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

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI  BANCA 
 
I Soci sono convocati presso la Sala Conferenze piccola di UBI Banca “Corrado Faissola” - P.zza 
Almici ; in prima convocazione per il giorno 22 gennaio 2017 alle ore 08,00 ed in seconda convocazione 
per il giorno: 
 

LUNEDI’  23  GENNAIO  2017  alle ore 17,30 
 

Per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione “Nuovo Statuto”; 
2. Approvazione “Nuovo Regolamento di Gestione”. 

 
Si fa presente che, a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea è valida in prima convocazione con la 
partecipazione, per presenza o per delega, di almeno 2/3 degli iscritti ed in seconda convocazione con la 
partecipazione, sempre per presenza o per delega, di almeno 1/10 degli iscritti. 
Ogni iscritto potrà essere portatore di un massimo di 10 deleghe. 
 
In considerazione dell’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, raccomandiamo a chi fosse 
impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare altra persona a rappresentarlo utilizzando il 
modulo di  DELEGA  riportato in calce. 
 
 
Brescia, 01/12/2016       G.I.D. – UBI  BANCA   
                          Il Presidente 
             (Italo Zarattini)  
 

 
DELEGA ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL G.I.D. UBI BANCA  

 
Il sottoscritto _________________________  Società  ______________________        Matr. _________  
 
in servizio/pensionato presso Uff./Fil. __________________ delega il Sig. ________________________  
 
a rappresentarlo alla: 
 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI AL GRUPPO INTERAZIENDALE 
DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI BANCA  
 
indetta in seconda convocazione per         LUNEDI’  23 GENNAIO  2017  -  ore 17,30   
 

 
Data _____________________                                                   Firma ____________________________ 
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LIBRO STRENNA - ANNO 2016 
 

In collaborazione con UBI-BANCO di BRESCIA   anche quest’anno proponiamo ai soci la prenotazione 
del Libro Strenna 2016. 
 

TITOLO  : "CAPOLAVORI IN GUERRA.  Il salvataggio dell’arte bresciana durante 
i conflitti del Novecento". 

 
AUTORE : dr.ssa Maria Paola Pasini, Dottore di Ricerca in Economia (Storia Economica) presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e Milano 
 
Nel libro "Capolavori in guerra. Il salvataggio dell’arte bresciana durante i conflitti del Novecento" la 
ricercatrice Maria Paola Pasini racconta l'opera di salvataggio del patrimonio artistico bresciano, con 
particolare riferimento a quello pittorico, librario e documentale, avvenuta durante i conflitti mondiali 
del Novecento. 
Queste immense ricchezze avrebbero potuto finire distrutte o disperse nel corso degli eventi bellici di 
quel periodo, se non ci fosse stata la straordinaria impresa compiuta, silenziosamente e senza alcun 
clamore, da tanti semplici cittadini, illuminati funzionari della soprintendenza, dell’amministrazione 
comunale, delle biblioteche e dei musei che programmarono un’intensa ed intelligente opera di tutela, 
protezione e salvataggio delle opere d’arte sparse su tutto il territorio della provincia di Brescia e di 
altre città lombarde, soprattutto Milano. 
Una grande avventura a tutela dello straordinario patrimonio di bellezze del nostro territorio. 
 
Saranno evase le richieste che perverranno entro il 15 Dicembre 2016 e fino al raggiungimento dei 300 
volumi opzionati dal GID (richieste di volumi superiori a due verranno evase solo in caso di 
disponibilità). Tale disponibilità dovrebbe consentire di soddisfare tutte le richieste che verranno inoltrate 
dagli iscritti. 
La consegna è prevista a decorrere da Lunedì 19 Dicembre 2016 (presso la Segreteria del GID). 

 

Ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili volumi del libro strenna 2015: 
“INTORNO ALLE  Mura Brescia Rinascimentale “. 
 

Il prezzo per ogni singolo volume, riservato esclusivamente agli iscritti al GID, è di 
EURO  9,00 cad. 

 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 
 

ordina    [    ] n. 1 volume                       [    ] n. 2 volumi : :  “CAPOLAVORI IN GUERRA. Il 
salvataggio dell’arte bresciana durante i conflitti del Novecento". 
 

ordina       [    ] n. 1 volume                              [    ] n. 2 volumi     “INTORNO Alle   Mura Brescia 
Rinascimentale”.               
  

autorizza  l’ addebito. 
ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 

Data........................           Firma........................................................... 
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Al museo di Santa Giulia, Brescia Via 

Musei 81/B 
 

DADA 
Cento anni di avanguardie 

 

Domenica 26 febbraio 2017 
 

UN EVENTO ECCEZIONALE: LA 
PRINCIPALE MOSTRA REALIZZATA IN 
ITALIA NEL CENTENARIO DELLA 
NASCITA DELLA PIU’ EVERSIVA E 
DISSACRANTE AVANGUARDIA 
ARTISTICA DEL NOVECENTO. 
 

(nella foto, il regista teatrale Hugo Ball 
all’inaugurazione del Cabaret Voltaire, Zurigo 5 
febbraio 1916) 

 
270 opere dei protagonisti della cosiddetta “Antiarte” nata alla fine della prima guerra mondiale e che ha 
influenzato tutta l’arte moderna e contemporanea: Hugo Ball, Tristan Tzara, Max Ernst, Marcel Duchamp, 
Man Ray, Francis Picabia, George Grosz, Otto Dix, Paul Klee. E i futuristi Filippo Tommaso Marinetti, 
Giacomo Balla, Fortunato Depero, Enrico Prampolini. E i metafisici Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, 
Carlo Carrà. 
 
E’ il 5 febbraio 1916, a Zurigo, quando un gruppetto di artisti e intellettuali, sopravvissuti alla guerra, davano 
inizio alle serate al Cabaret Voltaire. C’erano Tristan Tzara, Arp, Richter, Janco, Duchamp, Man Ray: 
sposavano l’irrazionalità, celebravano il nonsense per ridicolizzare la logica positivista e acriticamente 
ottimista e la razionalità che avevano portato al grande macello della prima guerra mondiale. Più che un 
movimento, era uno stato d’animo, una libertà dello spirito. “Dada non significa nulla, è inutile come tutte le 
cose nella vita”, sosteneva Tristan Tzara. “Un temporale che si abbatte sull’arte”, scriveva l’artista Hans 
Richter. Dada ha pervaso tutti i campi dell’arte, dalla letteratura, alla pittura, alla scultura, al teatro, alle arti 
visive, alla grafica. I dadaisti utilizzavano la stravaganza, l’ironia, la derisione, l’umorismo, il nonsense, per 
ridicolizzare i luoghi comuni dell’epoca, le convenzioni accademiche, i principi morali (“misurini per il valore 
morale di qualunque frase”, scriveva Tristan Tzara), mettendone in evidenza il nulla sul quale poggiavano. E 
utilizzavano tutti i materiali possibili per sottolineare il rifiuto degli standard artistici. La macchina da cucire 
di Man Ray, avvolta da coperta e spago, non è, forse, un impacchettamento ante litteram alla Christo? 
 

UN EVENTO CULTURALE DA NON PERDERE. 
 

INGRESSI: due gruppi da 25 partecipanti ciascuno: ore 10,30 e ore 10,45 - DURATA DELLA VISITA: 
un’ora e venti minuti. 
 

COSTO: Euro 9,00. 
 

PUNTO D’INCONTRO : all’interno della sala d’aspetto del Museo di Santa Giulia, via Musei n.81/B. 
 

Gli interessati son pregati di specificare l’orario di visita preferito nel tagliando di partecipazione. 
Naturalmente, qualora si verificasse una sproporzione nella composizione dei due gruppi, l’organizzazione 
si riserva la facoltà di distribuire diversamente i partecipanti. 
 

PRENOTARSI ENTRO VENERDI’ 27 GENNAIO 2017. 
 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54 – Tel. 030/381547 – 
fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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  TEATRO 

 

TEATRO CARCANO - MILANO 
 
 

DOMENICA 29 GENNAIO 2017, ORE 16,00 
 

IL CASELLANTE 
 

di  Andrea Camilleri 
 

 con  Moni Ovadia 
 

Regia Giuseppe Dipasquale 
 

Musiche e canzoni originali, cantate e suonate dal 
vivo. 

 

Il Casellante è, fra i racconti di Camilleri, uno dei più struggentemente divertenti. Una vicenda affogata 
nel mondo mitologico che vive di personaggi reali, trasfigurati nella sua grande fantasia di narratore. Una 
vicenda emblematica che disegna i tratti di una Sicilia arcaica e moderna, comica e tragica, ferocemente 
logica e paradossale a un tempo. Un racconto delle trasformazioni del dolore della maternità negata e 
della guerra, ma anche il racconto in musica divertito e irridente del periodo fascista nella Sicilia degli 
anni quaranta. La parola, e il giuoco che con essa e di essa è possibile intraprendere, fa di questo testo un 
oggetto naturale da essere iniziato e elaborato all’interno di un’alchimia teatrale vitale e creativa. Uno 
spettacolo con musiche dal vivo, dove si ride e ci si commuove al tempo stesso. Protagonista straordinario 
Moni Ovadia, accompagnato da Valeria Contadino e dalle musiche di Mario Incudine, in un racconto 
partorito dall’inarrivabile e inesauribile mente narrativa di Andrea Camilleri.. 
 

PARTENZA: domenica 29 gennaio 2017, ore 14,00, dal Piazzale Iveco di via Volturno 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE                        Euro 30,00 (prezzo pieno)*  
 

RIENTRO A BRESCIA: previsto per le ore 19,30/20,00. 
 

L’iniziativa si terrà solo se si raccoglieranno almeno venti adesioni. 
 

PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO E COMUNQUE ENTRO MARTEDI’ 10 GENNAIO 2017. 
 

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. 
 
 
* condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale 
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CORSO DI SCI ALPINO 
SNOWBOARD 

 

Informiamo i colleghi che il G.I.D. UBI Banca organizza, 
come gli scorsi anni, un CORSO DI SCI ALPINO  e un CORSO DI SNOWBOARD 
in località BORNO, tenuto dai maestri della locale Scuola FISI. 
 

Il corso avrà una durata di 5 domeniche per un totale di 15 ore. 
La prima domenica verrà eseguita una selezione per la formazione dei gruppi in base alla capacità di ogni 
singolo partecipante (su insindacabile giudizio dei maestri). In caso di non raggiungimento del numero 
minimo necessario alla formazione dei gruppi sarà cura dell’organizzazione decidere o meno la fattibilità 
dello stesso. I bambini si accettano a partire dai 6 anni compiuti. 
 

Il corso sarà così articolato: 
 

domenica 12/02/2017 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
domenica 19/02/2017 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
domenica 26/02/2017 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
domenica 05/03/2017 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
domenica 12/03/2017 lezioni dalle ore  12,00 alle ore 15,00 
I corsi di snowboard si effettueranno nelle stesse date con sessioni dalle ore 10,00 alle ore13,00 e dalle 
ore 13,00 alle ore16,00 (2 turni di tre ore). 
I corsi si effettueranno al raggiungimento del numero utile di persone per la formazione dei gruppi. 
La quota di partecipazione, comprensiva delle sole lezioni, calcolata su gruppi di 6/8 persone, è fissata in: 

 

EURO  135,00 (prezzo pieno)* 
 

Gli ski-pass (giornalieri) si dovranno ritirare presso le biglietterie della stazione sciistica. 
L’organizzazione e la Scuola Sci non si assumono nessuna responsabilità in merito a possibili 
infortuni durante le ore di scuola. 
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 gennaio 2017 inviando alla segreteria del 
G.I.D. il sottostante modulo di adesione. Vi aspettiamo numerosi. 
 
* condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale 

=========================================================================== 
Alla segreteria del G. I. D.: 
 
Il Sottoscritto: 

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

 
 

Telefono n. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI  CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

per l’iscrizione al: 

� CORSO DI SCI ALPINO    nella giornata di ……….…………………… 

� CORSO DI SNOWBOARD nella giornata di ……………………………. 
 per n°. …... colleghi e/o famigliari e n°. …… aggregati: 

COGNOME NOME Anni 
Princ. 
SI/NO 

Aggr Sab/Dom COGNOME NOME Anni 
Princ. 
SI/NO 

Aggr Sab/Dom 

          
          
          

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



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO  

 

Pag. 9 Riferimento: Liliana Belussi 
 

 

San Marco in notturna 
(10 e 11 marzo 2017) 

 

Per l’ultima volta, sollecitati dai colleghi che nelle visite già programmate non hanno potuto 
partecipare, riproponiamo la visita riservata a questo straordinario monumento, simbolo della 
città e della cristianità. Ricordiamo che la realizzazione è vincolata sia alla disponibilità della Curia 
(che stabilisce il numero chiuso), sia dalla necessità di trovare un buon hotel ubicato in posizione tale 
da non obbligare a lunghi spostamenti in una città dalla viabilità molto particolare. 
 

Il nostro programma di massima prevede: 
Venerdì 10 marzo – Nel primissimo pomeriggio ritrovo alla stazione ferroviaria di Brescia e 
partenza in treno. Arrivati a Venezia Santa Lucia, sistemazione in hotel situato a pochi passi dalla 
stazione e, successivamente, trasferimento a Piazza San Marco con motoscafo privato. Qui le nostre 
guide, dopo la presentazione della Basilica, ci accompagneranno all’interno. 

Nel silenzio di questo luogo già chiuso al pubblico. Dall’oscurità iniziale si passerà alla luce 
che darà vita agli straordinari mosaici dorati, di origine veneto-bizantina, in parte costruiti 
su cartoni di Tiziano, del Tintoretto, del Veronese. Potremo ammirare i dipinti, le sculture, 
la celebre Pala d'Oro, e tutti i capolavori qui contenuti evitando le lunghissime code che 
centinaia di visitatori fanno ogni giorno. Scenderemo nella cripta, solitamente non 
accessibile, e avremo la possibilità di scattare fotografie esclusive. 

Al termine della visita i portoni della Basilica torneranno a chiudersi alle nostre spalle e, nella magica 
atmosfera di una città libera dalle chiassose comitive dei turisti, con un motoscafo privato rientreremo 
in albergo per il pernottamento. 
 

Sabato 11 marzo – Dopo la prima colazione, ogni gruppo di 25 partecipanti seguirà la propria guida 
attraverso le calli, per conoscere monumenti e scorci della città. Nel pomeriggio ci ritroveremo 
all’hotel per il recupero bagagli e, con un brevissimo tratto a piedi, raggiungeremo la Stazione 
Ferroviaria per il rientro a Brescia. 

 

La quota di partecipazione  è di Euro 220,50 (prezzo pieno)* 
Supplemento camera singola (solo due disponibili) Euro 55,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa) € 15,00 

 

La quota comprende: biglietto ferroviario 2^ classe andata e ritorno con posti riservati. 
Pernottamento e prima colazione a buffet a Venezia, presso l’HOTEL BOSCOLO BELLINI (4 
stelle), con sistemazione in camere doppie con servizi. Un pasto (da stabilire se pranzo o cena a 
seconda dell’orario di ingresso che ci verrà assegnato), bevande escluse. Due trasferimenti con 
motoscafo riservato. Visita guidata notturna in esclusiva per il G.I.D. alla Basilica di San Marco. 
Visita guidata della città nella mattinata del sabato. Assicurazione Medica. Tassa di soggiorno. 
Materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 
 

La quota non comprende: i pasti non menzionati, le mance, gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non menzionato alla voce “la quota comprende".  
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla 
di prenotazione inderogabilmente entro il 28 dicembre, e 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. 
 

Al fine di limitare i disguidi che si possono verificare nella trasmissione delle iscrizioni, si chiede di darne 
gentile informazione anche agli organizzatori (e-mail: lilibel2509@gmail.com). 
 
 

* condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale 
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Leggete questa pagina in periodo natalizio ma ……è già tempo di Carnevale, periodo 
tradizionalmente allegro e spensierato che si rifà a festività ben più antiche, come le dionisiache 
greche o i saturnali romani. Attualmente, l'elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è la 
maschera e, indubbiamente, le maschere più belle, le più elaborate, le più fotografate, sono quelle 
che si possono ammirare solo al celebre 
 

Carnevale di VENEZIA 
 

Antico e raffinato, questo è il più antico e famoso d'Italia: risale al XII secolo. A quei tempi i 
festeggiamenti del Carnevale potevano durare mesi, ci si dimenticava ogni norma morale 
lasciando spazio libero alle trasgressioni. Il Carnevale di Venezia visse il suo momento di 
massimo splendore nel 1700. Oggi, durante i giorni di Carnevale, Venezia è un fiorire di 
iniziative e di spettacoli, da quelli improvvisati sulla pubblica via da numerosi artisti di 
strada, a quelli pianificati dagli organizzatori. Ogni anno viene individuato un tema centrale 
che funge da filo conduttore e che viene sviluppato sotto i vari punti di vista, da quello più 
culturale a quello più prettamente spettacolare. 
Il cuore della festa è in Piazza San Marco, dove viene eretto un grande palco, ma esistono molti 
eventi decentrati, organizzati anche per evitare eccessivi intasamenti in una città in cui la 
circolazione è esclusivamente pedonale. 
 

Per dare ai colleghi la possibilità di sentirsi partecipi di questa grande festa e dimenticare, almeno 
per un giorno, lo stress; per permettere agli appassionati di fotografia di catturare bellissime 
immagini, organizziamo la tradizionale escursione nella città lagunare per 
 

domenica 26 febbraio 2017 
 

Il nostro programma prevede: 
 

Ore 07,30 partenza dal Piazzale antistante lo stabilimento IVECO per Venezia. A richiesta, lungo 
il percorso potranno essere previste delle fermate per poter raccogliere i colleghi residenti nella 
zona del lago e nel Veneto. Trasferimento a piazza S. Marco con battello riservato e ritorno. 
Arrivati a Venezia ciascuno sarà libero di organizzarsi come meglio crede.  
 

Ore 18,00 partenza dal parcheggio di Piazzale Tronchetto per il rientro a Brescia. 
 

Quota di partecipazione  è di € 20,00 (Prezzo pieno)*  
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda 
multipla di prenotazione, entro il 31 gennaio. Queste saranno accettate sino al completamento 
dei 50 posti disponibili. 
 

 

Per poter inviare le necessarie comunicazioni anche al di fuori degli orari d’ufficio, si chiede di 
voler gentilmente indicare sulla scheda un indirizzo di posta elettronica privato ed un numero di 
cellulare della persona che parteciperà. 
 

Al fine di limitare i disguidi che si verificano nella trasmissione delle iscrizioni, si chiede di darne 
comunicazione anche agli organizzatori   (e-mail: lilibel2509@gmail.com    cell 348.311.80.32). 
 

Buon divertimento a tutti! 
 
 

*Condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI 
delle Aziende del Gruppo UBI BANCA 

STATUTO 

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE 

In conseguenza della fusione avvenuta tra Banca Lombarda e Piemontese e Banche Popolari Unite, l’associazione 
Culturale e ricreativa già denominata “GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo Banca 
Lombarda” varia la propria denominazione in “GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI 
BANCA”, in seguito denominata GID. 
Il GID ha sede in Brescia, via Cefalonia, 62 e può istituire uffici ed unità locali dovunque lo ritenga opportuno. 
E’ conferita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare lo spostamento della sede sociale. 

Art. 2 - SCOPO 

Il GID è un’associazione apartitica, non svolge attività sindacale e non persegue finalità di lucro. 
Il GID si propone di promuovere la formazione sociale con iniziative, comunque non in contrasto con le finalità delle 
Aziende appartenenti al Gruppo UBI Banca, di natura culturale, artistica, turistica e sportiva per i Soci. Si propone altresì 
di favorire una sana e proficua utilizzazione del tempo libero, di predisporre i mezzi e gli strumenti necessari per un 
sereno incontro, un’utile convivenza ed un reciproco scambio di idee, di informazioni, di conoscenze e di valori tra gli 
associati. 
Il GID persegue inoltre lo scopo di favorire i propri Soci  in acquisti di beni o servizi, in via singola e/o collettiva. A tal fine 
può stipulare convenzioni con produttori e aziende commerciali (anche con consegna diretta al domicilio del singolo 
socio) e può costituire una cooperativa di consumo, senza fini di lucro, che abbia come unico scopo la distribuzione ai 
soci di generi vari. 

Art. 3 - DURATA 

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, questa potrà essere prorogata con delibera dei Soci riuniti in 
Assemblea Straordinaria. 

Art. 4 - SOCI 

I Soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Familiari e Soci Onorari. 
Sono Soci Ordinari: 
• i dipendenti in servizio presso Aziende del Gruppo UBI BANCA, o Società controllate o collegate;
• i dipendenti che hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico quando erano in servizio presso aziende del

gruppo UBI Banca (o aziende collegabili al gruppo):
• i dipendenti che hanno usufruito dell’esodo previsto dal Fondo di Solidarietà;
• il coniuge superstite del Socio Ordinario.

Sono Soci Familiari:
• i componenti del nucleo familiare del socio ordinario.

Sono Soci Onorari:
• quelle persone che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e con delibera a maggioranza dello stesso,

siano ritenuti meritevoli di talericonoscimento. Non possono accedere alle cariche sociali.
La qualità di Socio implica l’accettazione incondizionata del presente Statuto, dei Regolamenti emanati dal Consiglio 
Direttivo e delle delibere assembleari. 
Tutti i Soci possono usufruire degli stessi servizi e, ad eccezione dei Soci Onorari, sono tenuti al pagamento delle quote 
sociali nella misura e nella forma stabilite dal Consiglio Direttivo; la quota associativa non è trasmissibile. 
I soci hanno diritto di accedere, previa richiesta al consiglio direttivo e nel rispetto della legge sulla Privacy, a tutta la 
documentazione del G.I.D. 
Le eventuali prestazioni rese all’associazione da parte dei soci sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle 
spese sostenute in nome e per conto del GID, secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione.
La validità della qualifica di socio viene efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione. 
Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede 
all’evasione delle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione. In caso di diniego, il 
Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni. 
Una volta acquisita la qualifica di socio, non si rende più necessario presentare annualmente la domanda di ammissione. 
Nel caso in cui UBI Banca procedesse a costituzioni, fusioni, incorporazioni, scorpori, acquisizioni di altre Aziende, i 
dipendenti delle eventuali Società da essa controllate potranno essere associati al GID con le modalità che saranno 
stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 
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Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

La qualifica di Socio si perde per: 
• dimissioni (che devono essere presentate per iscritto); 
• morosità nel pagamento della quota sociale; 
• espulsione con delibera del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio può deliberare, con l’approvazione dei due terzi, di infliggere ai Soci i seguenti provvedimenti disciplinari: 
• l’ammonizione scritta; 
• la sospensione; 
• l’espulsione. 

L’ammonizione scritta può essere applicata al Socio che non ottemperi agli obblighi imposti dallo Statuto, dal 
Regolamento, dalle delibere assembleari e del Consiglio, o che abbia commesso atti contrari al prestigio e agli interessi 
morali e materiali del GID. 
La sospensione da ogni attività sociale può essere inflitta al Socio che sia recidivo nelle mancanze che diedero luogo 
all’ammonizione scritta. 
In presenza di gravi motivi, in particolare quando il Socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi del GID, il 
Consiglio Direttivo propone l’espulsione del Socio all’Assemblea con le motivazioni; per la delibera della stessa. 

I provvedimenti disciplinari sopra elencati dovranno essere contestati al Socio con lettera raccomandata; questi potrà 
presentare formale ricorso esponendo le proprie contro deduzioni scritte, entro quindici giorni dal ricevimento della 
contestazione. 
La perdita della qualifica di Socio per dimissioni o espulsione non dà diritto al rimborso delle quote sociali già versate. Il 
socio dimissionario può essere riammesso solo su delibera del Consiglio Direttivo. 

Art. 6 - ORGANI 

Sono Organi del GID: 
• l’Assemblea dei Soci; 
• il Consiglio Direttivo; 
• il Collegio dei Revisori dei Conti; 

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI 

La convocazione dell’Assemblea ha luogo oltre che mediante avvisi esposti negli appositi albi, o stampati sul notiziario 
del GID, anche con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, almeno dieci giorni prima 
della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, 
nonché l’ordine del giorno da trattare. 
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta dello stesso, dei due terzi di 
componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o di almeno un decimo dei Soci. In questo caso l’Assemblea 
deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del GID o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Socio Ordinario 
nominato dai presenti. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto da un segretario nominato dal Presidente tra i Soci 
Ordinari presenti. Il suddetto verbale deve poi essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve essere messo a 
disposizione dei Soci. 
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio ha 
diritto ad un voto.  
I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio può portare al massimo dieci deleghe. I componenti il 
Collegio dei Revisori non possono essere portatori di deleghe. 
Sia in prima sia in seconda convocazione le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei Soci presenti, in 
persona o per delega, eccettuato il caso in cui l’Assemblea Straordinaria sia stata convocata per deliberare sull’indizione 
del Referendum per lo scioglimento del GID. In tal caso valgono le disposizioni di cui al successivo articolo n. 19 - 
“Scioglimento”. 
Le votazioni avvengono di norma per voto palese.  
L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. 
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, e in ogni caso entro il 30 aprile per: 
• ascoltare la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori; 
• approvare il bilancio consuntivo; 
• ratificare il bilancio preventivo già approvato dal Consiglio e dal Collegio dei Revisori dei conti entro il 31 dicembre di 

ogni anno; 
• ratificare le modifiche ai Regolamenti, Elettorale e di Gestione, proposte dal Consiglio; 
• deliberare eventuali espulsioni di soci proposte, con le motivazioni, dal Consiglio Direttivo; 
• reintegrare il Collegio dei Revisori dei Conti qualora il numero dei suoi componenti sia tale da comprometterne il 

regolare funzionamento; 
• esprimere pareri e formulare proposte sull’attività del GID. 

L’Assemblea Ordinaria è valida: 
• In prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno i due terzi dei Soci; 
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• in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. 

L’Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:
• sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio;
• sulla proroga della durata del GID; 
• sull’indizione del Referendum per lo scioglimento del GID, come previsto dall’art.19 - “Scioglimento”.
Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli 
intervenuti, ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell’Associazione per la quale è necessario sempre il voto 
favorevole di tre quarti dei soci  aventi diritto al voto.

L’Assemblea Straordinaria è valida 
• In prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno i due terzi dei Soci; 
• in seconda convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno un quinto dei Soci. 

È facoltà del Consiglio Direttivo di indire un referendum in luogo dell’Assemblea Straordinaria, fatto salvo le disposizioni 
espresse nell’art. “Scioglimento”. Il referendum sarà ritenuto valido se perverranno alla Commissione Elettorale almeno il 
50% + 1 delle schede inviate. Le proposte referendarie saranno approvate se avranno ottenuto il consenso della 
maggioranza dei votanti. 

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio, è composto dai quindici candidati che abbiano riportato il maggior 
numero di preferenze nelle elezioni, secondo le norme contenute nel Regolamento Elettorale e dura in carica 3 anni. 
Lo scioglimento del rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento o dall’adesione al Fondo di Solidarietà 
comporta la decadenza dall’incarico di Consigliere.
Il Consigliere che per tre convocazioni consecutive non partecipa alle sedute consiliari senza giustificato motivo, decade 
dall’incarico dopo la ratifica da parte del Consiglio, che deve avvenire entro trenta giorni dall’ultima assenza. Sono 
considerate assenze giustificate quelle per servizio, ferie, malattia, infortunio, gravi motivi familiari. Il Consiglio potrà, di 
volta in volta, giustificare l’assenza causata da motivazioni diverse. 
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per dimissioni o per altri motivi, uno o più Consiglieri, questi 
vengono surrogati dai primi non eletti fino ad un massimo di sette. La cessazione della maggioranza dei Consiglieri 
comporta la decadenza dell’intero Consiglio, che rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione fino alle successive 
elezioni; queste dovranno tenersi entro un periodo di tempo massimo di tre mesi dall’avvenuta decadenza.  
Le dimissioni da Consigliere devono essere comunicate per iscritto al Consiglio ed hanno effetto dopo la loro ratifica da 
parte del Consiglio stesso, che deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione. 
Il Consiglio assicura il conseguimento degli scopi del GID ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea. 
In particolare: 
• elegge il Presidente, uno/due Vicepresidenti e il Segretario; 
• delibera modifiche ai regolamenti e allo statuto, queste poi saranno sottoposte all’approvazione delle assemblee; 
• delibera la costituzione e la soppressione di Commissioni permanenti o occasionali, determinandone la 

composizione, le funzioni e la durata; 
• delibera provvedimenti disciplinari a carico dei Soci; 
• stabilisce i contributi annuali da assegnare alle singole Sezioni; 
• approva i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea; 
• delibera le spese ed i provvedimenti di carattere straordinario; 
• stabilisce l’ammontare delle quote sociali; 
• indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nominando una apposita 

Commissione Elettorale; 
• delibera l’accettazione di eventuali donazioni, lasciti e contributi volontari; 
• in caso di scioglimento del GID propone all’Assemblea Straordinaria la destinazione del Patrimonio residuo e la 

nomina dei liquidatori. 

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano 
richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o due componenti il Collegio dei Revisori. 
La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera o altro mezzo ritenuto più idoneo, che deve pervenire agli 
interessati almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di 
due giorni lavorativi. La lettera di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, e viene 
inviata, per conoscenza, anche ai membri del Collegio dei Revisori.  
Qualora durante la seduta del Consiglio, si verifichi la necessità di inserire un nuovo argomento non previsto nell’ordine 
del giorno originario, tale inserimento dovrà essere approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.
Il Consiglio è validamente insediato con la presenza della maggioranza dei membri in carica, fra i quali è necessario che 
vi sia il Presidente o il Vicepresidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il 
voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto e ai 
Regolamenti è necessaria la presenza dei 2/3 dei Consiglieri. 
Il Segretario, o un sostituto, redige il verbale delle riunioni. 
Il Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, ha facoltà di aggiornare la riunione, fissandone 
contestualmente la nuova data: in tal caso, non è necessaria una nuova lettera di convocazione, né può essere 
modificato l’ordine del giorno originario. 
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Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

La qualifica di Socio si perde per: 
• dimissioni (che devono essere presentate per iscritto); 
• morosità nel pagamento della quota sociale; 
• espulsione con delibera del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio può deliberare, con l’approvazione dei due terzi, di infliggere ai Soci i seguenti provvedimenti disciplinari: 
• l’ammonizione scritta; 
• la sospensione; 
• l’espulsione. 

L’ammonizione scritta può essere applicata al Socio che non ottemperi agli obblighi imposti dallo Statuto, dal 
Regolamento, dalle delibere assembleari e del Consiglio, o che abbia commesso atti contrari al prestigio e agli interessi 
morali e materiali del GID. 
La sospensione da ogni attività sociale può essere inflitta al Socio che sia recidivo nelle mancanze che diedero luogo 
all’ammonizione scritta. 
In presenza di gravi motivi, in particolare quando il Socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi del GID, il 
Consiglio Direttivo propone l’espulsione del Socio all’Assemblea con le motivazioni; per la delibera della stessa. 

I provvedimenti disciplinari sopra elencati dovranno essere contestati al Socio con lettera raccomandata; questi potrà 
presentare formale ricorso esponendo le proprie contro deduzioni scritte, entro quindici giorni dal ricevimento della 
contestazione. 
La perdita della qualifica di Socio per dimissioni o espulsione non dà diritto al rimborso delle quote sociali già versate. Il 
socio dimissionario può essere riammesso solo su delibera del Consiglio Direttivo. 

Art. 6 - ORGANI 

Sono Organi del GID: 
• l’Assemblea dei Soci; 
• il Consiglio Direttivo; 
• il Collegio dei Revisori dei Conti; 

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI 

La convocazione dell’Assemblea ha luogo oltre che mediante avvisi esposti negli appositi albi, o stampati sul notiziario 
del GID, anche con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, almeno dieci giorni prima 
della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, 
nonché l’ordine del giorno da trattare. 
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta dello stesso, dei due terzi di 
componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o di almeno un decimo dei Soci. In questo caso l’Assemblea 
deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del GID o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Socio Ordinario 
nominato dai presenti. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto da un segretario nominato dal Presidente tra i Soci 
Ordinari presenti. Il suddetto verbale deve poi essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve essere messo a 
disposizione dei Soci. 
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio ha 
diritto ad un voto.  
I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio può portare al massimo dieci deleghe. I componenti il 
Collegio dei Revisori non possono essere portatori di deleghe. 
Sia in prima sia in seconda convocazione le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei Soci presenti, in 
persona o per delega, eccettuato il caso in cui l’Assemblea Straordinaria sia stata convocata per deliberare sull’indizione 
del Referendum per lo scioglimento del GID. In tal caso valgono le disposizioni di cui al successivo articolo n. 19 - 
“Scioglimento”. 
Le votazioni avvengono di norma per voto palese.  
L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. 
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, e in ogni caso entro il 30 aprile per: 
• ascoltare la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori; 
• approvare il bilancio consuntivo; 
• ratificare il bilancio preventivo già approvato dal Consiglio e dal Collegio dei Revisori dei conti entro il 31 dicembre di 

ogni anno; 
• ratificare le modifiche ai Regolamenti, Elettorale e di Gestione, proposte dal Consiglio; 
• deliberare eventuali espulsioni di soci proposte, con le motivazioni, dal Consiglio Direttivo; 
• reintegrare il Collegio dei Revisori dei Conti qualora il numero dei suoi componenti sia tale da comprometterne il 

regolare funzionamento; 
• esprimere pareri e formulare proposte sull’attività del GID. 

L’Assemblea Ordinaria è valida: 
• In prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno i due terzi dei Soci; 
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• in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. 

L’Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:
• sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio;
• sulla proroga della durata del GID; 
• sull’indizione del Referendum per lo scioglimento del GID, come previsto dall’art.19 - “Scioglimento”.
Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli 
intervenuti, ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell’Associazione per la quale è necessario sempre il voto 
favorevole di tre quarti dei soci  aventi diritto al voto.

L’Assemblea Straordinaria è valida 
• In prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno i due terzi dei Soci; 
• in seconda convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno un quinto dei Soci. 

È facoltà del Consiglio Direttivo di indire un referendum in luogo dell’Assemblea Straordinaria, fatto salvo le disposizioni 
espresse nell’art. “Scioglimento”. Il referendum sarà ritenuto valido se perverranno alla Commissione Elettorale almeno il 
50% + 1 delle schede inviate. Le proposte referendarie saranno approvate se avranno ottenuto il consenso della 
maggioranza dei votanti. 

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio, è composto dai quindici candidati che abbiano riportato il maggior 
numero di preferenze nelle elezioni, secondo le norme contenute nel Regolamento Elettorale e dura in carica 3 anni. 
Lo scioglimento del rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento o dall’adesione al Fondo di Solidarietà 
comporta la decadenza dall’incarico di Consigliere.
Il Consigliere che per tre convocazioni consecutive non partecipa alle sedute consiliari senza giustificato motivo, decade 
dall’incarico dopo la ratifica da parte del Consiglio, che deve avvenire entro trenta giorni dall’ultima assenza. Sono 
considerate assenze giustificate quelle per servizio, ferie, malattia, infortunio, gravi motivi familiari. Il Consiglio potrà, di 
volta in volta, giustificare l’assenza causata da motivazioni diverse. 
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per dimissioni o per altri motivi, uno o più Consiglieri, questi 
vengono surrogati dai primi non eletti fino ad un massimo di sette. La cessazione della maggioranza dei Consiglieri 
comporta la decadenza dell’intero Consiglio, che rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione fino alle successive 
elezioni; queste dovranno tenersi entro un periodo di tempo massimo di tre mesi dall’avvenuta decadenza.  
Le dimissioni da Consigliere devono essere comunicate per iscritto al Consiglio ed hanno effetto dopo la loro ratifica da 
parte del Consiglio stesso, che deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione. 
Il Consiglio assicura il conseguimento degli scopi del GID ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea. 
In particolare: 
• elegge il Presidente, uno/due Vicepresidenti e il Segretario; 
• delibera modifiche ai regolamenti e allo statuto, queste poi saranno sottoposte all’approvazione delle assemblee; 
• delibera la costituzione e la soppressione di Commissioni permanenti o occasionali, determinandone la 

composizione, le funzioni e la durata; 
• delibera provvedimenti disciplinari a carico dei Soci; 
• stabilisce i contributi annuali da assegnare alle singole Sezioni; 
• approva i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea; 
• delibera le spese ed i provvedimenti di carattere straordinario; 
• stabilisce l’ammontare delle quote sociali; 
• indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nominando una apposita 

Commissione Elettorale; 
• delibera l’accettazione di eventuali donazioni, lasciti e contributi volontari; 
• in caso di scioglimento del GID propone all’Assemblea Straordinaria la destinazione del Patrimonio residuo e la 

nomina dei liquidatori. 

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano 
richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o due componenti il Collegio dei Revisori. 
La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera o altro mezzo ritenuto più idoneo, che deve pervenire agli 
interessati almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di 
due giorni lavorativi. La lettera di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, e viene 
inviata, per conoscenza, anche ai membri del Collegio dei Revisori.  
Qualora durante la seduta del Consiglio, si verifichi la necessità di inserire un nuovo argomento non previsto nell’ordine 
del giorno originario, tale inserimento dovrà essere approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.
Il Consiglio è validamente insediato con la presenza della maggioranza dei membri in carica, fra i quali è necessario che 
vi sia il Presidente o il Vicepresidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il 
voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto e ai 
Regolamenti è necessaria la presenza dei 2/3 dei Consiglieri. 
Il Segretario, o un sostituto, redige il verbale delle riunioni. 
Il Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, ha facoltà di aggiornare la riunione, fissandone 
contestualmente la nuova data: in tal caso, non è necessaria una nuova lettera di convocazione, né può essere 
modificato l’ordine del giorno originario. 
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Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed i collaboratori delle varie 
Sezioni, se se ne ravvisa la necessità e sia stata richiesta da un Responsabile di Sezione. 

Art. 9 - PRESIDENTE 

Il Presidente ha la legale rappresentanza del GID, lo rappresenta in giudizio e nei confronti degli associati e di terzi; 
convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente vigila sul rispetto dello Statuto e del 
Regolamento, sull’esecuzione delle delibere, sull’osservanza degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e sovrintende 
alla struttura tecnico amministrativa e gestionale del GID. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina i 
Responsabili delle Sezioni  e assegna gli incarichi che ritiene necessari al funzionamento del GID. E’ inoltre compito del 
Presidente mantenere i contatti con UBI Banca, le altre Società del Gruppo e gli Enti esterni. La carica di Presidente non 
può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi. 

Art. 10 - VICEPRESIDENTE/I 

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito 
all’esercizio delle proprie funzioni. Sovrintende ai servizi della segreteria.  

Art. 11 - SEGRETARIO 

Il Segretario ha l’obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzione alle delibere dell’Assemblea e 
del Consiglio. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio, che dovranno essere inviati con sollecitudine ai Consiglieri. 
Cura la tenuta di tutti i libri prescritti dal presente Statuto e dalla legge e verifica l’applicazione delle delibere Consiliari, 
segnalando al Presidente o al Vice Presidente eventuali ritardi e/o inadempienze. Inoltre in occasione delle Assemblee 
Ordinarie e/o Straordinarie, appronta la documentazione necessaria e controlla la regolarità delle presenze e delle 
deleghe. 

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto con le stesse modalità 
previste per il Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; in caso di recesso di un membro effettivo, subentra il primo dei 
due supplenti. L’incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere, o di collaboratore esterno. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo delle spese effettuate dalle Sezioni, relazionando in caso di 
scostamento dalle direttive il Consiglio stesso; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte dal 
Regolamento di Gestione, esamina i bilanci e allega al bilancio consuntivo di ogni esercizio la propria relazione. Per ogni 
riunione, il Collegio dei Revisori redige apposito verbale, che sarà consegnato al Segretario per l’archiviazione. 
I Revisori dei Conti possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono 
essere convocati qualora siano discussi argomenti relativi ai bilanci. 

Art. 13 - PATRIMONIO 

Il Patrimonio del GID è costituito: 
• dalle quote annuali di iscrizione; 
• dai contributi versati dalle aziende del Gruppo; 
• da eventuali donazioni, lasciti e contributi volontari sia di persone sia di Enti, concessi senza alcun vincolo 

sull’autonomia del GID; 
• da interessi maturati sul deposito delle riserve di cassa. 

Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 

L’adesione al GID non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota 
annuale e delle quote di partecipazione alle varie iniziative. E’ comunque facoltà dei Soci e di eventuali Enti di effettuare 
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento del GID, né in 
caso di morte, recesso o esclusione dal GID, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato. Il versamento di 
contributi straordinari non crea alcun diritto ulteriore. 

Art. 15 - REGISTRI E LIBRI SOCIALI 

Presso la Sede del GID, o in luogo stabilito dal Consiglio, devono essere tenuti a disposizione dei Soci:
• il libro dei Soci; 
• l’elenco aggiornato delle cariche sociali e degli eventuali collaboratori; 
• i verbali dell’Assemblea, delle riunioni del Consiglio, del Collegio dei Revisori ; 
• i libri e i registri eventualmente richiesti dalla legge. 

Art. 16 - RESPONSABILITA’ 

Il GID risponde con il proprio Patrimonio delle obbligazioni assunte. 
Il GID declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente possa accadere ai Soci per cause non imputabili direttamente o 
indirettamente al GID stesso. 
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Art. 17 - BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO 

L’esercizio del GID si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data il Consiglio approva il Bilancio Preventivo e lo 
sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo e l’approvazione. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio 
approva il Bilancio Consuntivo e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo e l’approvazione. Entro il 
30 aprile il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei Soci per la loro approvazione. 

Art. 18 - AVANZI DI GESTIONE 

Al GID è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, salvo che la 
destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. 

Art. 19 - SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento anticipato può essere proposto o dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e dovrà 
necessariamente essere deliberato tramite Referendum. Questo sarà ritenuto valido se perverranno alla Commissione 
Elettorale almeno il 75% delle schede inviate. Lo scioglimento sarà approvato se otterrà l’assenso di almeno il 75% dei 
votanti. 

Art. 20 - REGOLAMENTI E MODIFICHE STATUTARIE 

Tutte le attività del GID sono regolate dal presente Statuto e dai Regolamenti emanati dal Consiglio e approvati dalle 
Assemblee. Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere approvate dal Consiglio con la maggioranza 
prevista dall’Art. 8, e successivamente approvate dall’Assemblea Straordinaria, o tramite referendum, salvo eventuali 
provvedimenti legislativi che dovessero porsi in contrasto con le norme sancite nel presente Statuto che ne determinano 
l’obbligo di adeguamento. 

Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico 
ministero) sorga fra gli associati o gli associati e il GID, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti o fra detti 
organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell’attività sociale dell’associazione e 
dell’interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, può essere deferita 
al giudizio di un Collegio arbitrale irrituale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) designati da ciascuna delle parti e un terzo, 
con funzioni di Presidente, designato su accordo dei suddetti arbitri o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale 
di Brescia. 

Il Collegio arbitrale risiede nel comune sede del GID e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e le competenze del 
terzo arbitro. 

Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in forma irrituale, con facoltà di stabilire anche il contenuto dei rapporti che le 
parti accettano come loro negozio. Essi dovranno dirimere la lite entro 180 (centottanta) giorni dalla accettazione del 
terzo arbitro ed avranno l’onere di comunicare alle parti il contenuto della loro determinazione, accompagnandola con 
una succinta motivazione. 

Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono 
obbligatorie per le parti, anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale. 

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni previste dal Regolamento nonché dalla 
legislazione vigente per le associazioni non riconosciute. 

Il presente Statuto è composto da n……..pagine numerate da 1 a…….ed è stato approvato dall’assemblea straordinaria 
dei soci in data ………… 2016. 

Brescia , 17/11/2016  
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Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed i collaboratori delle varie 
Sezioni, se se ne ravvisa la necessità e sia stata richiesta da un Responsabile di Sezione. 

Art. 9 - PRESIDENTE 

Il Presidente ha la legale rappresentanza del GID, lo rappresenta in giudizio e nei confronti degli associati e di terzi; 
convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente vigila sul rispetto dello Statuto e del 
Regolamento, sull’esecuzione delle delibere, sull’osservanza degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e sovrintende 
alla struttura tecnico amministrativa e gestionale del GID. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina i 
Responsabili delle Sezioni  e assegna gli incarichi che ritiene necessari al funzionamento del GID. E’ inoltre compito del 
Presidente mantenere i contatti con UBI Banca, le altre Società del Gruppo e gli Enti esterni. La carica di Presidente non 
può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi. 

Art. 10 - VICEPRESIDENTE/I 

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito 
all’esercizio delle proprie funzioni. Sovrintende ai servizi della segreteria.  

Art. 11 - SEGRETARIO 

Il Segretario ha l’obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzione alle delibere dell’Assemblea e 
del Consiglio. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio, che dovranno essere inviati con sollecitudine ai Consiglieri. 
Cura la tenuta di tutti i libri prescritti dal presente Statuto e dalla legge e verifica l’applicazione delle delibere Consiliari, 
segnalando al Presidente o al Vice Presidente eventuali ritardi e/o inadempienze. Inoltre in occasione delle Assemblee 
Ordinarie e/o Straordinarie, appronta la documentazione necessaria e controlla la regolarità delle presenze e delle 
deleghe. 

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto con le stesse modalità 
previste per il Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; in caso di recesso di un membro effettivo, subentra il primo dei 
due supplenti. L’incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere, o di collaboratore esterno. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo delle spese effettuate dalle Sezioni, relazionando in caso di 
scostamento dalle direttive il Consiglio stesso; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte dal 
Regolamento di Gestione, esamina i bilanci e allega al bilancio consuntivo di ogni esercizio la propria relazione. Per ogni 
riunione, il Collegio dei Revisori redige apposito verbale, che sarà consegnato al Segretario per l’archiviazione. 
I Revisori dei Conti possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono 
essere convocati qualora siano discussi argomenti relativi ai bilanci. 

Art. 13 - PATRIMONIO 

Il Patrimonio del GID è costituito: 
• dalle quote annuali di iscrizione; 
• dai contributi versati dalle aziende del Gruppo; 
• da eventuali donazioni, lasciti e contributi volontari sia di persone sia di Enti, concessi senza alcun vincolo 

sull’autonomia del GID; 
• da interessi maturati sul deposito delle riserve di cassa. 

Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 

L’adesione al GID non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota 
annuale e delle quote di partecipazione alle varie iniziative. E’ comunque facoltà dei Soci e di eventuali Enti di effettuare 
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento del GID, né in 
caso di morte, recesso o esclusione dal GID, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato. Il versamento di 
contributi straordinari non crea alcun diritto ulteriore. 

Art. 15 - REGISTRI E LIBRI SOCIALI 

Presso la Sede del GID, o in luogo stabilito dal Consiglio, devono essere tenuti a disposizione dei Soci:
• il libro dei Soci; 
• l’elenco aggiornato delle cariche sociali e degli eventuali collaboratori; 
• i verbali dell’Assemblea, delle riunioni del Consiglio, del Collegio dei Revisori ; 
• i libri e i registri eventualmente richiesti dalla legge. 

Art. 16 - RESPONSABILITA’ 

Il GID risponde con il proprio Patrimonio delle obbligazioni assunte. 
Il GID declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente possa accadere ai Soci per cause non imputabili direttamente o 
indirettamente al GID stesso. 
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Art. 17 - BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO 

L’esercizio del GID si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data il Consiglio approva il Bilancio Preventivo e lo 
sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo e l’approvazione. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio 
approva il Bilancio Consuntivo e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo e l’approvazione. Entro il 
30 aprile il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei Soci per la loro approvazione. 

Art. 18 - AVANZI DI GESTIONE 

Al GID è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, salvo che la 
destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. 

Art. 19 - SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento anticipato può essere proposto o dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e dovrà 
necessariamente essere deliberato tramite Referendum. Questo sarà ritenuto valido se perverranno alla Commissione 
Elettorale almeno il 75% delle schede inviate. Lo scioglimento sarà approvato se otterrà l’assenso di almeno il 75% dei 
votanti. 

Art. 20 - REGOLAMENTI E MODIFICHE STATUTARIE 

Tutte le attività del GID sono regolate dal presente Statuto e dai Regolamenti emanati dal Consiglio e approvati dalle 
Assemblee. Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere approvate dal Consiglio con la maggioranza 
prevista dall’Art. 8, e successivamente approvate dall’Assemblea Straordinaria, o tramite referendum, salvo eventuali 
provvedimenti legislativi che dovessero porsi in contrasto con le norme sancite nel presente Statuto che ne determinano 
l’obbligo di adeguamento. 

Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico 
ministero) sorga fra gli associati o gli associati e il GID, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti o fra detti 
organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell’attività sociale dell’associazione e 
dell’interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, può essere deferita 
al giudizio di un Collegio arbitrale irrituale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) designati da ciascuna delle parti e un terzo, 
con funzioni di Presidente, designato su accordo dei suddetti arbitri o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale 
di Brescia. 

Il Collegio arbitrale risiede nel comune sede del GID e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e le competenze del 
terzo arbitro. 

Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in forma irrituale, con facoltà di stabilire anche il contenuto dei rapporti che le 
parti accettano come loro negozio. Essi dovranno dirimere la lite entro 180 (centottanta) giorni dalla accettazione del 
terzo arbitro ed avranno l’onere di comunicare alle parti il contenuto della loro determinazione, accompagnandola con 
una succinta motivazione. 

Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono 
obbligatorie per le parti, anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale. 

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni previste dal Regolamento nonché dalla 
legislazione vigente per le associazioni non riconosciute. 

Il presente Statuto è composto da n……..pagine numerate da 1 a…….ed è stato approvato dall’assemblea straordinaria 
dei soci in data ………… 2016. 

Brescia , 17/11/2016  
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI 
delle aziende del Gruppo UBI BANCA 

REGOLAMENTO DI GESTIONE 
Art. 1 - DOVERI DEI SOCI 

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo e 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. 
Tutti i Soci devono ottemperare agli obblighi statutari e tenere un comportamento che non arrechi danno al prestigio e 
agli interessi morali e materiali del GID. 

Art. 2 - OPERATIVITÀ GENERALE 

Tutte le attività del GID sono svolte attraverso le Sezioni e le Unità Locali e sono raggruppate in quattro macro-sezioni: 
Culturale e Hobby, Merceologica, Sportiva, Turistica. Per una gestione più funzionale le macro-sezioni possono a loro 
volta essere suddivise in base alla tipologia della programmazione. Sia le Sezioni che le Unità Locali devono 
programmare iniziative a cui tutti i Soci possono partecipare. 

Per una equa distribuzione degli incarichi, e per un principio di uguaglianza fra tutti i Consiglieri, ogni macro-sezione è 
rappresentata nel Consiglio Direttivo da almeno due Consiglieri. Ciascun Consigliere non può ricoprire incarichi in più di 
una sezione.  

Il segretario non può essere responsabile di alcuna sezione ma può, a richiesta di ciascun responsabile, collaborare con 
la stessa. 

Ogni Consigliere è responsabile: 
• delle iniziative da lui proposte, sia organizzativamente che contabilmente; 
• della congruità delle sue iniziative con le finalità espresse dallo Statuto e dal Regolamento del GID.

Le cariche sociali relative a tutti gli Organi del GID sono prestate a titolo gratuito, così come tutte le eventuali prestazioni 
fornite dai Soci collaboratori. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare sull’eventuale rimborso di spese sostenute dai Soci 
che hanno agito per conto e in nome del GID: 

• nella programmazione o esecuzione di alcune iniziative; 
• per il disbrigo di incombenze amministrative che si rendessero necessarie per la gestione del GID. 

I rimborsi saranno riconosciuti solo dietro presentazione di idonea documentazione di spesa (scontrini, ricevute, 
eccetera). 

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’acquisto di materiale per uso promozionale o che può risultare di comune interesse 
alle Sezioni; tutti questi articoli dovranno essere personalizzati con il logo che contraddistingue il GID. 

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 

Ogni Consigliere partecipa a titolo gratuito alle iniziative da lui proposte. Relativamente alle iniziative che comportano 
gratuità riconosciute dagli enti organizzatori, la prima gratuità viene utilizzata dall’organizzatore dell’iniziativa; eventuali 
altre gratuità devono essere segnalate al Consiglio Direttivo che ne delibererà il relativo utilizzo. 
Lo stesso criterio si segue nell’assegnazione di benefit di vario genere (biglietti ingresso, ski-pass o altro). 

Tutte le iniziative promosse dal GID sono indirizzate esclusivamente ai Soci e devono essere divulgate:
• mediante la pubblicazione sul notiziario “Tempo Libero”, curato da un Comitato di Redazione; 
• con pubblicazione sul sito web del GID. 

Ogni iniziativa deve essere realizzata in modo tale da agevolare ed incentivare la partecipazione del maggior numero 
possibile di Soci; per tale scopo il GID eroga ai Soci partecipanti un contributo nella misura deliberata dal Consiglio 
Direttivo. La circolare che propone ogni iniziativa, dovrà riportare: 

• il costo effettivo pro capite; 
• il costo pro capite riservato ai Soci; 
• l’eventuale indicazione dell’Agenzia cui è affidata l’organizzazione tecnica e che pertanto risulta l’unico Ente 

responsabile. 

Per poter fornire ai colleghi indicazioni utili nella programmazione delle proprie vacanze, all’inizio di ogni anno, sul primo 
numero del notiziario “Tempo Libero” e sul sito web del GID, sarà pubblicato il calendario delle iniziative programmate in 
più giorni. Sul sito sarà pubblicato anche il programma completo di tutte le Sezioni. 
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La richiesta di adesione ad ogni iniziativa deve essere formalizzata dal Socio compilando e consegnando alla segreteria 
del GID l’apposita scheda pubblicata sul notiziario “Tempo Libero”.  

Art. 4 - OPERATIVITA’ DELLE SINGOLE SEZIONI 

Per la gestione della Sezione ogni Consigliere può avvalersi della collaborazione di Soci. Questi dovranno essere stati 
preventivamente incaricati dal Responsabile Privacy al trattamento dei dati personali, così come previsto dalla legge 196 
del 30 giugno 2003. Tali collaboratori non hanno autonomia né finanziaria né gestionale e non possono operare 
direttamente sul conto della Sezione. Il Consigliere è responsabile dell’operato dei propri collaboratori. I collaboratori 
possono partecipare alle riunioni di Consiglio, senza diritto di voto, se all’ordine del giorno si parla di iniziative che li 
coinvolgono. 

Al fine di evitare o quantomeno ridurre sovrapposizioni tra varie iniziative, all’inizio dell’ultimo trimestre dell’anno ogni 
Sezione presenta al Consiglio Direttivo il calendario di massima delle iniziative che intende organizzare e/o proporre per 
l’anno successivo. 

Ogni Sezione può proporre e promuovere manifestazioni attinenti la propria attività, secondo gli scopi previsti dallo 
Statuto del GID e nel rispetto delle norme emanate con il presente Regolamento.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
la Sezione Culturale e Hobby, direttamente o in collaborazione con altri enti, può: 

• proporre visite a siti, musei, mostre, esposizioni; 
• proporre la partecipazione a spettacoli, eventi, manifestazioni; 
• proporre corsi; 
• stipulare convenzioni che ritiene utili agli associati. 

La Sezione Merceologica può: 
• proporre acquisti di generi alimentari o altro; 
• stipulare convenzioni con produttori e distributori di beni. 

La Sezione Sportiva, direttamente o in collaborazione con altri enti, può: 
• organizzare e/o proporre corsi e manifestazioni in tutte le discipline; 
• stipulare convenzioni con i gestori di impianti sportivi; 
• proporre l’acquisto di accessori e/o abbigliamento specifico per l’attività sportiva; 
• organizzare la partecipazione delle squadre agonistiche del GID a gare nelle varie discipline. 

La Sezione Turistica può: 
• stipulare convenzioni con Tour Operator, agenzie di viaggio, catene alberghiere e strutture private. 
• proporre gite, viaggi, vacanze. Per questo si appoggerà ad Agenzie Viaggi e/o Tour Operator, ai quali è 

demandata l’organizzazione tecnica. Il GID svolgerà esclusivamente funzione di tesoreria e segreteria per conto 
dei partecipanti (raccogliere le quote di partecipazione, effettuare prenotazioni e altre operazioni pertinenti la 
manifestazione). Il GID non è assolutamente responsabile nei confronti dei partecipanti della prestazione dei 
servizi erogati da alberghi, ristoranti, società di servizi, ecc.. 

Le iniziative turistiche il cui importo a carico di ciascun partecipante sia superiore ad euro 500,00 devono essere assistite 
da idoneo preventivo. 

Ogni Consigliere può proporre iniziative in comune con un’altra sezione o collaborare con un altro Consigliere a 
determinate iniziative. 

Art. 5 - OPERATIVITA’ CONTABILE 

Il GID opera attraverso un conto corrente, denominato “conto generale”, sul quale confluiscono: i contributi versati 
dall’azienda, le quote versate dai Soci, eventuali altre entrate. Responsabile della tenuta del conto è il Presidente del 
GID. Su questo conto sono abilitati ad operare il Presidente e il Vicepresidente. 
Ad ogni Sezione vengono assegnati uno o più conti correnti. Poiché ogni iniziativa o manifestazione organizzata da 
ciascuna Sezione deve avere un’adeguata copertura di cassa, all’inizio di ogni anno, secondo le disponibilità e con 
delibera del Consiglio Direttivo e tenendo conto dei preventivi di spesa presentati, viene assegnata ad ogni Sezione una 
dotazione iniziale prelevandola dal “conto generale”. Nel corso dell’anno, se necessario, il Consiglio Direttivo potrà 
deliberare l’assegnazione di ulteriori fondi. 

Ogni Consigliere è responsabile della tenuta del conto corrente assegnatogli e della relativa contabilità; potrà effettuare 
autonomamente prelievi, versamenti ed ogni altra operazione necessaria alla realizzazione delle iniziative programmate. 
Le registrazioni contabili riferite alle varie iniziative disposte dal G.I.D. devono consentire controlli precisi dei costi e degli 
introiti sostenuti. Si dovrà accertare il costo dell’iniziativa, gli addebiti ai colleghi, quanto fatturato dalle Agenzie Turistiche 
o dagli Alberghi (almeno con la presenza di E/C particolareggiati) e quanto rimasto a carico del G.I.D. quale contributo 
alla manifestazione. Ogni Consigliere consegnerà mensilmente al segretario tutti i documenti contabili relativi ad ogni 
singola manifestazione e/o iniziativa da lui effettuata unitamente alla contabilità del mese e la scheda di cassa, anche in 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI 
delle aziende del Gruppo UBI BANCA 

REGOLAMENTO DI GESTIONE 
Art. 1 - DOVERI DEI SOCI 

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo e 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. 
Tutti i Soci devono ottemperare agli obblighi statutari e tenere un comportamento che non arrechi danno al prestigio e 
agli interessi morali e materiali del GID. 

Art. 2 - OPERATIVITÀ GENERALE 

Tutte le attività del GID sono svolte attraverso le Sezioni e le Unità Locali e sono raggruppate in quattro macro-sezioni: 
Culturale e Hobby, Merceologica, Sportiva, Turistica. Per una gestione più funzionale le macro-sezioni possono a loro 
volta essere suddivise in base alla tipologia della programmazione. Sia le Sezioni che le Unità Locali devono 
programmare iniziative a cui tutti i Soci possono partecipare. 

Per una equa distribuzione degli incarichi, e per un principio di uguaglianza fra tutti i Consiglieri, ogni macro-sezione è 
rappresentata nel Consiglio Direttivo da almeno due Consiglieri. Ciascun Consigliere non può ricoprire incarichi in più di 
una sezione.  

Il segretario non può essere responsabile di alcuna sezione ma può, a richiesta di ciascun responsabile, collaborare con 
la stessa. 

Ogni Consigliere è responsabile: 
• delle iniziative da lui proposte, sia organizzativamente che contabilmente; 
• della congruità delle sue iniziative con le finalità espresse dallo Statuto e dal Regolamento del GID.

Le cariche sociali relative a tutti gli Organi del GID sono prestate a titolo gratuito, così come tutte le eventuali prestazioni 
fornite dai Soci collaboratori. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare sull’eventuale rimborso di spese sostenute dai Soci 
che hanno agito per conto e in nome del GID: 

• nella programmazione o esecuzione di alcune iniziative; 
• per il disbrigo di incombenze amministrative che si rendessero necessarie per la gestione del GID. 

I rimborsi saranno riconosciuti solo dietro presentazione di idonea documentazione di spesa (scontrini, ricevute, 
eccetera). 

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’acquisto di materiale per uso promozionale o che può risultare di comune interesse 
alle Sezioni; tutti questi articoli dovranno essere personalizzati con il logo che contraddistingue il GID. 

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 

Ogni Consigliere partecipa a titolo gratuito alle iniziative da lui proposte. Relativamente alle iniziative che comportano 
gratuità riconosciute dagli enti organizzatori, la prima gratuità viene utilizzata dall’organizzatore dell’iniziativa; eventuali 
altre gratuità devono essere segnalate al Consiglio Direttivo che ne delibererà il relativo utilizzo. 
Lo stesso criterio si segue nell’assegnazione di benefit di vario genere (biglietti ingresso, ski-pass o altro). 

Tutte le iniziative promosse dal GID sono indirizzate esclusivamente ai Soci e devono essere divulgate:
• mediante la pubblicazione sul notiziario “Tempo Libero”, curato da un Comitato di Redazione; 
• con pubblicazione sul sito web del GID. 

Ogni iniziativa deve essere realizzata in modo tale da agevolare ed incentivare la partecipazione del maggior numero 
possibile di Soci; per tale scopo il GID eroga ai Soci partecipanti un contributo nella misura deliberata dal Consiglio 
Direttivo. La circolare che propone ogni iniziativa, dovrà riportare: 

• il costo effettivo pro capite; 
• il costo pro capite riservato ai Soci; 
• l’eventuale indicazione dell’Agenzia cui è affidata l’organizzazione tecnica e che pertanto risulta l’unico Ente 

responsabile. 

Per poter fornire ai colleghi indicazioni utili nella programmazione delle proprie vacanze, all’inizio di ogni anno, sul primo 
numero del notiziario “Tempo Libero” e sul sito web del GID, sarà pubblicato il calendario delle iniziative programmate in 
più giorni. Sul sito sarà pubblicato anche il programma completo di tutte le Sezioni. 
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La richiesta di adesione ad ogni iniziativa deve essere formalizzata dal Socio compilando e consegnando alla segreteria 
del GID l’apposita scheda pubblicata sul notiziario “Tempo Libero”.  

Art. 4 - OPERATIVITA’ DELLE SINGOLE SEZIONI 

Per la gestione della Sezione ogni Consigliere può avvalersi della collaborazione di Soci. Questi dovranno essere stati 
preventivamente incaricati dal Responsabile Privacy al trattamento dei dati personali, così come previsto dalla legge 196 
del 30 giugno 2003. Tali collaboratori non hanno autonomia né finanziaria né gestionale e non possono operare 
direttamente sul conto della Sezione. Il Consigliere è responsabile dell’operato dei propri collaboratori. I collaboratori 
possono partecipare alle riunioni di Consiglio, senza diritto di voto, se all’ordine del giorno si parla di iniziative che li 
coinvolgono. 

Al fine di evitare o quantomeno ridurre sovrapposizioni tra varie iniziative, all’inizio dell’ultimo trimestre dell’anno ogni 
Sezione presenta al Consiglio Direttivo il calendario di massima delle iniziative che intende organizzare e/o proporre per 
l’anno successivo. 

Ogni Sezione può proporre e promuovere manifestazioni attinenti la propria attività, secondo gli scopi previsti dallo 
Statuto del GID e nel rispetto delle norme emanate con il presente Regolamento.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
la Sezione Culturale e Hobby, direttamente o in collaborazione con altri enti, può: 

• proporre visite a siti, musei, mostre, esposizioni; 
• proporre la partecipazione a spettacoli, eventi, manifestazioni; 
• proporre corsi; 
• stipulare convenzioni che ritiene utili agli associati. 

La Sezione Merceologica può: 
• proporre acquisti di generi alimentari o altro; 
• stipulare convenzioni con produttori e distributori di beni. 

La Sezione Sportiva, direttamente o in collaborazione con altri enti, può: 
• organizzare e/o proporre corsi e manifestazioni in tutte le discipline; 
• stipulare convenzioni con i gestori di impianti sportivi; 
• proporre l’acquisto di accessori e/o abbigliamento specifico per l’attività sportiva; 
• organizzare la partecipazione delle squadre agonistiche del GID a gare nelle varie discipline. 

La Sezione Turistica può: 
• stipulare convenzioni con Tour Operator, agenzie di viaggio, catene alberghiere e strutture private. 
• proporre gite, viaggi, vacanze. Per questo si appoggerà ad Agenzie Viaggi e/o Tour Operator, ai quali è 

demandata l’organizzazione tecnica. Il GID svolgerà esclusivamente funzione di tesoreria e segreteria per conto 
dei partecipanti (raccogliere le quote di partecipazione, effettuare prenotazioni e altre operazioni pertinenti la 
manifestazione). Il GID non è assolutamente responsabile nei confronti dei partecipanti della prestazione dei 
servizi erogati da alberghi, ristoranti, società di servizi, ecc.. 

Le iniziative turistiche il cui importo a carico di ciascun partecipante sia superiore ad euro 500,00 devono essere assistite 
da idoneo preventivo. 

Ogni Consigliere può proporre iniziative in comune con un’altra sezione o collaborare con un altro Consigliere a 
determinate iniziative. 

Art. 5 - OPERATIVITA’ CONTABILE 

Il GID opera attraverso un conto corrente, denominato “conto generale”, sul quale confluiscono: i contributi versati 
dall’azienda, le quote versate dai Soci, eventuali altre entrate. Responsabile della tenuta del conto è il Presidente del 
GID. Su questo conto sono abilitati ad operare il Presidente e il Vicepresidente. 
Ad ogni Sezione vengono assegnati uno o più conti correnti. Poiché ogni iniziativa o manifestazione organizzata da 
ciascuna Sezione deve avere un’adeguata copertura di cassa, all’inizio di ogni anno, secondo le disponibilità e con 
delibera del Consiglio Direttivo e tenendo conto dei preventivi di spesa presentati, viene assegnata ad ogni Sezione una 
dotazione iniziale prelevandola dal “conto generale”. Nel corso dell’anno, se necessario, il Consiglio Direttivo potrà 
deliberare l’assegnazione di ulteriori fondi. 

Ogni Consigliere è responsabile della tenuta del conto corrente assegnatogli e della relativa contabilità; potrà effettuare 
autonomamente prelievi, versamenti ed ogni altra operazione necessaria alla realizzazione delle iniziative programmate. 
Le registrazioni contabili riferite alle varie iniziative disposte dal G.I.D. devono consentire controlli precisi dei costi e degli 
introiti sostenuti. Si dovrà accertare il costo dell’iniziativa, gli addebiti ai colleghi, quanto fatturato dalle Agenzie Turistiche 
o dagli Alberghi (almeno con la presenza di E/C particolareggiati) e quanto rimasto a carico del G.I.D. quale contributo 
alla manifestazione. Ogni Consigliere consegnerà mensilmente al segretario tutti i documenti contabili relativi ad ogni 
singola manifestazione e/o iniziativa da lui effettuata unitamente alla contabilità del mese e la scheda di cassa, anche in 
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assenza di movimentazione. A conclusione di ogni iniziativa il responsabile consegnerà al segretario una scheda da cui 
risultino: 

• il dettaglio di tutte le entrate e le uscite attinenti l’attività svolta; 
• il numero dei partecipanti, suddiviso tra Soci ed eventuali ospiti; 
• l’ammontare del contributo erogato. 

Alla fine dell’esercizio annuale ogni Sezione redige il proprio bilancio consuntivo, suddiviso per iniziativa, e presenta il 
bilancio preventivo per l’anno seguente. La contabilità delle Sezioni verrà poi conglobata nel bilancio generale del GID. I 
documenti saranno messi a disposizione del Collegio dei Revisori per il controllo. 

Il pagamento delle quote sociali viene effettuato: 
• per il personale in servizio attivo mediante trattenuta mensile in busta paga; 
• per i pensionati e il personale in esodo mediante addebito diretto ad inizio anno. Per i Soci che diventano 

pensionati o esodati nel corso dell’anno, si procederà ad addebitare la quota per i mesi residui. 

I pagamenti che le varie Sezioni devono effettuare nello svolgimento della propria attività dovranno essere effettuati 
preferibilmente tramite bonifico bancario o assegno, riducendo all’eccezionalità la circolazione di denaro contante. 

Art. 6 - SEGRETERIA 

La Segreteria: 
• registra le richieste di adesione alle varie iniziative e raccoglie i dati anagrafici necessari di tutti i partecipanti; 
• predispone gli addebiti relativi; 
• cura l’invio del notiziario e del materiale richiesto dai Soci; 
• gestisce la biglietteria (ski-pass, biglietti Gardaland, ecc.); 
• gestisce la distribuzione del materiale promozionale.  

Art. 7 - UNITA’ LOCALI 

Per i colleghi riuniti in determinate aree geografiche (ad esempio: area Lazio per gli associati delle province di Latina, 
Roma e Viterbo; area Milano per gli associati delle provincie di Milano, Como, Varese) potranno essere attivate delle 
Unità Locali che, nel pieno rispetto delle norme previste nello Statuto e nel Regolamento di Gestione del GID, potranno 
operare con un’autonomia organizzativa, gestionale ed amministrativa. 
In ogni Unità Locale viene eletto, secondo le norme e le modalità previste nel Regolamento Elettorale del GID, un 
Comitato di Gestione, composto da un minimo di tre persone. All'interno di ogni Comitato di Gestione vengono individuati 
uno o più responsabili incaricati di tenere i rapporti con il Consiglio Direttivo del GID. 
Ai componenti il Comitato di Gestione si applicano le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di Gestione del 
GID. 
Ogni Comitato di Gestione: 

• predispone, entro la fine del mese di dicembre, un calendario di iniziative che intende proporre per l’anno 
successivo, con il relativo preventivo di spesa da sottoporre al Consiglio Direttivo del GID; 

• amministra il budget di spesa assegnato; 
• invia mensilmente alla commissione tutti i documenti contabili relativi ad ogni singola manifestazione effettuata, 

unitamente alla scheda riepilogativa predisposta dal GID;  
• redige, alla fine di ogni anno, un bilancio consuntivo dettagliato delle attività effettuate. Detto bilancio verrà poi 

inglobato nel bilancio generale del GID. 
Nel Consiglio Direttivo, le Unità Locali sono rappresentate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 

Brescia, 17 novembre 2016 



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO  
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Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con l’Agenzia  
“ORO&ARGENTO VIAGGI”  un’escursione per il giorno 

 
 

 
 

 

in località 
 

 
 
 
 
 
IL PROGRAMMA PREVEDE : 
 
DOMENICA 02.04 
 
Ore  6.30 Partenza dalla Sede “UBI SISTEMI E SERVIZI” in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con 

autobus riservato. 
Su e zo dei ponti de Venezia è un evento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone 
per una giornata all'insegna dell’amicizia, associazione e solidarietà. 

Ore 10.30 Inizio camminata 
       Percorso ridotto km 6 - Partenza dalla stazione ferroviaria “Santa Lucia” e arrivo in Piazza 

San Marco  
  percorrendo 18 ponti e con 1 punto ristoro. 
  Percorso completo km 11 – Partenza e arrivo in Piazza San Marco percorrendo 36 ponti e 

lungo il percorso  
  sono stati predisposti 3 ristori. 

 

Entrambi i percorsi attraversano angoli meno conosciuti della città' lagunare, senza tralasciare 
i luoghi che rendono la città di Venezia famosa nel mondo. 
 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo. 
  Pranzo libero al sacco. 
 
Ore 16.30  Partenza per Brescia 
 
Per problemi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria Gid entro la data del 15 
Febbraio 2017, cui seguirà addebito.  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, dell’iscrizione alla camminata e della 
copertura assicurativa. 
 
Quota partecipazione (prezzo pieno) * Euro 30,00 
 

 
 
* Condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo Aziendale. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA DEL  02 APRILE 2017 a VENEZIA 
 

Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica è effettuata dall’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” (Bagnolo Mella - Bs) alla quale è 
stato conferito espresso mandato con rappresentanza. Il gruppo non risponde dell’inadempimento totale o parziale del soggiorno. Il Gruppo svolge 
esclusivamente attività di mera tesoreria (cassa comune- raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo gratuito e senza scopo di lucro, al netto 
delle spese vive eventualmente sostenute. Di norma l’attuazione delle escursioni è demandata ad alcuni Soci, in veste di coordinatori logistici, che si prestano 
gratuitamente a organizzarle e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori di questo il coordinatore 
non ha alcuna responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti i quali, con la loro adesione, accettano di attenersi alle disposizioni del 
coordinatore e dei suoi coadiutori e sono altresì tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od obbligatorio per l’escursione in 
programma. Con l’iscrizione i partecipanti accettano e sottoscrivono le norme stabilite dal GID e dalla sezione. 
Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso dell’iniziativa, si reputino necessarie a garantire la sicurezza e/o 
il rispetto dei tempi programmati. 
 
 

Il/la socio/a                                 C.F. Matr. GID N° ……………….  

In servizio 
presso Banca/Uff./Filiale………………………………………………………….. 

 
Tel. Cell…………………....………… 

Pensionato Residenza  E-Mail  
(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
 

Iscrive all’iniziativa a VENEZIA del 2 APRILE  2017 i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)     *(D/P/C/F)   (Tel. Cellulare)                   (Codice Fiscale)                                     (Indirizzo completo) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F) 
 
 
 
Coordinate bancarie del socio per l’addebito 

ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

      

Con la firma in calce il socio firmatario si impegna inoltre al pagamento della/e quote di partecipazione previste. 
Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto corrente. 
 
 
Si raccomanda vivamente di compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti la presente 
scheda, che deve essere inviata con sollecitudine alla Segreteria del G.I.D. all’indirizzo mail gid-bancalombarda@ubibanca.it o 
se cartacea in via Cipro 54, 25124 Brescia e consegnata in copia al coordinatore al momento della partenza. 
 
 
Tutela e trattamento dei dati personali – Legge 196/2003 – I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le specifiche finalità perseguite dal GID e dalla presente iniziativa. In mancanza del consenso il G.I.D. UBI 
Banca non potrà accettare l’iscrizione alla presente iniziativa. 
 
 
______________________ , _______ / ______________                __________________________________________ 
               (luogo e data)                                                                                                                       (Firma del socio) 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (3398281832) - Rizzotti Paolo (tel. 3336633444) 
 
 

S
 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI  
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Nuova convenzione con 

 

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

 

14    Studi    Odontoiatrici   in   Brescia  e   Provincia 
con identiche caratteristiche di 

serietà ed esperienza professionale 
 

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

 
    - UNICO LISTINO per le prestazioni più importanti 

 
     - VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE della QUALITA’ 

(vedi Protocollo NEO 2016) 
  

- GARANZIA SCRITTA delle PRESTAZIONI 
 

         - TECNOLOGIA AVANZATA e MATERIALI di PRIMA 
QUALITA’ 

 

e hanno dato vita alla prima rete di Studi Odontoiatrici Bresciana 

 
Gli studi aderenti al Progetto NEO sono 

CONVENZIONATI con il FONDO ASSISTENZA UBI  
 

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

 
www.fondoassistenzaubi.it      www.onlusneo.it      www.lovemydentist.it 
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ZADEI CLINIC s.r.l.u. 
Via San Bartolomeo, 5  -  25128 BRESCIA – tel. 030/303291 

www.zadeiclinic.it  info@zadeiclinic.it  
 

Nell’ambulatorio ZADEI CLINIC diversi professionisti si confrontano e collaborano in equipe per una 
visione globale della persona e per curarne al meglio il benessere. 
E’ importante tenere sotto controllo il proprio stato di salute e a tale proposito gli specialisti Brescia MEd 
e Zadei Clinic hanno ideato pacchetti salute e benessere che aiuteranno a monitorare lo stato di salute e 
benessere dei clienti con un monitoraggio costante al fine di verificarne i miglioramenti. 
Per tutte le prestazioni agli associati al G.ID. verrà accordato 
 

uno sconto del 10% 
 

ad esclusione delle offerte sui pacchetti già presenti. 
 
Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.zadeiclinic.it  o inviare richieste a 
info@zadeiclinic.it  
 
 
 
 

 

 
LA MAISON DEL BENESSERE 

Via Creta 32/A – BRESCIA – tel. 030/5230174 –  
www.urbanspa.eu – info@urbanspa.eu   

 
Nuovo centro benessere nato nel cuore di Brescia. Un rifugio per evadere dalla routine lavorativa e 
un’oasi di relax dove ritrovare benessere ed armonia approfittando dei servizi messi a disposizione dei 
clienti: sauna, bagno turco, zona relax dove poter sorseggiare una tisana, un aperitivo o uno spuntino 
prima di tornare al lavoro. 
Agli iscritti al G.I.D.(muniti del tesserino) che usufruiranno dei vari servizi, verrà applicato 
 

uno sconto del 20%  
 
sui prezzi di listino (disponibile c/o la nostra segreteria). 
 
Si raccomanda l’utilizzo del tesserino di appartenenza al G.I.D.con la dovuta discrezione 
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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 Centro di Chirurgia Centro di Chirurgia Centro di Chirurgia 
OdontoiatricaOdontoiatricaOdontoiatricaOdontoiatrica    
Dr Rosario RizzoDr Rosario RizzoDr Rosario RizzoDr Rosario Rizzo 
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SEZIONE TURISTICA 

 
A Roma per il “Giubileo” 

 

 
Tour del Montenegro 
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SEZIONE TURISTICA 

 

 
Vacanze estive in Val Pusteria 

 

 
Tour dell’India 
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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  
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: ……………….. 

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

 
 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 
personale (da indicare sempre) 

Cell. n. 
 

(indicare sempre) 

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

� “DADA 2016” 26/02/2017 Rif. Gandolfini 

� “Il Casellante” 29/01/2017 Rif. Gandolfini 

� San Marco in notturna 10_11/03/2017 Rif. Belussi 

� Carnevale di Venezia 26/02/2017 Rif. Belussi 

�    

�    

�    

�    

�    

�    

�    

�    

�    

unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome grado di parentela Note 

   
   
   
 

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

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

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

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

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

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



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



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

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA - Telefono: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Venerdì: dalle ore 15,00 alle 18,00

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

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268
Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032
Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127
Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700
Cons. DONISI ATTILIO 030 381547 - 333 9344081
Cons. DUSI DANIELE 339 8758900
Cons. GANDOLFINI ENRICO 328 3207589
Cons. PETRUCCI VALERIO 335 5798231
Cons. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736
Cons. ZAMPATTI EFREM 030 381547 - 347 4239445

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Torneo di tennis
Ubi Banca 2016

(Milano Marittima)

I partecipanti
alla 2° gara
di pesca 2016

Week end in Umbria: Gubbio.




