 inviando alla Segreteria del GID, anche 
via fax al nr. 030/391736, la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti. 
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TORNEO SOCIALE DI BILIARDO 

2019 
-  A  C O P P I E  -  

 

In considerazione della partecipazione alle precedenti edizioni e 
all’interesse dimostrato, la Sezione Sportiva del G.I.D. anche 
per il 2019 organizza il  torneo di biliardo “ a coppie”. 

Tenuto conto dei valori di ogni singolo partecipante, in base alle classifiche dei tornei precedenti e della 
eventuale classifica nazionale, saranno individuati giocatori di “A” e giocatori di “B”. Le coppie saranno 
formate da un giocatore di “A” ed un giocatore di “B” con il sistema a sorteggio. Il sorteggio delle coppie 
avverrà alla presenza di tutti i partecipanti, ovviamente prima dell’inizio delle gare. Non sono ammesse 

coppie già predefinite. 
Il torneo si svolgerà, come per gli altri anni, presso il “Piccadilly Game”, in via Lamarmora, 142/A - 
Brescia - Tel. 030/3532934  sabato 09 Marzo 2019 con inizio alle ore 10,00. 
 

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

caldo/freddo.  
 

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

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

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

P R E M I 
 

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

Il costo della manifestazione, comprensivo di iscrizione e del buffet è di 15,00 Euro (prezzo pieno); per 

i ns. iscritti 10,00 Euro. 
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del GID entro e non oltre lunedì 04 Marzo 2019, anche 
via fax al n. 030.391736 o tramite invio e-mail a gid-ubibanca@ubibanca.it. 
Alla segreteria del G. I. D.: 

 

Il Sottoscritto:   

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

solo “Pensionato” 
 

 

Telefono n. 

per la partecipazione alla manifestazione denominata “BILIARDO A COPPIE” iscrive: 
Cognome Nome Iscritto Ospite. Gara Biliardo Pranzo 

     
     
     

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

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

Data__________________________        Firma:______________________________________ 
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FESTA DELLA “NEVE” 
 
Informiamo che nel mese di MARZO 2019 
(indicativamente verso la metà di marzo), sulle piste di 
BORNO o altra località ancora da definire, verrà organizzata 
la consueta manifestazione rivolta a tutti i colleghi e familiari 
denominata   FESTA DELLA NEVE. 

Il programma della giornata prevede: 
 

 partecipazione alla gara di Slalom gigante; 
 pranzo di fine gara, durante il quale verranno effettuate le premiazioni; 
 ricchi premi a sorteggio. 
 
Alcuni dettagli dell’iniziativa, quali la data e l’eventuale altra località ancora da definire, saranno 

resi noti in tempo utile a quanti si saranno iscritti alla manifestazione. 
 
Il costo  dell’iniziativa è di       €  25,00; 
Per i ns. iscritti e familiari     €  20,00 

 

che comprende: pranzo, premi a sorteggio ed iscrizione gara. 
 

 POSTI RISERVATI ALLE PRIME 100 PRENOTAZIONI 
 

Tutti gli interessati alla manifestazione devono inviare celermente il modulo di iscrizione, debitamente 
compilato, alla segreteria del G.I.D. entro e non oltre  il 22 Febbraio 2019. 

=========================================================================== 
 

Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  Fil./Uff n. tel 

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

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

       
       
       
       
       

 

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

      

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

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

(da spedire alla Segreteria del GID, Via Cipro 54 entro il 28 febbraio) 

 

Il sottoscritto  n.tel/cell.obbligatorio 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro            €     83,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri               €     33,00 cad. = €................... 
N……..lattina da 5 litri ( grezzo non filtrato)           €     33,00 cad. = €………..…. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
OLIO EXTRAVERGINE DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA  
 

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro             €  110,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri           €    44,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OLIO EXTRAVERGINE  AZ.  AGRICOLA "MONTECROCE" -  Desenzano d/Garda 
 

N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (delicato)            €      84,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 litri          (delicato)            €      69,00 cad. = €.................... 
N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (corposo)            €      84,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 litri          (corposo)            €      69,00 cad. = €.................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OLIO EXTRAVERGINE AZ .AGRICOLA “IL FRANTOIO” -  TREVI (PG)  
 

N..........cartone 6 bottiglie da 1 litro  (fruttato)                €      61,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri       (fruttato)          €      44,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

OLIO EXTRAVERGINE SICILIANO OLEIFICIO “GERACI” -  TRAPANI  

 

N..........cartone 6 bottiglie da 0,75 litro                   €      56,00 cad. = €................... 
.N.........lattina da 5 litri                    €      47,00 cad. = €................... 
 

 

       TOTALE     €…………… 

 

chiede di : 

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

 spedire l’olio c/o la filiale di…………...……………..…………Via………….…….…………N….......Prov….… 

senza l’addebito di spese di trasporto per ordinativi effettuati, limitatamente al singolo oleificio, poiché alla 

spedizione provvederà direttamente l’ oleificio stesso. 

Questa opportunità é riservata solo a coloro i quali risiedono fuori provincia e/o lontano e sono effettivamente 

impossibilitati a raggiungere il luogo di distribuzione in Brescia.  

 

ed autorizza l’addebito sul  c/c sotto indicato. 

 

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

 
 

     

 
DATA………................      FIRMA……………….……….................................… 
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HOTEL  ALBA*** 

Via Matteotti, 36 - 16033 Lavagna (GE) 

Tel. 0185.392585 

hotelalba.lav@gmail.com - www.hotelalbalavagna.com 
 

La Direzione di questo piccolo hotel, facendoci cosa gradita, offre ai nostri soci una serie di 
scontistiche che più avanti andiamo a descrivere. 
L’hotel è una villa antica ristrutturata molto graziosa ma soprattutto con una cucina da 5 stelle. 
L’offerta comprende anche l’area benessere oltre che le classiche mezze pensioni e pensioni 
complete ed inoltre sconti per gli accessori hotel.  
Gli sconti riservatici sono i seguenti: 
   Sconto 10%  Pernottamento e Prima colazione; 
   Sconto 15%  Mezza Pensione; 
   Sconto 20%  Pensione Completa; 
   Sconto   5%  Ristorante interno  “LA CREAZIONE” 

   Sconto 10%  Su acquisto di prodotti selezionati in Enoteca e Pasticceria interna alla struttura; 
   Sconto 10%  noleggio biciclette all’interno dell’hotel; 
   Sconto 10%  sui trattamenti benessere presso la piccola Spa interna; 
   Biglietti omaggio per la visita di Casa Carbone, sito antico Lavagnino curato dalla FAI; 
   Biglietti omaggio per la visita dell’Abbazia San Fruttuoso, vicino a Portofino. 
 

NB - Le scontistiche sono valide tutto l’anno tranne il mese di Agosto, Pasqua e Capodanno. 
 

Per qualsiasi altra informazione chiedere direttamente alla struttura 
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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 2019. La ditta 
promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, 

Daikin e Samsung , tratta impianti di climatizzazione civili ed industriali e 
offre un servizio professionale a partire dal sopralluogo (gratuito), 
all’assistenza. 
 
In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare 
la qualità al miglior prezzo ma essere sicuri di chi ti effettua i lavori in casa. 
Climatech infatti si avvale solo di installatori qualificati e certificati. 
 
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma 
residenziale dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto 
calcolato sui listini ufficiali 2019: 
 
 

 

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

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

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

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

G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.:  

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 
 

 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 
personale 

(da indicare sempre)0 

Cell. n. 
 
                                             (indicare sempre) 

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

 Corsi di Pilates  Rif. Belussi 

 Corsi di cucina non professionale  Rif. Belussi 

 Impariamo a degustare il vino  Rif. Belussi 

 Laboratorio disegno e pittura  Rif. Zarattini 

 Visita alla città di Ferrara 14-02-2019 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Mostra “Gli animali nell’Arte “ Palazzo Martinengo  27-02-2019 Rif. Zarattini 

 Il carnevale di Bagolino 05-03-2019 Rif. Zarattini - Spagnoli 

 Borgo e al Castello di Dozza 10-03-2019 Rif. Spagnoli 

 Cenacolo Vinciano e chiesa di S.Maurizio 24-03-2019 Rif. Belussi 

 Visita al Mercatino di Piazzola sul Brenta(PD) 31-03-2019 Rif. Zarattini 

 Teatro “A me gli occhi” 08-05-2019 Rif. Pattini 

 Escursione al “Forte di Fenestrelle” 07-04-2019 Rif. Giuffrida 

 Soggiorno a Sciacca 17-05/31-05-2019 Rif. Sorsoli 

 Soggiorno a Ischia 02-06/16-06-2019 Rif. Sorsoli 

 Monopoli Intercral di Tennis 16/23-06-2019 Rif. Quadrelli - Attilari 

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

    
    
    
(Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, Altro A) 

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

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

Data ............................       Firma ................................................... 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13 
del D.L. 2003/196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti 
iscritti per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o 
servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità 
informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196  e dell’art. 29 del 
Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere. 
 

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



 

 
 



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

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

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

G.I.D.

Grande successo 

come di consueto per 

il “Gardaland Winter”.

Atmosfere natalizie

i partecipanti

a Klagenfurt

Pres. ZARATTINI ITALO 329 2292276 - 030 381547

V. Pres. QUADRELLI GIACOMO 338 4358172 - 030 381547

V. Pres. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Segr. PETRUCCI VALERIO 335 5798231 - 030 381547

Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268 - 030 381547

Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032 - 030 381547

Cons. BERGAMASCHI PIERANGELO 348 3520327 - 030 381547

Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127 - 030 381547

Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700

Cons. DONISI ATTILIO 333 9344081 - 030 381547

Cons. DUSI DANIELE 339 8758900 - 030 381547

Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373 - 030 381547

Cons. PATTINI PIERLUIGI 329 1826338 - 030 381547

Cons. SORSOLI GIANPIERO 338 2422591 - 030 381547

Cons. SPAGNOLI RAFFAELLO 339 5228782 - 030 381547

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Il gruppo in visita ai presepi di Napoli in “Piazza del Plebiscito”


