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Gita alle Isole Borromee
il gruppo all’Isola Bella

(Lago Maggiore)

I tennisti che hanno partecipato
al classico “Torneo UBI”

svoltosi a Milano Marittima

I partecipanti
al corso di tennis

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 numeroso gruppo di escursionisti che hanno partecipato al “Tour del Montebianco”

I vacanzieri che hanno partecipato al soggiorno a Milano Marittima
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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 
 Corsi di Inglese e Spagnolo  Incontro conviviale pensionati 

2018 
  

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Corsi di Pilates  Teatro “Tre Nipoti e una Nonna” 
 Martinengo e Castello di 

Malpaga 
 
 

 Cremona “Festa del Torrone” 
 Atmosfere Natalizie 

 
 

 Sezione Turistica: 
 Napoli capitale dei presepi  Escursione a Padenghe d/G 
 Dicembre vacanza al Lanerhof 
 Brasile 27/03_08/04 2019 

 
 

 Vacanza in Val Pusteria 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni Varie  

  

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione turistica 

 
 Sezione culturale e hobby 

 

 



SEGRETERIA 
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CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO 
 

Visto il notevole successo riscontrato gli scorsi anni, il GID  ripropone i seguenti Corsi di Lingue:  
 

- CORSO DI INGLESE           (strutturato su 5 livelli) 
- CORSO DI SPAGNOLO      (strutturato su 2 livelli) 

 

aperti alla partecipazione di tutti gli associati e loro familiari; in particolare: 

 

Data inizio MARTEDI    16/10/2018 (con Corso di Inglese) 
Durata Corso n. 27  lezioni    (termine previsto entro la fine del mese di Maggio 2019) 

Frequenza n.   1   lezione   settimanale della durata di ore 1,30 cad.  (40 ore) 
Livelli  
 (possibilmente si 

confermeranno i 

giorni dello scorso 

anno) 

 

O    INGLESE     LIV. 1   (ELEMENTARY):                   

O    INGLESE     LIV. 2   (PRE-INTERMEDIATE):        

O    INGLESE     LIV. 3   (INTERMEDIATE):                 

O    INGLESE     LIV. 4   (AVANZATO)                                                                          
O    INGLESE    LIV  5   (CONVERSAZIONALE)       

 
O    SPAGNOLO LIV.  1 (PRINCIPIANTES):  nella giornata di MERCOLEDI    

O    SPAGNOLO LIV.  2 (INTERMEDIO):       nella giornata di MERCOLEDI 
 

Gli interessati sono invitati a precisare a quale corso intendono iscriversi.  
Gli insegnanti procederanno poi ad una verifica per l’inserimento degli iscritti  
ai Corsi di competenza. 

Partecipanti Gruppi di:     MINIMO  6  ALLIEVI    -   MAX  10 ALLIEVI 

Sede del Corso Brescia - Via Cipro, 54  (presso la Segreteria del G.I.D.) 

Quota iscrizione Il costo del corso è fissato in         EURO   240,00= 
Per gli associati e loro familiari   EURO   200,00= 

Note La quota comprende: 

partecipazione alle lezioni collettive, libro di testo; cena o rinfresco di fine Corso.  

 
Nome e cognome *(D/P/C/F/A) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

    

    

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

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

svolgimento delle iniziative. 
 

 

Data ............................                  Firma ...................................................(CELL. ….…………………..) 
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INCONTRO ANNUALE 
CON I PENSIONATI 

Mercoledì 7 novembre 2018 
 
 

Il GID UBI BANCA, certo di interpretare il desiderio di molti 

pensionati, ripropone anche per il 2018 l’incontro conviviale che da molti anni è presente nell’attività 

programmata del nostro Gruppo. E’ un’occasione per tutti i colleghi in pensione di incontrare gli amici 

con cui hanno condiviso per anni, sul posto di lavoro, momenti di spensieratezza ed anche di difficoltà, 

che sono valsi comunque ad instaurare duraturi rapporti di amicizia.  L’incontro avverrà nelle immediate 

vicinanze della città di Brescia e la giornata si articolerà, come di consueto, in due fasi:  

 

- Visita alla “Pieve” di Gussago dove alle ore 10,00 verrà celebrata una S. Messa in suffragio 
dei colleghi defunti. Farà seguito un’illustrazione della Chiesa, edificio quattrocentesco, un 

tempo attorniato da antiche fonti, posto a ridosso del monte e circondato da un minuscolo borgo 

che è probabilmente il primo nucleo e cardine della religiosità del paese.  

  

- Pranzo presso Villa Fenaroli Palace Hotel di Rezzato, in passato una delle più prestigiose ville 
del Settecento lombardo (dimora preziosa delle famiglie nobili Avogadro e Fenaroli) ed ora 
uno dei più prestigiosi hotel e centri convegni del Nord Italia. I partecipanti potranno 

apprezzare la bellezza delle sale e godere, come consuetudine, di un menù variegato ed 

abbondante. Si è voluto ripetere il banchetto nello stesso hotel del 2017 visto il grande successo 

riscontrato (188 presenze) ed i solleciti pervenuti da vari colleghi 

 

L’iniziativa è aperta ad un massimo di 150 persone ed è riservata ai colleghi iscritti ed ai loro coniugi o 

conviventi. Per raggiungere il luogo dell’incontro il GID organizza un servizio di bus con partenza da 
Brescia – Piazzale FIAT – IVECO alle ore 9,15.  
 

Il costo dell’iniziativa è di Euro 25,00 per ciascun partecipante. 
 
Gli interessati devono inviare il modulo in calce, debitamente compilato, alla Segreteria del Gid (anche 

tramite fax al n. 030/391736) entro il 31 ottobre 2018. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto _________________________________  Telefono_______________________________ 

 

Conferma la partecipazione al PRANZO del 07/11/2018 per  n.____ persone e n _____ posti in pullman 

          o     per  n. ____  persone  con mezzi propri  

Ed autorizza l’addebito su: 

 

ABI  CAB  CONTO  MATRICOLA   IMPORTO     INTESTAZIONE  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Data___________________      Firma________________________ 
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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; sono 

esercizi che aiutano ad acquisire 

consapevolezza del respiro e 

dell’allineamento della colonna vertebrale. La pratica del Pilates rinforza i muscoli del piano 

profondo del tronco, molto importanti per aiutare, alleviare e prevenire il mal di schiena. Il punto 

cardine del metodo è la tonificazione e il rinforzo della Power House, cioè tutti i muscoli 

connessi al tronco: l’addome, i glutei, gli adduttori e la zona lombare. 
 

Sono già alcuni anni che, in collaborazione con il Centro per lo Sviluppo Armonico, proponiamo 

ai nostri soci questi corsi, ma gli attuali cambiamenti delle norme vigenti circa le associazioni, e 

la delibera del CONI che non considera più Yoga e Pilates attività sportive, hanno mutato la 

condizione fiscale per le piccole associazioni. I cambi già attuativi, e quelli che entreranno in 

vigore prossimamente, impediscono quindi che l’attività del Centro possa continuare proponendo 

questi corsi così come fatto finora. 

 

Per offrire ai nostri soci la possibilità di continuare, o iniziare, a praticare questa attività, 

proponiamo corsi tenuti da Liliana Nistor, valida insegnante che alcuni  già conoscono,  
 

 nelle giornate del giovedì       (primo incontro giovedì 4 ottobre) 
 

nei seguenti orari: 

9.30-10.30   10.30-11.30   12.45-13.45    17.30-18.30    18.30-19.30   19.30-20.30 
 

Quote di partecipazione: abbonamento trimestrale (ott-nov-dic)             € 110,00 

pacchetto cinque incontri (frequenza libera) €    60,00 
 

Per gli iscritti al G.I.D., e i componenti il nucleo familiare, le quote sono: 

abbonamento trimestrale (ott-nov-dic)             €   85,00 
 

I corsi si svolgeranno presso la circoscrizione Ovest 
Via Villa Glori, 13 a Brescia, 

 

Qualora si raccogliessero richieste da parte di un numero sufficiente, potrà essere attivata anche una 

seconda lezione settimanale. 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 via e-mail alla segreteria del G.I.D. (e per conoscenza a 

lilibel2509@gmail.com) specificando l’orario prescelto e indicando il nominativo della persona che 

parteciperà. L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il successivo invio della  scheda multipla di 

prenotazione che verrà pubblicata sul prossimo notiziario,  



SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

Pag. 7 Riferimento: Pierluigi Pattini 
 

 

 
 

 

 

 

 

TEATRO 
 

PRESSO IL TEATRO CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

(via Einaudi, 23) 

 

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2018, ORE 16,00 e 21,00 
 

“Tre Nipoti e una Nonna” 
Commedia comica in due atti scritta e diretta da Enzo Rapisarda 

Portato in scena dalla Nuova Compagnia Teatrale 

 

 

Sempre disponibili a collaborare con il Centro Bresciano Down Onlus, che svolge attività di assistenza 

dei bambini affetti dalla sindrome di Down, proponiamo ai nostri associati questa simpatica commedia. 

Il CBD è un’associazione di volontariato formata dai genitori con figli down, con lo scopo di portare i 

propri figli a vivere una vita adulta il più possibile autonoma. 

Il ricavato della rappresentazione verrà devoluto all’Associazione. 

 

Mettete insieme tre fratelli, Enzo, Domenico e Marco, diversissimi tra loro e tutti incapaci di vivere una 

vita “normale”, una nonna che, ormai stufa di mantenerli, minaccia di diseredarli, la sfortuna che 

perseguita Enzo fin dalla nascita, Domenico che tenta e ritenta di diventare un grande musicista e Marco 

che nasconde una scioccante verità. Il risultato è una girandola di gags, situazioni esilaranti, equivoci, 

colpi di scena e finale a sorpresa nel segno della grande commedia comica italiana. Il tema 

predominante è la sfortuna di Enzo che inevitabilmente si ripercuote sui suoi fratelli e sulla vita di tutti i 

giorni. Piace ricordare come questo tema (la jella) nella storiografia viene trattato dall’antropologo 

Ernesto De Martino, che scrisse il caso del principe di Ventignano di Napoli, che sin dalla nascita ebbe il 

“dono” di diffondere attorno a se sciagure a non finire, dal parto fatale della madre al suo ingresso nel 

convento il giorno prima della soppressione delle comunità religiose napoletane; dall’incendio del teatro 

San Carlo in occasione della sua prima visita in quel luogo, al naufragio della nave passeggeri, oltre alla 

nave di soccorso, atte a trasportarlo in Inghilterra . 

Ma si sa, è innegabile, davanti a certe “sfortune” come possiamo non ridere? 

 

 

Costo del biglietto              (ore 16,00)  €  20,00 - (ore 21,00)  € 25,00. 
Per i Soci e loro familiari  (ore 16,00)  €  15,00 - (ore 21,00)  € 20,00. 
  
 

PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 2 NOVEMBRE. 
 

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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CREMONA - 18 novembre 

Festa del Torrone 
 

Dici Cremona e pensi al Torrazzo, il suo monumento 

più significativo; dici Cremona e pensi ai suoi grandi 

violinisti, Amati e Stradivari; ma c’è anche chi, al 

nome della città, associa uno dei suoi prodotti tipici. 
 

La visita della città a noi vicina è già stata proposta, ma mai in occasione di questa festa. 

Quest’anno poi, Cremona festeggerà i 60 anni di carriera di Mina, la grande artista 

cremonese nonché la più grande voce italiana di sempre. Il nostro programma prevede al 

mattino una visita guidata, anche questa volta saremo accompagnati da Donatella, valida 

guida nonché moglie di un nostro collega. Seguirà il pranzo, che si svolgerà presso un circolo 

privato sul Po. 
Abbiamo volutamente lasciato il pomeriggio libero per dar modo ai partecipanti di occupare il 

tempo nel modo che riterranno più opportuno. Molti saranno gli appuntamenti speciali che 

esalteranno l’anima golosa di Cremona, con oltre 250 iniziative tra spettacoli, degustazioni e 

appuntamenti culturali. Tante le novità in fatto di animazione ma non mancheranno gli 

appuntamenti tradizionali che da sempre accompagnano la Festa, come le Costruzioni Giganti di 

Torrone e la rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti.  
Si inizia con un fastoso corteo di oltre 150 personaggi, che percorreranno le vie del centro 

rigorosamente vestiti con preziosi abiti ispirati all’epoca rinascimentale (i costumi fanno parte 

della collezione dell’associazione Dama Vivente di Castelvetro). Sbandieratori, tamburi, dame, 

cavalieri, arcieri e giullari sfileranno fino a raggiungere Piazza del Comune, dove avverrà la 

rievocazione del matrimonio più famoso della storia di Cremona, che definì la nascita del dolce 

simbolo della città: il torrone. Al termine del matrimonio prenderanno il via esibizioni suggestive 
e coreografiche da parte di sbandieratori, che stupiranno il pubblico presente con la loro 

abilità, proiettandoci in un passato lontano. La grande rievocazione termina con giochi di fuoco 
in omaggio agli Sposi. Due artiste creeranno, in onore degli sposi, un’atmosfera magica e 

suggestiva, esibendosi con performance strabilianti, in cui il protagonista assoluto sarà il fuoco. 
 

La quota di partecipazione, calcolata sulla base quaranta partecipanti, è di € 50,00 

 

Per gli iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare, le quote sono: 

Adulti  € 30,00 - GRATUITÀ per i figli dei soci fino a 12anni 
 

Le quote comprendono: viaggio in pullman Gran Turismo riservato; visita guidata al centro 

storico; pranzo in circolo privato con menù tipico e bevande; materiale informativo predisposto 

appositamente per i partecipanti. 
 

Le quote non comprendono: extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“Le quote comprendono” 
 

Le richieste di adesione, che saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili, devono 

essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 20 ottobre compilando la scheda multipla di 

prenotazione. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della 

loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 
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VISITA ALLA CITTA' DI 

MARTINENGO ED AL 
CASTELLO DI MALPAGA 

giovedì 22 novembre 2018  

 

All’epoca di Bartolomeo Colleoni, la Bassa Bergamasca era terra di confine tra il Ducato di Milano e la 

Repubblica Veneta. Ma anche in epoche precedenti, a partire dall’alto Medioevo e dall’epoca Comunale, 

comuni e feudatari hanno sempre sentito il bisogno di fortificare il territorio lasciando così meravigliose 

testimonianze tuttora intatte e affascinanti. 

 

Pochi chilometri racchiudono un’incredibile concentrazione di castelli e di borghi medievali, la maggior 

parte dei quali perfettamente conservati e aperti al pubblico. 

Il GID ha scelto per la gita di un giorno, la visita al Borgo tardo-medievale di Martinengo e, nelle 

vicinanze di questo, al castello di Malpaga, che conservano testimonianze del loro nobile passato. 

 

Il borgo di Martinengo, fondato dai Longobardi, raggiunge il suo massimo splendore nel Medioevo, 

quando il Colleoni lo trasforma in borgo fortificato. L’importanza del borgo è testimoniata da numerosi 

monumenti, tra cui i poderosi portici, il castello e ben due conventi. Si visiteranno, con l'occasione, i 

luoghi in cui è stato ambientato il film di Ermanno Olmi “L'Albero degli zoccoli” di cui ricorre il 40° 

anniversario della presentazione. 

 

A 5 Km da Martinengo, sulla sinistra del fiume Serio, il castello di Malpaga è fra i castelli più 

considerevoli della pianura lombarda, circondato da un singolare ambiente campagnolo: una grossa 

azienda agricola che, senza alterare le forme del maniero, ha mantenuto in vita anche gli antichi fabbricati 

rustici nonché gli ambienti interni, arricchiti da affreschi di pregio. 

 

Il programma della giornata prevede:  
 

ore   8.30 partenza in pullman privato dal Piazzale IVECO 

ore 10.00 inizio della visita guidata del castello di Malpaga 

ore 11.30 spostamento al ristorante dove verrà consumato il pranzo, tutto all’insegna della specialità 

locale che è la famosa patata di Martinengo, di cui si è recentemente festeggiata la sagra annuale 

ore 13.30 trasferimento in pullman alla cittadina di Martinengo 

ore 14.00 inizio della visita guidata e tempo libero a disposizione 

ore 17.00 rientro in pullman a Brescia 

 

Il costo della manifestazione è di Euro 60 ma viene proposto agli iscritti ed ai loro familiari ad Euro 35 

comprendenti il viaggio in pullman riservato, visite, ingressi e guide, il pranzo in ristorante. 

 

Le iscrizioni, in numero massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la 
Segreteria del GID, via Cipro, 54 – tel. 030 381547 – fax 030 391736 -  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 all’organizzatore Italo Zarattini – tel 030 

2090162 o Spagnoli Raffaello – cellulare 3395228782 - di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  

 

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. 
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1-2-3 dicembre 
Atmosfere natalizie 

 

Nei primi giorni di dicembre, è nostra 

tradizione proporre una gita per visitare 

cittadine che forse alcuni di noi già 

conoscono ma che, in questa stagione 

dell’anno, immerse nell’atmosfera 

prenatalizia, assumono un aspetto diverso 

e offrono ai turisti, oltre alla possibilità di una visita ai monumenti più importanti, anche 

l’ormai immancabile immersione nei “mercatini”. Per il programma di quest’anno 

abbiamo scelto un itinerario che attraversa alcune città caratteristiche: Brunico, Lienz, 

Villach, Klagenfurt, Bled, Ljubljana. Il nostro programma prevede una visita guidata a 

Klagenfurt, e tempo libero per permettere ai partecipanti di aggirarsi tra le bancarelle alla 

ricerca del pezzo più originale e scoprire da sé le belle cittadine, ognuna a suo modo 

caratteristica. 
Organizzazione tecnica a cura di: I Giardini d’Oriente (via Fratelli Cairoli - BS) 
 

Il programma dettagliato può essere richiesto senza impegno a Liliana Belussi 

(cell. 348.31.18.032  e-mail: lilibel2509@gmail.com 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base quaranta partecipanti, è di        € 330,00 
 

ridotta per gli iscritti al G.I.D. e componenti nucleo familiare a       € 275,00 
 

Le quote comprendono: 
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• due pernottamenti in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

• due giornate con trattamento di pensione completa (1a colazione a buffet); 

• pranzo del 3° giorno a Trieste; 

• libero accesso alla grande area benessere dell’hotel Rikli Balance (4* Sup) a Bled; 

• assicurazione Medico-Bagaglio; 

• visite come da programma e materiale informativo predisposto appositamente per i partecipanti. 
 

Le quote non comprendono: 
• il pranzo del primo giorno; 

• supplemento per sistemazione in camera singola (due disponibili) Euro 70,00; 

• le bevande, le mance e gli extra in genere; 

• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quote comprendono”. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 30 ottobre compilando la 

scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. 
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 

partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 

L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento G.I.D.); per la partecipazione di eventuali 

ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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NAPOLI - CAPITALE DEI 
PRESEPI 

Organizzazione tecnica BREVIVET 

17/20 NOVEMBRE 2018  
 

1° giorno: BRESCIA - NAPOLI. 
Viaggio in treno Brescia/Napoli. Arrivo a Napoli, trasferimento privato all’albergo e pranzo. Tour panoramico in 

bus e con guida per conoscere al meglio Napoli, dominata dal Vesuvio e dalla mole del Castel Nuovo, del Teatro 

San Carlo e del Palazzo Reale e per il famoso lungomare. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

2° giorno: SPACCANAPOLI e SAN GREGORIO ARMENO. 
Mattina di visite a piedi con guida. Si inizia da Spaccanapoli che taglia la città da Ovest ad Est, dove si trovano i 

più importanti monumenti e chiese di Napoli tra cui il complesso monumentale del Monastero di Santa Chiara e 

Chiostro, la Chiesa del Gesù Nuovo per la quale lavorarono influenti artisti di pittura e scultura barocca di scuola 

napoletana; il Duomo con la Cappella di San Gennaro, e la Chiesa di San Lorenzo ai Tribunali dove si trovano due 

bacheche contenenti un centinaio di gusci di noce con all'interno piccolissime scene presepiali. Visita della 

Cappella Sansevero con il Cristo velato, uno dei maggiori capolavori scultorei mondiali. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio ci si inoltra tra le bancarelle di San Gregorio Armeno, la “via dei presepi” dove abili artigiani 

espongono le loro opere più artistiche e curiose. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

3° giorno: CERTOSA DI SAN MARTINO e SALERNO. 
Visita della Certosa e Museo Nazionale di San Martino dove è esposto il monumentale presepe Cuciniello e molte 

altre opere famose: visita con guida. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio si raggiunge Salerno per ammirare 

l’edizione 2018 di Luci d’Artista: spettacolare mostra luminosa en plein air nelle strade,e nelle piazze, nella Villa 

Comunale della città. Cena in pizzeria (antipasto, pizza a scelta, dessert, bevande). Rientro in albergo e 

pernottamento. 

4° giorno: NAPOLI - BRESCIA. 

Colazione. Mattina libera per visite individuali. Pranzo libero. Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria 

per il rientro. Arrivo a Brescia in serata. 

PERIODO: 17/20 NOVEMBRE 2018 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

PREZZO: Il costo dell’iniziativa è di (costo per minimo 40 partecipanti)        Euro    590,00   
Per i soci e loro familiari                                                        Euro    520,00  
Supplemento camera singola (se disponibile)                      Euro    130,00  

La  quota 
comprende 
 
 
 
 
 
 
 

- Passaggio in treno Brescia – Napoli - Brescia in 2° classe;  

- Sistemazione in Hotel 4 ****  in camere doppie; 

- Trattamento mezza pensione con una cena in pizzeria; 

- Pranzo del 1° giorno; 

- Bevande incluse ¼ vino e ½ minerale ai pasti; 

- Trasferimento e visite in bus come da programma 

- Tasse e percentuali di servizio; 

- Visite con guida come indicato e con nostro accompagnatore; 

- Ingressi inclusi; Santa Chiara, San Severo, certosa e Museo San Martino; 

- Radioriceventi VoX; 

- Assicurazione sanitaria e bagaglio e annullamento viaggio Europe Assistance; 

La quota non 
comprende 

 pranzi del 2°, 3° e 4° giorno, imposta di soggiorno da pagare in loco, mance, extra 

personali, quanto non indicato e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 

voce “la quota comprende”. 

Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili devono essere inviate alla Segreteria del 
G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti,  entro il 
31 OTTOBRE 2018  
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A chiusura dell’attività escursionistica per l’anno 2018, si propone una breve camminata di circa ore 3.30, al 

termine della quale ci sarà un incontro conviviale con lo scambio di auguri presso il Ristorante “Antica Cascina San 

Zago” di Salò. 

Al termine del pranzo verrà presentato il programma per la nostra attività escursionistica del 2019.  

 

Il PROGRAMMA PREVEDE : 
 

Ore 7.30 - Partenza dalla Sede “UBI SISTEMI E SERVIZI” in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus 

riservato. 

Ore 8.15 – Arrivo al Castello di Padenghe. 
Ore 8.30 - Inizio dell’escursione per la vicina “Pieve di Sant’Emiliano”, quindi costeggiando il “Podere degli 
Ulivi“ raggiungeremo dopo avere percorso un tratto sterrato il “Centro Ippico la Pampa”  e la villa “I 
Cappuccini” dove ci si fermerà per una breve colazione al sacco, (non ci sono Bar nella zona). 

Ripartiremo per il vicino “Castello di Drugolo” (sentiero  CAI n. 801) passando successivamente nei pressi della 

chiesa dei “Morti della Selva”. 

Attraversata la provinciale costeggeremo il “Golf ARZAGA”, per arrivare al centro ippico in località Ogària per 

proseguire poi sulla destra fino alla zona artigianale. 

Una strada sterrata sulla sinistra ci condurrà alla comunità di “Betania” e successivamente al borgo di “Pratello”. 
Attraversato il borgo scenderemo fino al “Castello di Padenghe”. 
Arrivo previsto per le ore 12.00 dove ci attenderà il nostro autobus che ci porterà al “Ristorante “Antica 
Cascina San Zago” di Salò. 
 
Dopo il pranzo partenza per Brescia con il nostro autobus 
 
L’escursione della durata di circa ore 3.30, è adatta a tutti. 
 
Si consiglia un abbigliamento consono alla stagione invernale, in particolare l’utilizzo di calzature da 
trekking, anche se leggere, (è sempre escluso l’utilizzo di scarpe da ginnastica). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Costo dell’iniziativa                                                                                                                  Euro  30,00  
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)                     Euro  10,00 
 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE CHI INTENDESSE PARTECIPARE CON I MEZZI PROPRI 
 
E’ PREGATO DI INDICARLO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
 

UTILIZZANDO LA SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
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9 - 14 dicembre 
vacanza al 

Vital & Spa Hotel Lanerhof 
 

La tradizionale vacanza di dicembre è indirizzata a 

tutti i colleghi, sciatori o non, che apprezzano questi 

giorni di relax in un hotel 4 stelle superiore per tutti 

i servizi che offre, compresa la possibilità di 

partecipare gratuitamente a escursioni accompagnate. Al Lanerhof i clienti sono coccolati sin dalla 

prima colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè 

e tisane, specialità fatte in casa. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della cucina 

locale, affiancate da un ricco buffet di insalate, e piatto vegetariano. Per gli ospiti più piccoli, menù 

dedicati, preparati da un apposito cuoco, e un’ampia sala giochi. L’hotel dispone di ampia zona 

wellness con fornito punto snack. Due piscine: una coperta, dotata di vasca idromassaggio separata e 

cascata, l’altra all’aperto, con zona idromassaggio, riscaldata e collegata con quella coperta. Area 

benessere con: sauna finlandese, bagno turco, sauna con aromi alle erbe, rondello Kneipp, doccia, 

vasca idromassaggio e sauna esterne. Oasi tranquille per rilassarsi con panche riscaldate, sala riposo 

con letti d’acqua e sala con sdraio relax. Sono inoltre disponibili, a pagamento, solarium e trattamenti 

benessere. L’elenco completo dei servizi offerti settimanalmente agli ospiti può essere richiesto senza 

impegno al consigliere di riferimento. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito 

www.winklerhotels.com 
 

Per gli iscritti al G.I.D. e familiari conviventi abbiamo disponibili: 
7 camere doppie de luxe €   375,00 p.p. 

7 junior suite, idonee fino a 4 persone €   390,00 p.p. 

3 Alpensuite, idonee fino a 5 persone €   405,00 p.p. 

2 camere singole €   390,00 p.p. 
 

Terzo/quarto letto: gratuità per i nati dopo l’8 dicembre 2015 

3-15a n.c.  sconto 50% oltre 15 anni  sconto 20% 

Possibilità (da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel) di 

prolungare il soggiorno per la notte del 14 dicembre. 
 

Le quote di partecipazione comprendono: aperitivo di benvenuto. Trattamento di mezza pensione 

(prima colazione a buffet; cena con menù a scelta e ricco buffet d’insalate, formaggi, dolci) dalla cena del 

giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Sistemazione in camere dotate di minibar e 
cassetta di sicurezza. Libero accesso alla zona wellness (accappatoi e teli in ogni camera) e al punto 

snack. Minibus per raggiungere gratuitamente gli impianti del Plan de Corones e le altre mete proposte. 

Free-pass su tutta la rete auto-ferroviaria dell’Alto Adige, gli ospiti, possono raggiungere tutte le località 

della regione, sia per lo shopping, sia per visitare musei e attrazioni turistiche senza utilizzare la propria 

vettura. NOVITA’: buffet di torte al bar dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per maggiori di 14 anni, i pranzi, le bevande, i 

trasferimenti per raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le altre mete individuali, gli extra in genere, 

le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda 

multipla di prenotazione (suggeriamo di anticipare l’invio della scheda tramite messaggio di posta 

elettronica) indicando sulla stessa la tipologia di sistemazione richiesta. 

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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Vacanza in Val Pusteria 
dal 10 al 15 febbraio 2019 

 

Nato come settimana bianca, quello che proponiamo è 

un soggiorno adatto sia agli sciatori sia a chi vuole 

trascorrere un periodo di relax in questa splendida 

vallata. Saremo ancora ospiti del Family Hotel Lido 
Ehrenburgerhof, a Casteldarne 
La sua posizione, di fronte alla stazione ferroviaria, ne fa 

base ideale per tutti: sciatori o semplici vacanzieri. La tessera del treno, gratuita per tutti gli ospiti, 
permette di raggiungere sia tutte le piste da sci della Val Pusteria sia le varie località dell’Alto Adige, per 

una visita o per intraprendere escursioni, senza dover ricorrere all’uso dell’autovettura. 

Il Family Hotel Lido Ehrenburgerhof, struttura quattro stelle che appartiene al gruppo Falkensteiner, 

dispone di 94 camere (doppie, family e suite); tutte dispongono di balcone e sono dotate di bagno con 

doccia e wc, telefono diretto, TV satellitare, asciugacapelli. Le camere family sono dotate di cameretta 

per i bambini. Per gli ospiti varie sale ristoranti, stube, bar collegato al grande soggiorno. Ampio mini-

club, su due piani, con ristorante, cinema e castello per bambini. Completano le dotazioni il grande 

acquapark di 1.500 mq, con piscina coperta e vasca riscaldata posizionata in mezzo al lago, piscina per 

bambini. La Lotus Area, l’area wellness, dispone di sauna, idromassaggio, solarium, sauna aromatica, 

cabine per trattamenti, zone per il relax. 

Per notizie più dettagliate potete consultare il sito www.falkensteiner.com/it/hotel/lido 
 

Le quote individuali di partecipazione sono: 
 

con sistemazione in camera doppia (max due adulti e un bambino fino 3 anni n.c.) 

iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare € 270,00 
terzo letto € 80,00 

ospiti dei soci € 350,00  terzo letto € 95,00 
 

con sistemazione in camera family (max due adulti e due junior, o tre adulti) 
iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare  € 370,00 
terzo e quarto letto  0-6a n.c.  € 80,00 6-10a n.c.  € 100,00 

10-14 a n.c.  € 150,00  oltre 14a  € 330,00 

ospiti dei soci Euro 450,00  - terzo e quarto letto quotazioni a richiesta 
 

ZERO penali in caso di annullamento fino a 14 giorni prima dell’inizio vacanza 
 

Le quote comprendono: aperitivo di benvenuto; trattamento di pensione tre quarti (con prima colazione, 

dolci fatti in casa il pomeriggio e cena con cinque portate) dalla cena del giorno di arrivo alla prima 

colazione del giorno di partenza. Accappatoio e teli in uso per l’accesso all’acqua-park. 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per i maggiori di 14 anni, i trasferimenti per l’hotel, 

gli extra in genere, le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 

comprendono”. Supplemento per sistemazione in una delle due camera singole disponibili Euro 

25,00/notte. Possibilità - da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel - di 

prolungare il soggiorno fino al sabato. 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla 

di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere a noi riservate. 

Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione 

e la richiesta dei dati anagrafici. 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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BRASILE 
 

27 marzo - 8 aprile 2019 
  

Da sempre, questo paese offre un’affascinante miscela 

di tradizioni e di modernità. Sinonimo di musica, balli, 

sport, superstizioni, feste, natura incontaminata, il 

Brasile è anche molto di più. Il nostro tour inizierà da Salvador de Bahia, città che mette a frutto 

una ricca eredità di diversità culturali. Entreremo poi nello stato di Minas Gerais per visitare Ouro 

Preto, città lungo quella che era la Strada Reale dell’Oro; proseguiremo per Mariana, antica 

capitale, São João del-Rei, con forte presenza di discendenti italiani di origine veneto-trentina, e 

Tiradentes, ultimo nome di questa cittadina che ne ha già cambiati ben quattro. Si passa poi nello 

Stato di Rio de Janeiro. Gli ultimi giorni del nostro viaggio sono dedicati alla capitale e ai 

dintorni, con le immancabili salite al Pan di Zucchero e al Corcovado, dove sorge la gigantesca 

statua del Cristo Redentore, simbolo della città e del paese. 
 

L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN STUDIO di Bergamo. 
 

Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, a Daniele Dusi 

(danieledusi.brescia@gmail.com) o alla segreteria del G.I.D.. Come nostra abitudine, 

prossimamente organizzeremo una video presentazione, aperta a tutti; invitiamo gli interessati 

a contattare la segreteria del GID o il consigliere Dusi per conoscere sede e orario. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 30 partecipanti, è di Euro 2.940 
Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, 

la quota è ridotta a Euro 2.800,00 
 

La quota comprende: trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e all’estero; 

passaggi aerei in classe turistica su voli di linea. Pullman privato GT per tutta la durata del tour. Guida 

parlante italiano a disposizione per tutto il tour. Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma, 

con ingressi ove previsto, e uso di auricolari per tutto il viaggio. Sistemazione in camere doppie con 

servizi in hotel di prima categoria. Trattamento di pensione completa (½ pensione il IV e XI giorno). 

Tasse aeroportuali aggiornate alla data del 13 sett. 2018. Un fondo cassa (€ 50 pp) per le mance a guide, 

autisti, camerieri e facchini. La tradizionale cena conclusiva al Ristorante Carlo Magno. L’assicurazione 

RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni), l’assicurazione sanitaria (massimali € 

10.000) e bagaglio (massimale € 1.000). 
 

La quota non comprende: 

Pasti in aeroporto o non menzionati nel programma. L’assicurazione facoltativa AXA F30 a copertura 

delle eventuali penali in caso di annullamento del viaggio (€ 87,00). Il supplemento per la sistemazione 

nelle due camere singole disponibili (€ 600,00). Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto 

non specificato alla voce “La quota comprende”. 

 

Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 10 novembre, utilizzando 

la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 30 posti disponibili. 

Agli iscritti al tour sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta 

dei dati necessari. L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento G.I.D.); per la partecipazione di 

eventuali ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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OFFERTA  MIELE (certificato biologico) 
 

 
 

Proponiamo la periodica ed ormai consolidata offerta di  miele e propoli nelle  

sottoelencate  confezioni: 
 

PRODOTTO CONFEZIONE NUMERO IMPORTO TOTALE 
     

MIELE DI ACACIA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro   14,00  cad.  

 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     7,50  cad.  

     

MIELE MILLEFIORI  VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00 cad.  

 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  

     

MIELE DI MELATA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00  cad.  

 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  

     

MIELE DI CASTAGNO VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00  cad.  

 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     6,500  cad.  

     

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

DI ACACIA     

   .  

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

 

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

VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 
 

La distribuzione, a decorrere dal 10/11/2018, verrà effettuata presso la Segreteria del Gruppo sita 

in Via Cipro 54 negli orari previsti  (lun /mer/ 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 (certificato biologico)   
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 
 
 

Data _____________________    Firma  ________________________________ 
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PARMIGIANO REGGIANO 

Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 
 

 

STAGIONATURA PREZZO AL KG 
N° Confezioni 
da circa 1 KG 

14-18 mesi €. 11,40  

22-24 mesi €. 13,40  

30-32 mesi €. 14,50  

40-44 mesi €. 17,50  

 

caciotta €. 10,20  

 

 
 

La consegna, prevista per il 15/20 novembre 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 31.10.2018. 
 
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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Nuove Convenzioni 
 

 

 
 

Via Ancona, 64/66 -  25125 Brescia 
Tel. 030.3541776 
www.zanolli.com 

 
Siamo lieti di comunicare ai nostri associati che è stata stipulata una nuova convenzione con Zanolli 
s.r.l., azienda presente in Brescia dal 1856 con tradizione familiare da 4 generazioni. Nei propri locali 

viene offerta una scelta su 40.000 articoli (bomboniere, lista nozze, argento, cristalleria, porcellana, 

bijoux, argenti antichi, premiazioni e riparazioni). Ci vengono confermate le seguenti agevolazioni: 

 

sconto del 20% + 5%  dal prezzo di listino di argenteria, cristalleria, silverplated; 

        sconto 50% dal listino su coppe, trofei e medaglie. 
 
Gli sconti non sono cumulabili con promozioni o offerte particolari e non sono applicabili su listini di 

aziende di cui Zanolli è rivenditore autorizzato. 

 

Le agevolazionii verranno riconosciute ai nostri associati che presenteranno la tessera di appartenenza al 

G.I.D. 
 

 

 
                                                      Via Vicenza, 78 - 01100 Viterbo 

                                        Email: direzione@laruge.it  -  www.laruge.com 

 

 

Proponiamo ai nostri associati anche questa nuova ed interessante convenzione con il marchio Laruge’  
che identifica un’azienda con esperienza pluriennale, presente nel settore della cosmesi che promuove 

prodotti naturali di qualità. 

In particolare ci viene riservata la seguente offerta: 

 

Fluido bava di lumaca 90% - 50 ml. idratante, nutriente ed esfogliante in grado di 
rigenerare la pelle al prezzo di 59,00 euro già scontato (spese di spedizione gratuite). 
 

Inoltre sarà applicato uno sconto del 20% su tutti i prodotti di listino consultabili sul sito sopra 

indicato. 

 

Precisiamo che per gli ordini, informazioni e modalità di pagamento (contrassegno o bonifico) 
rivolgersi alla sig.ra Laura cell. 331.1092872 - tel/fax 0761.300018. 
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Segnaliamo :  
 

 

 
 
 
 
 

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 2018. 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 2018: 

 

 
 

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 : 
 

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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SEZIONE TURISTICA 

 

Tour della Sicilia il gruppo sull’Etna 

 
 
 

SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

 Praga il gruppo alla cattedrale di “San Vito” 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

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

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

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari. 
Il socio, quindi, è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della 

Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della medesima 

Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui 

conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: ……………….. 

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

 
 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 

personale 
(da indicare sempre)0 

Cell. n. 
 

(indicare sempre) 

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

 Teatro “Tre Nipoti e una Nonna”  14-11-2018 Rif. Pattini 

 Cremona festa del torrone 18-11-2018 Rif. Belussi 

 Visita alla città di Martinengo e Castello di Malpaga 22-11-2018 Rif. Spagnoli 

 Atmosfere natalizie 01/03-12-2018 Rif. Belussi 

 Napoli capitale dei presepi 17/20-11-2018 Rif. Sorsoli 

 Escursione a Padenghe d/G 09-12-2018 Rif. Giuffrida 

 Vacanza al Vital & Spa Hotel Lanerhof 09/14-12-2018 Rif. Dusi 

 Vacanza in Val Pusteria 10/15-02-2019 Rif. Dusi 

 Brasile  27/03-08/04-2019 Rif. Dusi 

    

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



 

 

 



G.I.D.

Tempo Libero
Notiziario a cura del GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI

delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda)

Numero 08 - Ottobre 2018

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.

Gita alle Isole Borromee
il gruppo all’Isola Bella

(Lago Maggiore)

I tennisti che hanno partecipato
al classico “Torneo UBI”

svoltosi a Milano Marittima

I partecipanti
al corso di tennis

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 numeroso gruppo di escursionisti che hanno partecipato al “Tour del Montebianco”

I vacanzieri che hanno partecipato al soggiorno a Milano Marittima


