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 Segreteria 
 Costituzione Nuovo Gruppo 

Aziendale “Cral><Ubibanca” 

 

 
 

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Tesseramento C.A.I.  Convenzione “20 OLISTICI” 
 Concerto pro “Ass. Priamo” 
 S.Francesco e S.Agata   
 Castelli Piacentini 
 Cirque du Soleil in “TOTEM” 

 Cinema, e ancora cinema 
 Visita guidata di Bologna 
 Week end a CHIAVARI 

 

 

 Sezione Turistica: 
 Terra Santa  Trekking Madeira e Porto Santo 
 Turchia e Cappadocia  

 

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni varie  
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COSTITUZIONE NUOVO GRUPPO AZIENDALE 
CRAL><UBIBANCA 

 

 

Si invia a tutti gli associati una breve comunicazione volta a ragguagliarli su quanto è stato fatto e 

su quanto resta da compiere in relazione alla Costituzione del nuovo Cral. 
 

In data 26/09/2019 i Presidenti di 12 dei 15 Cral di Banche appartenenti al Gruppo UBI (non hanno 

aderito alla costituzione il Cral CariMa-Macerata, il Cral Banca Popolare Ancona ed il Cral Carime 

Salerno) si sono riuniti a Milano per sottoscrivere la documentazione necessaria alla costituzione  del 

nuovo “ CRAL - UBI><BANCA”: Atto costitutivo, Statuto e Clausole contrattuali transitorie. 

La documentazione sottoscritta ed approvata nella riunione in questione è stata poi consegnata ad Alfredo 

Gambardella (coordinatore del progetto e Presidente del Cral Banca Popolare di Bergamo) per tutte le 

incombenze successive (attribuzione codice fiscale, registrazione dei 3 documenti, problematiche relative 

alla privacy, forme assicurative, normativa di legge, ecc). Copia dei 3 documenti è stata poi trasmessa al 

DG (Risorse Umane) a seguito di esplicita richiesta. La finalità prevalente che ha indirizzato il nuovo Cral 

è stata quella di creare un’istituzione dotata di personalità giuridica ed a tal fine si è contattato un 

consulente di Milano che ha contribuito alla stesura dello Statuto e dell’atto costitutivo in modo conforme 

alle norme del terzo settore che rappresentavano il percorso più agevole e meno costoso per raggiungere 

l’obiettivo prefissato. In data 26/9 si è avuta pertanto la nascita del “CRAL UBI><BANCA” con sede 

legale ed operativa a Bergamo e si è subito proceduto alla nomina del primo Consiglio Direttivo che 

resterà in carica fino al 31/12/2020 e che è composto da 12 membri, ognuno rappresentativo dei singoli 

Cral firmatari della documentazione sopra citata. Hanno diritto di voto solamente i rappresentanti dei 7 

Cral dislocati nelle Macro Aree Territoriali mentre gli altri 5 rappresentano Sezioni staccate degli stessi 

Cral. Alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni Area Territoriale può essere rappresentata con un 

massimo di 3 esponenti i cui nominativi devono essere segnalati al Nuovo Gruppo e che sono sostituibili 

solo per causa di forza maggiore. Il GID UBI><BANCA è rappresentato dalla sig.a Francesca 

Zambonardi eletta quale Vice Presidente, unitamente a Luigi Magnati (Cral UBI Chieti), anche nel nuovo 

Consiglio. Presidente è stato eletto Alfredo Gambardella; Segretario è invece Salvatore Gentile del Cral 

Stiamoincontatto di Milano e Tesoriere Maurizio Rota del Cral Banca Popolare Commercio e Industria. 

In rappresentanza della nostra Area Territoriale potranno partecipare alle riunioni del nuovo Consiglio 

anche Gianfausto Calufetti, Presidente del Cral Banca di Valle Camonica, che sarà una Sezione staccata 

dell’Area Territoriale di nostra competenza ed il Consigliere Daniele Dusi delegato dal Consiglio del GID 

per l’incarico specifico. Il nuovo Consiglio si è attivato subito con alcune delibere che rivestivano 

carattere di urgenza: nomina della commissione incaricata di redigere i regolamenti operativo ed 

elettorale ed attribuzione al Presidente dei poteri connessi all’apertura dei nuovi conti correnti intestati al 

Cral UBI>< BANCA. Con questa seconda delibera si sono poste le basi per poter prontamente utilizzare 

un eventuale contributo della Banca per l’anno 2019. Il 2020 sarà ancora considerato un anno transitorio 

durante il quale dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per rendere il nuovo Cral 

operativo e predisporre procedure analoghe per tutti i Gruppi da espletare in modo conforme alla 

normativa del terzo settore ed ai regolamenti che verranno varati. E’ certo comunque che ognuno  dovrà 

esprimere la propria volontà di aderire al nuovo Cral tramite la compilazione di un modulo che verrà 

fornito, che gli iscritti dovranno versare una quota il cui ammontare è ancora da determinare, che vi 

saranno Sezioni staccate che dovranno far riferimento ai Cral presenti nelle 7 Macro Aree territoriali, che 

si dovrà individuare un componente dell’Organo di Controllo iscritto nel registro dei revisori legali  e 

molte altre incombenze che necessitano ancora di un esame approfondito. L’attuale GID UBIBANCA 

farà capo all’Area Territoriale Brescia e Nord Est e comprenderà il personale in servizio ed in quiescenza 

anche dell’ex Banca di Valle Camonica e dell’intera Area Veneta.   
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Tesseramento C.A.I. e 

Soc. Esc. UGOLINI 
 

Molti sono i nostri soci che praticano 

l’escursionismo, la maggior parte partecipando 

alle iniziative proposte dal G.I.D. (sia gite giornaliere che soggiorni), ma ci sono anche 

“pensionati” che partecipano, più o meno assiduamente, alle escursioni infrasettimanali proposte 

dal CAI di Brescia, e molti altri ancora che partecipano ad iniziative proposte dalle sezioni del 

CAI del paese di residenza. 

Per venire incontro anche a questi, dallo scorso anno non ci limitiamo più a proporre solo 

l’adesione ai sodalizi cittadini a prezzi scontati, ma lasciamo liberi i nostri Soci, e loro famigliari 

conviventi, di aderire o rinnovare l’adesione alla Soc. UGOLINI di Brescia o alla sezione CAI 

preferita, erogando a tutti un 
 

contributo di Euro 8,00 per tessera 
 

Ricordiamo che, presentando la tessera della UGOLINI, si ottiene uno sconto presso alcuni 

negozi bresciani, in particolare: 

15% su tutta la merce a Brescia nei negozi ALPI SPORT, CISALFA SPORT e GIALDINI, 

BLOCCO MENTALE e ALPSTATION a San Zeno Naviglio; mentre per l’operazione di 

affilatura lamine e sciolinatura ROSSI SPORT (BS) chiede solo Euro 10,00. 
 

Per ottenere il contributo, il Socio dovrà inviare alla segreteria del G.I.D. (anche via mail) copia 

della ricevuta del pagamento effettuato, unitamente al tagliando sotto riportato. 

Saranno evase tutte le richieste pervenute entro la data del 28 febbraio 2020. 
 

 

--  -- -- --  --   Compilare la parte sottostante ed inviarla alla segreteria del G.I.D. --  -- -- --  -- -- --  -- --   
 

TESSERAMENTO CAI - UGOLINI 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________  tel. __________________ 

n servizio presso _____________________________________ 

Uff. /Fil. ____________________________________________ 

 
allega alla presente le ricevute relative all’adesione/rinnovo al CAI o alla Soc. Ugolini di: 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

 
e chiede l’accredito del contributo spettante sul proprio c/c (IBAN ____________________________________) 

 
Data _________________            Firma _________________________________ 

 

PENSIONATO 
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20 OLISTICI è un’Associazione Sportiva Dilettantistica sita in Via 

Viotto 28 a Brescia (zona via Corsica), la cui finalità è proporre ai 

propri iscritti un’ampia offerta di corsi sportivi per ritrovare 

l’equilibrio psico-fisico ed eliminare tutte quelle emozioni 

somatizzate che impediscono di raggiungere una vita serena e 

appagante. 
 

L’A.S.D. 20 Olistici riserva a tutti i soci del G.I.D. ed ai loro familiari uno sconto del 20% 
su tutti i corsi disponibili (ad esclusione della quota associativa annua di € 20, comprensiva di 

tessera dell’Ente di affiliazione sportiva riconosciuto CSEN). 
 
 

Mindfulness: tecnica psicologica che insegna a governare le attività della mente attraverso la meditazione 

di consapevolezza, riducendo così automatismi, reattività e giudizi che possono essere la causa di 

malesseri psico-fisici. 

Percorso di 8 incontri settimanali (inizio mercoledì 29/01/2020 ore 20.00) € 300 = € 240 
 
 

Yoga: pratica che mette in equilibrio gli opposti, li riconcilia e li conduce al completamento unendo il 

corpo e la mente. 
 
 

Zen-QiGong: disciplina basata sulla medicina cinese che, attraverso il respiro ed esercizi d’ascolto del 

corpo, permette di sciogliere i nodi interiori. 
 
 

Bionenergetica: un percorso di crescita e di auto-conoscenza che si propone di dare pienamente “voce” e 

“vita” al proprio corpo nelle sue diverse manifestazioni. 

1 volta alla settimana     Mensile  €   65 = €   52 

       Trimestrale  € 165 = € 132 

2 volte alla settimana (anche diverse discipline) Mensile  € 105 = €   84 

       Trimestrale   € 275 = € 220 

 

 

Per informazioni sul corso di Mindfulness     333-4009948 

Per informazioni su Yoga, Zen-QiGong, Bionenergetica   351-5424678 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

10.00–11.00 
Ginnastica 

Zen 
stretching 

  

10.00-11.00 
Ginnastica 

Zen 
stretching 

 

9.30 –10.30 
Ginnastica 

Zen - QiGong 
Wushu kung fu 

 
13.15–14.15 
Ginnastica 

Yoga 

13.00 – 14.00 
Ginnastica 

Zen - QiGong 
Wushu kung fu 

13.00-14.00 
Ginnastica 

Zen - QiGong 
Wushu kung fu 

  

14.30 -15.30 
Ginnastica 

Zen - QiGong 
Wushu kung fu 

 
 
 

   

 

18.00 – 19.00 
Ginnastica 

Zen-QiGong 
Wushu kung fu 

 

18.30-19.30 
Ginnastica 

Yoga 

 

 
 

 

19.15 – 20.15 
Ginnastica 

Zen - QiGong 
Wushu kung fu 

  

19.15 – 20.15 
Ginnastica 

Zen - QiGong 
Wushu kung fu 

 

 
20.15 – 21.30 
Bioenergetica 

20.00-21.30 
Mindfulness 
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15 gennaio 2020   ore 20.30 
Brescia, Auditorium S. Barnaba, Corso Magenta 44/A 

 

Concerto dell’Orchestra di Flauti ZEPHIRUS 
con Marco Zoni - Primo Flauto della Scala di Milano 

 

Serata benefica a favore delle attività dell’Associazione PRIAMO, 

con il patrocinio del COMUNE DI BRESCIA 

Costo del biglietto 15 € 
 

Orchestra di Flauti ZEPHIRUS 
Il desiderio di fare musica insieme, la necessità di vivere e condividere emozioni, la ricerca incessante di 

nuovi colori e sfumature, il gioco sottile con dinamiche e con fraseggi: ecco gli ingredienti dell’Orchestra 

di Flauti Zephyrus. L’orchestra, fondata nel 2011 da Marco Zoni, primo flauto dell’orchestra del Teatro 

alla Scala di Milano, propone e divulga personali trascrizioni di celebri brani del repertorio cameristico, 

sinfonico e lirico-sinfonico. I componenti sono professori d’orchestra provenienti da alcune tra le più 

importanti realtà musicali del territorio nazionale (Teatro alla Scala di Milano, Teatro Carlo Felice di 

Genova, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, Orchestra I Pomeriggi 

Musicali di Milano) e rinomati insegnanti di Conservatori e Istituti Musicali italiani. 

L’Orchestra di Flauti Zephyrus è testimonial di “Priamo”, l’associazione priamo.it. 
 

Associazione PRIAMO 
PRIAMO nasce con l’obiettivo di fornire al malato oncologico e ai suoi familiari un supporto psicologico, 

sociale e riabilitativo durante le diverse fasi del percorso di cura. 

La peculiarità è di permettere alla persona malata e alla sua famiglia di affrontare in modo consapevole e 

attivo il trauma della malattia per riappropriarsi così di una buona qualità di vita. 

PRIAMO è un’Associazione costituita dai Soci Fondatori, dal Comitato Scientifico e dai Volontari, un 

gruppo di persone di diversa provenienza lavorativa, culturale e sociale, con l’interesse comune di 

diffondere la cultura e l’informazione in ambito psiconcologico. 

Per saperne di più vi invitiamo a consultare il sito: www.associazionepriamo.it 
 

Le richieste di acquisto dei biglietti devono essere inviate, entro il 30 dicembre, alla segreteria del G.I.D. 

mediante la scheda multipla di prenotazione. I colleghi impossibilitati al ritiro, potranno richiedere alla 

Segreteria del G.I.D. l’invio dei biglietti direttamente sul luogo di lavoro. 

 

Sostenere l’associazione PRIAMO è sostenere noi stessi 
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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 2020 il venerdì sera, alle 

ore 20,30 presso il “Cinema Teatro 

Arcobaleno” (Parrocchia S.MariaNascente di Fiumicello) 

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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CENTRO STORICO - CHIESE DI 

BRESCIA 

S. FRANCESCO E S. AGATA   
(venerdì 21 febbraio 2020 - 

pomeriggio e sera) 

 
 

Visto il successo di precedenti analoghe iniziative il Gid propone ai propri iscritti una nuova visita a due 

importanti chiese del centro cittadino. 

 

La Chiesa di S. Francesco d’Assisi è d’impianto medioevale come testimoniano la preziosa facciata con 

rosone e la struttura interna. L’interno è diviso in tre navate con il soffitto in legno ed è in parte decorato 

con affreschi. Osservando con attenzione si possono però scoprire dei capolavori delle epoche successive, 

tra cui alcune opere di Moretto, Romanino e del poco noto Francesco Prata da Caravaggio.  

 

Proprio quest’ultimo pittore cinquecentesco è l’autore del dipinto posto sull’altare maggiore della Chiesa 

di S. Agata, sorta a scavalco del torrente Garza ed ultima testimonianza dell’antico quartiere delle 

Pescherie, demolito con la costruzione di Piazza della Vittoria. Qui si potranno osservare le splendide 

volte barocche, oltre agli altari laterali ed in particolare quello dedicato a Santa Lucia, una santa siciliana 

come Agata ma la cui devozione ha un particolare rilievo in terra bresciana fin dal XV secolo. 

 

Saremo accompagnati nella visita da una guida locale che già abbiamo avuto modo di apprezzare in 

analoghe occasioni. 

  

La giornata ci concluderà come al solito con una cena presso un ristorante della città. 

 

Si riassume di seguito il programma della giornata: 
 

- ore   14,30  ritrovo a Brescia – Piazza della Vittoria  (zona adiacente l’accesso alla 

metropolitana); 

- ore   15,00  visita guidata alla prima chiesa (decideremo sul posto da dove partire); 

- ore   16,30  visita guidata alla seconda chiesa; 

- ore  18,30 – 19,00  due passi in centro e trasferimento al ristorante (probabilmente “La 

Sosta”. 

 

Il costo della manifestazione è di Euro 40,00 e verrà proposta agli associati ad Euro 30,00. Nel 

prezzo si intendono comprese  le visite guidate, le offerte erogate e la cena che verrà consumata.  

 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

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

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 persone. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 

2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
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Il GID, in collaborazione con l'Agenzia Lucignolo Viaggi – Bovezzo, che ha curato la parte 

tecnica, propone 
VISITA GUIDATA DI BOLOGNA 

Sabato 29 Febbraio 2020 

 

Ritrovo dei partecipanti alle 6,30 e partenza  dal parcheggio di Piazzale IVECO in direzione 

Bologna, con sosta lungo il percorso per la colazione. 

Arrivo previsto verso le 9.30 del mattino nel capoluogo pacioso dell'Emilia Romagna (“La 

dotta” “La grassa” “La rossa”) ed incontro con la guida. Consegna degli auricolari da restituire al 

termine della giornata ed inizio della visita guidata dei principali monumenti.  

Da piazza Maggiore con la famosa Fontana di Nettuno, sulla quale si affacciano gli edifici più 

importanti della città, come il trecentesco Palazzo Comunale (esternamente), il cinquecentesco Palazzo dei Banchi 

(esternamente), il Palazzo di Re Enzo e l'imponente Basilica di San Petronio di fronte alla quale si stende l'elegante 

Palazzo del Podestà (esternamente). La Basilica di San Petronio è la Basilica più importante della città, ma è anche la 

quinta chiesa più grande del mondo. E' l'ultima opera gotica realizzata in Italia nel cui interno si trova la famosa 

meridiana (Portale di Jacopo della Quercia- all'interno un San Rocco del Parmigianino e la Cappella Bolognini con 

affreschi del Paradiso e dell'Inferno e del Viaggio dei Re Magi). Si prosegue con il Palazzo dell'Archiginnasio e Teatro 

Anatomico. Il Palazzo era la sede del 1500 dell'Università di Bologna e ne verrà effettuata la visita interna. Proseguendo 

per via Rizzoli, si raggiunge Porta Ravegnana con le Due Torri di Bologna, che sono un simbolo della città. La più 

conosciuta è la Torre degli Asinelli (esternamente), che venne costruita dall'omonima famiglia tra il 1109 ed il 1119 ed 

oltre a trarne prestigio sociale, venne utilizzata con funzione militare di difesa ed avvistamento (impossibile la salita per 

impegno e tempo).  

Alle ore 13 circa, pranzo servito in ristorante. 
Nel primo pomeriggio continuazione della visita guidata con breve visita alla chiesa di Santa Maria della Vita, 

unicamente per ammirare il Compianto di Nicolò dell'Arca del 1463, riconosciuto come uno dei più bei compianti in 

Italia. Successivamente visita di Santo Stefano, uno straordinario complesso di chiese romaniche che formano il noto 

complesso delle Sette Chiese definite la Gerusalemme di Bologna.  

Infine la Basilica di San Domenico. Costruita a partire dal XIII secolo e restaurata nel suo interno in stile barocco nel 

XVIII secolo, contiene la preziosa Arca Marmorea del Santo, di Nicola Pisano e Nicolò dell'Arca. Tre statue giovanili di 

Michelangelo la impreziosiscono ancor più. Il Coro ligneo collocato nell'abside è un capolavoro della tarsia 

cinquecentesca. Particolarmente suggestivo il chiostro. 
 

Al termine partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 
 

Il programma della giornata sarà, pertanto, il seguente: 

− ore 06,30  ritrovo per la partenza in piazzale IVECO 

− ore 09.30  circa arrivo a Bologna e incontro con la guida per l'inizio della visita 

− ore 13.00 circa pranzo in ristorante 

− ore 14,30 proseguimento della visita e dei monumenti. 

− ore 17,30 circa partenza per il rientro 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
– minimo 35 partecipanti paganti: € 84,00 per persona 
– minimo 40 partecipanti paganti: € 80,00 per persona 
– minimo 50 partecipanti paganti: € 72,00 per persona 

La quota comprende il viaggio in bus, assicurazione, il servizio guida intera giornata con fornitura auricolari, pranzo servito in 

ristorante, ingressi a Palazzo dell'Archiginnasio, Compianto, Santo Stefano e Arca di San Domenico. 

Si specifica che i biglietti d'ingresso verranno prepagati e per eventuali annullamenti a meno di 72 ore dalla 
partenza non sono previsti rimborsi. 
Si rammenta altresì che in caso di ritiro dei partecipanti sono previste penali che saranno totali dopo la data del 
21 febbraio 2020. 
 

Le iscrizioni, in numero massimo di 50, si accolgono mediante compilazione della scheda multipla di iscrizione da 

inoltrarsi presso la Segreteria del GID. L'iniziativa avrà luogo con un numero minimo di 30 partecipanti. 
 

Poiché l'opzione prevede la conferma ed il pagamento dei servizi prenotati entro il 20 febbraio 2020, si invitano gli 

interessati a provvedere con sollecitudine all'iscrizione e comunque entro il 17 febbraio 2020, onde consentirci di 

provvedere per tempo a quanto richiesto. Diversamente l'iniziativa verrà abbandonata. 

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782), rammentando che, 

eventuali assenze alla partenza o ritiri successivi alla data del 21/02/2020 verranno addebitati ugualmente. 
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Nel corso dei secoli l’uomo ha eretto fortificazioni 

in posizioni sopraelevate - talora semplici torri, 

talvolta vere e proprie fortezze - con la speranza di 

intimorire e fermare eventuali assalitori. Alcuni di 

questi castelli sono autentici nidi d'aquila, massicci 

e imprendibili sentinelle innalzate a salvaguardia 

del confine di ricchi territori. Con il trascorrere del 

tempo, alcune di queste costruzioni sono state 

trasformate: oggi si direbbe “adeguate ai tempi”. 

Cessato il medioevo, periodo bellicoso, il “castello” 

è diventato sempre più la dimora del nobile, che 

voleva sì continuare a dominare sul suo contado 

ma, nel frattempo, voleva accogliere gli ospiti nel 

modo più confortevole. Il castello-dimora doveva anche servire quale biglietto da visita, e far da vetrina 

per mettere in mostra la propria ricchezza e la propria potenza: per questo, spesso, le sale vengono 

affrescate con gli stemmi del casato accanto a quelli delle famiglie cui si è (abilmente) legato tramite 

matrimoni di stato. 

domenica 15 marzo 2020 - CASTELLI PIACENTINI 
L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia “I Giardini d’Oriente” (via Fratelli Cairoli - BS) 

 

Il Castello di Rivalta, o “Ripa Alta”, sorge all’imbocco della Val Trebbia e domina la SS45, paradiso 

dei motociclisti, quando la strada inizia a salire verso Bobbio e il Penice per poi tuffarsi verso Genova e il 

mare. Il maniero vanta origini lontane, legate proprio all’importanza storica del fiume e della valle del 

Trebbia. La zona fu scenario di una delle pagine più sanguinose della seconda guerra punica (III sec a.c.). 

Qui l’esercito romano si scontrò con quello cartaginese comandato da Annibale. A Rivalta infatti, ubicata 

in posizione strategica, esisteva già allora una torre di avvistamento o un piccolo accampamento da 

marcia fortificato. Dopo il crollo dell’Impero Romano e l’invasione barbara della penisola italiana Rivalta 

divenne territorio prima dei Longobardi, poi dei Franchi. 

La Rocca e il Castello di Agazzano sono il caposaldo del borgo più importante della vallata rinomata per 

i bei paesaggi collinari e i prodotti gastronomici. La costruzione della Rocca inizia nel 1200 per volere di 

Giovanni Scoto, che fece di Agazzano il centro dei suoi innumerevoli possedimenti. Il figlio Alberto, che 

porta a compimento i lavori, fu il primo Signore della Città di Piacenza e svolse un importante ruolo 

politico anche a Milano. Gli Scotti alla fine del 1400 videro entrare nella famiglia Aloisia Gonzaga, 

donna di grande volontà e capacità a cui si deve la realizzazione del bel loggiato, ancora oggi percorribile 

nella Rocca. A metà del 1700, grazie al matrimonio di Margherita con Girolamo Anguissola comincia la 

dinastia degli Anguissola Scotti. 

 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 60,00 
In questo momento, non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato 

ai Soci e ai loro familiari; questo, appena definito, sarà comunicato agli iscritti all’iniziativa. 

 
La quota comprende: tour in Pullman Gran Turismo riservato; ingresso e visita guidata al castello di 

Rivalta. Pranzo in ristorante (bevande comprese). Visita al borgo e al castello di Agazzano. Mance. 

Assicurazione. Materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 

La quota non comprende: gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce 

“la quota comprende".  
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 15 gennaio compilando la 

scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 45 posti 

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

della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari. 
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Palazzi trasformati in musei, santuari 

con affreschi del Quattrocento e 

Cinquecento, portici e piazzette 

animati da botteghe artigiane; la città 

di Mazzini e Garibaldi è una meta 

ideale per trascorrere un fine settimana 

con il mare all’orizzonte. 

 

CHIAVARI      18/19 aprile 2020 
 

Chiavari, una delle cittadine più antiche e fascinose del Levante ligure, sta distesa sul golfo del 

Tigullio, alla foce del torrente Entella, definito “una fiumana bella” da Dante Alighieri nel canto 

XIX del Purgatorio. Incomparabile è la cornice naturale: a Ponente la baia di Santa Margherita e 

Portofino sembra chiudere Chiavari in un abbraccio, accendendosi al tramonto di intensi colori, a 

Levante la fronteggiano i borghi di Sestri e Moneglia. 

La nostra proposta ci porterà a conoscere questa antica cittadina e i suoi dintorni. Passeggeremo 

tra i suoi vicoli, qui denominati carruggi, dove l’antico caruggiu dritu, oggi via Martiri della 

Liberazione, ospita, adesso come un tempo, un’infilata di negozi, alcuni con interni d’epoca fra 

Liberty e Déco. Ma avremo modo di ammirare anche alcune località limitrofe dove sorgono 

pregevoli monumenti medievali come il complesso monumentale di San Salvatore di Cogorno, 

testimonianza della potenza dei Fieschi, una delle famiglie che fecero la storia del levante ligure. 
L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia “I Giardini d’Oriente” (via Fratelli Cairoli - BS) 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base quaranta partecipanti, è di € 190,00 
 

In questo momento, non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato 

ai Soci e ai loro familiari; questo, appena definito, sarà comunicato agli iscritti all’iniziativa. 
 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• pernottamento presso Hotel Monte Rosa, in camere doppie con servizi privati; 

• pensione completa dal pranzo del 21 marzo a quello del 22; 

• visita guidata al complesso monumentale di Codorno, con ingressi ove previsto; 

• tassa di soggiorno, polizza sanitaria e assicurazione furto/smarrimento bagaglio; 

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

La quota non comprende: 

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

• assicurazione facoltativa contro le penali in caso di annullamento (€ 15,00); 

• supplemento per sistemazione in camera singola (solo due disponibili) € 20,00; 

• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 20 gennaio compilando la 

scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento delle camere disponibili. 

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

partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 
 



SEZIONE CULTURALE 

 

Pag. 14 Riferimento: Francesca Zambonardi 

 

La sezione Culturale e Hobby del GID UBI Banca invita i propri iscritti a 

“CIRQUE DU SOLEIL” 

in 

“TOTEM” 
 

VENERDI’ 29/05/2020 ORE 21 
MILANO – VIALE PUGLIE 26 

 
La magia del Cirque du Soleil torna nella sua massima forma con TOTEM, un nuovo incredibile show 

inedito per il nostro Paese! 

Lo spettacolo, che a dieci anni dal suo debutto ha ipnotizzato più di 6 milioni di persone provenienti da 

oltre 50 città in tutto il mondo, si presenta come un viaggio affascinante nella storia dell’umanità. 

TOTEM segue la specie umana dallo stato anfibio originario fino al suo più estremo desiderio: 

quello di volare. I personaggi si evolvono sul palcoscenico, evocando una tartaruga gigante, 

simbolo delle origini per molte civiltà antiche. TOTEM esplora i legami tra l’Uomo e le altre 

specie, i suoi sogni e il suo infinito potenziale. La parola "totem" infatti vuole suggerire l'idea 

dell'ordine delle specie, il cui potenziale infinito è custodito nel corpo di ciascuno di noi. 

Dal punto di vista tecnico, TOTEM è uno degli spettacoli più avanguardistici e innovativi mai 

realizzati dal Cirque du Soleil e lo show prevede l’utilizzo delle più avanzate tecnologie di 

videomapping, con straordinari effetti ottici. Lo spettacolo prevede un cast che si compone di 48 acrobati, 

attori, musicisti e cantanti che si muovono sul palcoscenico in armonia, in un mix eccitante di acrobazie 

e stupefacenti effetti visivi capaci di toccare l’anima dello spettatore. 
 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 
 

PARTENZA: venerdì 29 maggio 2020 alle ore 18,30 con pullman da Brescia – Via Cefalonia 74 – 

davanti al centro direzionale di Ubi Banca. 

 
COSTO: Euro 80,00 comprensivo del trasferimento in pullman, in questo momento non è possibile 

stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato ai Soci e ai loro familiari. 

 

Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei 40 biglietti acquistati che prevedono la 

sistemazione in I SETTORE.   

 

Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del GID, via Cipro 54 a Brescia – tel.030/381547 – fax 

030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 

Per eventuali informazioni contattare direttamente la referente dell’iniziativa Francesca 

Zambonardi al nr.3335618736 (dopo le ore 17,00). 
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TERRA SANTA 
13 - 20 APRILE 2020 

Organizzazione tecnica Brevivet 

 
Terra Santa: non un viaggio qualunque bensì un’ esperienza unica 

ed indelebile nel cuore di chiunque. Per i cristiani è il 

pellegrinaggio per eccellenza ai luoghi della vita pubblica di Gesù 

da Nazareth a Betlemme. 

I credenti delle tre religioni monoteistiche condividono l’amore per la Santa Gerusalemme. 

Chi è mosso da interessi culturali si troverà alle sorgenti della storia. 

Qualsiasi sia la motivazione  che conduca in questa Terra, non sarà mai disattesa. 

L’itinerario inizia dalla Galilea con Nazareth, il Lago di Tiberiade e il Monte Tabor quindi attraversa la 

Samaria per giungere in Giudea a Betlemme. 

Gerusalemme affascina con le Moschee, il Muro della Preghiera, la Basilica del Santo Sepolcro che si 

raggiunge attraverso il colorato mercato arabo. 

Infine una giornata  alla fortezza zelota di Masada che, dall’alto, domina le distese infuocate del deserto, e, a 

conclusione,  un divertente bagno nelle acque salate del Mar Morto.  

  

PERIODO: 13/4 - 20/4/2020 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

PREZZO: Costo dell’iniziativa  per minimo 40 partecipanti                   Euro      1.600,00  
Costo per socie e familiari: al momento non è possibile stabilire l’ammontare del 

contributo che potrebbe essere erogato ai soci. 

Supplemento camera singola                                                        Euro       370,00  
La  quota 

comprende 

 

 

 

 

 

 

 

- Passaggio aereo in classe turistica Milano/Tel Aviv/Venezia con voli di linea; 

- Franchigia 23 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (8kg); 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Milano/Tel Aviv/Venezia;  

- Sistemazione in Hotel prima categoria in camere a due letti; 

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8 giorno; 

- Tasse aeroportuali incluse di  €. 280,00 (da riconfermare o adeguare); 

- Assistenza di personale specializzato e con guida abilitata  per tutto il tour; 

- Tour in pullman con visite, escursioni come da programma, con ingressi 

inclusi; mance ove previste; 

- Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance; 

- Radioguide vox; 

La quota non 

comprende 

Assicurazioni facoltative, mance, bevande ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Eventuale adeguamento carburante ed adeguamento tasse aeroportuali all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei. 
 

Documenti: passaporto  con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di scadenza. 

Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili, con precedenza agli iscritti fino al 20  

dicembre,  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  
  10  Gennaio 2020 

 

Il programma completo del tour è reperibile sul sito del G.I.D. www.gidubibanca.org : 
Tempo Libero - programmi eventi in corso 
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L’Associazione Culturale Versanti; con 

l’Organizzazione tecnica di Nuovantinea Viaggi 

di Spinelli Patrizia 

 propone dal 16 al 24 maggio 2020 
 

UN TREKKING A MADEIRA E PORTO SANTO 

LE ISOLE DELL’ETERNA PRIMAVERA 
 

Madeira emerge solitaria dalle acque cristalline 

dell'Oceano Atlantico. E' un'isola dall'aria esotica, 

inaspettata e bellissima: in questo angolo di mondo ogni giorno dell'anno è primavera.  Passo dopo passo 

scopriremo lo spettacolo della natura, l’esuberanza dei colori, il calore del sole che splende. Prepariamoci 

a vivere un'esperienza unica, ricca di emozioni. 

 

La quota di partecipazione, calcolata sulla base di 20 partecipanti fino ad un massimo di 30 è di 

euro 1.570, (in questo momento non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe 
essere erogato ai soci e ai loro famigliari) comprende: 

• trasferimento A/R all'aeroporto di Malpensa con minibus privato; 

• volo di linea Milano – Lisbona - Madeira (andata e ritorno) in classe economica; 

• tasse aeroportuali;  

• polizza sanitaria/bagaglio Allianz Globy Gruppi  (spese mediche fino a 5.000 euro) 

• franchigia bagaglio da imbarcare 20 Kg + 7 Kg bagaglio a mano; 

• permessi e tasse di entrata nelle zone protette; 

• trasferimenti con mezzo privato; 

• hotel di categoria 4 stelle a Funchal; 

• sistemazione in  camera doppia con trattamento di mezza pensione; 

• guida parlante spagnolo e inglese; 

La quota di partecipazione non comprende: 

• eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali, comunicato dalla compagnia aerea all'emissione 

dei biglietti; 

• eventuale supplemento carburante - eventuali spese aggiuntive per cause di forza maggiore; 

• polizza annullamento viaggio Allianz Globy Giallo;  

• integrazione polizza sanitaria Allianz Globy Rosso Plus (spese mediche fino a 200.000 Euro); 

• pranzi al sacco (c'è un supermercato situato a 100 metri dall'hotel); 

• mancia di 50 Euro per la guida e il personale degli hotels (indicazione fornita dal corrispondente); 

• tutto ciò che non è citato nella voce "La quota comprende"; 

Il programma completo e dettagliato, con la relativa scheda tecnica, comprendente informazioni sulla 

Polizza annullamento viaggio (Globy Giallo)  è pubblicato sul sito del G.I.D. : 

TEMPO LIBERO – PROGRAMMI EVENTI IN CORSO. 
Informazioni sulla polizza Globy Giallo possono essere richieste tramite e-mail alle Segreteria del GID. 

 
Ad ogni iscritto verrà inviato il contratto di viaggio da rendere compilato e firmato alla Segreteria del 

GID. 

Informazioni su data e luogo e ora di partenza verranno comunicate in seguito. L’arrivo in hotel è previsto 

per le ore 23,30, pertanto la cena del primo giorno è libera. 

 

Le iscrizioni devono essere inviate alla Segreteria del GID utilizzando la scheda multipla di prenotazione 

entro il 28 febbraio 2020.  
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TURCHIA - 

CAPPADOCIA 
01-09/07/2020 

Organizzazione tecnica Brevivet 

 
La Turchia è un vero Paese-ponte tra Europa e Asia. Totalmente Orientale nella confusione colorata dei 

suoi bazar, nel richiamo dei minareti del Corno d’Oro, nei sapori della sua famosa cucina, nel rosso dei 

tramonti dell’Egeo. Invece completamente Europea nella modernità dei suoi musei, nella contemporaneità 

di Ankara, nei servizi di livello dei suoi alberghi. 

In crociera sul Bosforo, a spasso tra i camini delle fate della Cappadocia, a bagno nelle vasche calcaree di 

Pamukkale, tra le pietre e la storia di Efeso e Pergamo, nel relax del mare di Kusadasi… un viaggio unico 

in una terra che saprà sorprendere ed affascinare. 

 

PERIODO: 1 - 9/07/2020 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

PREZZO: Costo dell’iniziativa  per minimo 30 partecipanti                   Euro      1.470,00  
Costo per socie e familiari: al momento non è possibile stabilire l’ammontare del 

contributo che potrebbe essere erogato ai soci. 

Supplemento camera singola                                                        Euro       280,00  
La  quota 

comprende 

 

 

 

 

 

 

 

- Passaggio aereo in classe turistica Milano/Istanbul/Ankara/Istanbul/Milano 

con voli di linea; 

- Franchigia 23 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (8kg); 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Milano/e in Turchia;  

- Sistemazione in Hotel **** in camere a due letti; 

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 9 giorno; 

- Tasse aeroportuali incluse di  €. 163,00 (da riconfermare o adeguare); 

- Assistenza di personale specializzato e con guida abilitata  per tutto il tour; 

- Tour in pullman con visite, con ingressi inclusi: 

- Ankara Museo Civiltà Anatoliche, città sotterranea di Kaimakly, museo di 

Goreme, siti archeologici di Efeso e Pergamo; a Istanbul: musei di Kariye e 

Santa Sofia, Topkapi e Harem; 

- Mance ove previste; 

- Minicrociera sul Bosforo in Aliscafo 

- Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance; 

- Radioguide vox; 

La quota non 

comprende 

Assicurazioni facoltative, mance, bevande ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Eventuale adeguamento carburante ed adeguamento tasse aeroportuali all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei. 
 

Documenti: carta d’identità o passaporto  entrambi con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla 

data di scadenza. 

Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili, con precedenza agli iscritti fino al 20  

gennaio, 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  
  28  Febbraio 2020 

 

Il programma completo del tour è reperibile sul sito del G.I.D. www.gidubibanca.org . 
. 
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MILLENNIUM 
SPORT & FITNESS 

info@millenniumsportfitness.com  
 

RINNOVO CONVENZIONE 
 

L’aggiornamento della convenzione con la palestra sopra indicata ha il duplice scopo sia di aggiornare 

l’elenco delle attività abbinate alle tre tipologie offerte ed i prezzi indicati, sia l’eventualità di poter 

usufruire dei servizi medici offerti da MEDICALSPA struttura Medico Sanitaria annessa a Millennium 

Sporti & Fitness 
 

 

ABBONAMENTO  LISTINO  PAG.         SDD          30gg 

     365GG     ANTICIPATO    MENSILE 
 

 

1° ATTIVITA’  € 900,00   € 780,00     € 68,00 X 12        €  95,00 

Fitness o Aqua    risparmio €120,00    risparmio € 84,00        €  85,00 
 

 

2° ATTIVITA’             € 1.020,00  € 900,00    € 78,00 X 12         €  105,00 

Fitness e Acqua               risparmio  € 120,00   risparmio € 84,00        €    95,00 
 

 

3° ATTIVITA’  € 1.140,00        € 1.020,00    € 83,00 X 12             ------- 

Fitness o Aqua + Termae    risparmio € 120,00   risparmio € 144,00            ------- 
 

 

4° ATTIVITA’ 

Fitness+Acqua+Termae € 1.200,00  € 1.050,00     € 88,00x12          € 120,00 

      Risparmio € 150,00    risparmio € 144,00         € 105,00 
 

MILLENNIUM FITNESS consente la frequenza di Cardio-Fitness, Allenamento Generale,  Corsi 

Fitness come da Fitness Program, Terrazza Solarium. 
 

MILLENNIUM AQUA consente la frequenza di Piscina, Idromassaggio, Corsi Aqua come da Fitness 

Program, Terrazza Solarium. 
 

MILLENNIUM TERMAE consente la frequenza della zona Termae-Bagno turco, Saune, Zona relax. 
 

- Tutti gli orari e le attività sono consultabili sul sito www.millenniumsportfitness.com  

- Pagamento anticipato: contanti - assegno - bancomat - carte credito visa/master. 

- Pagamento con SDD mensile € 30,00 annui da versare anticipatamente. 

 

Per la frequenza dell’impianto sportivo è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, il certificato 

medico di idoneità sportiva non agonistica, che deve essere rilasciato dal prorpio medico di base o in 

alternativa da un medico dello sport 

E’ possibile effettuare la visita comprensiva di ECG a riposo in MedicalSpa, prenotandola direttamente 

presso la Reception di Millennium, alla tariffa di € 35,00. In MedicalSpa è possibile prenotare anche la 

visita di idoneità sportiva agonistica 
 

In omaggio T-shirt e salvietta da palestra o borsa Millennium 
 

Si precisa che la convenzione si intende riservata unicamente agli iscritti del ns. G.I.D. 
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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 vengono riservate le seguenti offerte: 

 

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). 
 

Gocce acido ialuronico puro: trattamento concentrato per il viso con 

azione filler e antiage che stimola la formazione di collagene e tessuto 

connettivo; protegge la pelle da virus e batteri; aumenta la plasticità dei 

tessuto e garantisce l’ottimale idratazione cutanea. 

 

Listino Euro 49,00 – sconto per il G.I.D. 20% 

Euro 39,00 con incluse le spese di spedizione 
 

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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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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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 di DICEMBRE 
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): 

 Concerto pro Associazione Priamo  15-01-2020 Rif. Belussi 

 Centro storico di Brescia S.Francesco e S.Agata 21-02-2020 Rif. Zarattini 

 Visita guidata di Bologna 29-02-2020 Rif. Spagnoli 

 Castelli Piacentini 15-03-2020 Rif. Belussi 

 Week end a Chiavari 18/19-04-2020 Rif. Belussi 

 Cirque du Soleil in “TOTEM” 29-05-2020 Rif. Zambonardi 

 Terra Santa 13/20-04-2020 Rif. Sorsoli 

 Trekking a Madeira e Porto Santo 16/24-05-2020 Rif. Giuffrida 

 Turchia e Cappadocia 01/09-07-2020 Rif. Sorsoli 

 

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



 

 

 

 

 

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 



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.

I partecipanti alla gita del

“Lago Maggiore Express”

Il bel gruppo

di pescatori

che ha partecipato

alla 2ª gara di pesca

alla trota

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

Foto ricordo per il gruppo dei partecipanti

alla vacanza a Formentera


