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In questo numero: 
 
 
 

 Segreteria 
 Relazione bilancio 2017  Lidia Masci “Le ali di Alì” 

 
 

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Monete Italia Rep. anno 2018 
 Claudio Baglioni in concerto 
 

 “Aida” Arena di Verona 
 Roma  e “Il Giudizio Universale” 

 
  

 Sezione Turistica: 
 Escursione ai “Laghi di San 

Giuliano” 
 Rodi L’Isola di Pindaro 
 Tour delle Marche 
 

  

 Sezione Sportiva: 
 Gara sociale di Podismo   

 
 

  

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni varie 

 
 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione turistica  Sezione sportiva 
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RELAZIONE DI BILANCIO GID UBI BANCA - ANNO 2017 
 

 

Gentili Associati, 

 
sottoponiamo alla Vs. attenzione, per l’approvazione, il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e 

Situazione Economica) del Gruppo Interaziendale Dipendenti delle Aziende del Gruppo UBI 

Banca, riferito al 2017 ed il bilancio preventivo 2018. 

Al 31/12/2017 gli associati al GID erano pari a 3.010 (3.108 quelli al 31/12/2016), di cui 1.606 in 

servizio e 1.404 pensionati ed esodati che, tramite le quote di iscrizione, hanno fatto affluire in 

cassa Euro 110.046,00. Tali disponibilità incrementate dal contributo aziendale (Euro 79.000,00)  

e dalle somme presenti  al 31/12/2016 nei conti correnti in capo a ciascuna Sezione (Euro 

77.174,92), sono state in buona parte distribuite alle Sezioni per lo svolgimento delle attività 

programmate. La parte disponibile sui cc/cc alla fine dell’anno ammontava ad Euro 83.167,35;  

sommata agli introiti delle quote associative previsti nel 2018 ed al contributo aziendale, verrà 

utilizzata per fronteggiare l’attività del GID del 2018. 

Si riportano, di seguito, per ciascuna Sezione e per grandi linee, il numero delle iniziative, il 

numero degli associati che vi hanno aderito ed i costi relativi. Nel 2017 alcune attività del GID 

hanno subito variazioni a livello di macrosezione per cui i dati attuali non sono sempre 

raffrontabili con quelli del passato.  

 
Segreteria e Sezione Merceologica - E’ stata seguita dai Consiglieri Sorsoli, Rossi e Bordogna 

che hanno promosso n. 21 iniziative (in buona parte di generi alimentari) che hanno visto 

l’adesione di n. 2.686 associati (in linea con quello dell’anno precedente) e con un costo 

complessivo molto contenuto determinato soprattutto dalle spese connesse alle offerte di olio e 

vino. Il conto è caratterizzato da iniziative le cui entrate ed uscite tendono ad uguagliarsi. Ciò non 

è a volte avvenuto in quanto le operazioni si sono perfezionate in un esercizio diverso da quello in 

cui hanno avuto origine (vedi Ski Pass Adamello). Da parte del Consigliere Rossi è proseguita la 

revisione delle varie convenzioni esistenti, mentre il Consigliere Bordogna si è fatto carico 

dell’esecuzione di tutti gli addebiti ai soci generati dalle iniziative del GID e del perfezionamento 

delle scritture non andate a buon fine. Nel corso del 2017 la Sezione ha dovuto affrontare il 

problema della Segretaria che, per problemi di salute, si è assentata a lungo dal lavoro. 

L’inconveniente è poi stato superato con l’inserimento graduale di alcuni colleghi in pensione 

che, volontariamente e con grande disponibilità, si sono fatti carico dell’esecuzione del lavoro 

interno del GID.   

 

Sezione Culturale e Hobby - E’ stata seguita principalmente dai Consiglieri Gandolfini, 

Zambonardi, Belussi, Zarattini e Donisi che nell’insieme hanno proposto 53 iniziative che hanno 

coinvolto 1.892 persone, di cui n. 98 minori.  Sono stati inoltre perfezionati n. 154 abbonamenti 

al Giornale di Brescia e 240 a riviste periodiche. La Sezione si è anche fatta carico 

dell’organizzazione dei corsi d’inglese e di spagnolo. Il costo delle varie iniziative è stato pari ad 

Euro 44.137,74. Nel corso del 2016 la macrosezione faceva riferimento ai soli Consiglieri 

Gandolfini, Zambonardi e Donisi ed aveva avuto un costo complessivo di Euro 9.221,00. 
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Sezione Sportiva - E’ stata seguita dai Consiglieri Colombini, Quadrelli ed Attilari che hanno 

proposto n. 24 iniziative che hanno interessato n. 781 persone di cui n. 35 minori. La sezione 

coordina l’attività sportiva del GID sia per quanto concerne l’organizzazione di corsi volti ad 

apprendere le conoscenze di base di alcune discipline (sci, tennis, golf) e sia per quanto concerne 

l’attività agonistica interna ed esterna alla nostra Associazione. Particolare successo ha avuto nel 

corso del 2017 il raduno della “podistica sociale” che ha visto la presenza di 174 persone. 

Risultati apprezzabili sono stati conseguiti dalla nostra rappresentativa nel campo dello sci: 1° 

posto nei Campionati Regionali interbancari e nel Trofeo Orobico svoltisi a S. Caterina Valfurva 

con diversi atleti sul podio nelle rispettive categorie, 7° posto nel meeting europeo a Plan de 

Corones con risultati eccellenti da parte di alcuni nostri rappresentanti e 3° posto al Trofeo 

Pirovano svoltosi in ottobre allo Stelvio).  Nel tennis  la nostra compagine si è classificata al 

quarto posto nei campionati italiani interbancari. Il costo delle iniziative della  Sezione è stato di 

Euro 30.006,07, incrementato di circa Euro 7.000,00 rispetto al 2016. 

 

Sezione Turistica - E’ stata seguita dai Consiglieri Dusi, Quadrelli e Simoni che hanno proposto 

n. 36 iniziative (6 all’estero e 30 in Italia) a cui hanno aderito 1.551 persone  di cui 86 minori. Il 

costo delle iniziative della Sezione è stato di Euro 63.940,49 non raffrontabile col passato per 

l’inserimento nella stessa della Sezione escursionistica che ha proposto n. 17 iniziative che hanno 

visto la presenza di 689 persone, di cui 17 minori, con un esborso complessivo di Euro 

21.490,99.    
 

Unità Locali  - Sono 3 e sono state gestite (se così si può dire) a livello centrale dal Presidente 

Zarattini e dal Vice Presidente Quadrelli. Grazie alla disponibilità e collaborazione di alcuni 

associati presenti sul posto, hanno dato vita ad un numero  limitato di iniziative, autorizzate dal 

nostro Consiglio direttivo (nel complesso n. 5 che hanno coinvolto circa 250 partecipanti per un 

esborso complessivo di Euro 5.348,25 pressochè dimezzato rispetto al 2016). 

 

Conto principale - Gestito dal Presidente Zarattini e dal V.Presidente Quadrelli. E’ quello su cui 

affluiscono le quote dei soci e il contributo aziendale che alimentano poi le erogazioni di 

contributi e che fronteggiano tutte quelle spese, proprie del GID, che non sono imputabili alle 

varie Sezioni (es. Spese notiziario, Stipendi e contributi, Commercialista, Spese assicurative, 

Materiale promozionale, Rimborso spese chilometriche,  Pranzo pensionati, ecc.). 

Complessivamente, nel corso del 2017, il costo delle iniziative è stato di Euro 57.405,37 (circa 

Euro 3.500 in più rispetto al 2016). Di particolare interesse e di grande successo il pranzo dei 

pensionati presso Villa Fenaroli con la presenza di n. 187 associati, record assoluto dalla 

costituzione del GID.  

 
Durante il 2017 l’attività del GID si è mantenuta su livelli soddisfacenti con larga partecipazione 

alle numerose iniziative proposte. Buoni risultati si sono conseguiti nel settore della contabilità 

con una sollecita stesura e verifica delle scritture inerenti le varie iniziative. Anche le procedure 

informatiche sono state ulteriormente migliorate ed è proseguito il censimento anagrafico dei 

familiari degli associati che hanno preso parte alle varie iniziative.  
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Il Consigliere Attilari, oltre ad impegnarsi nel settore specifico con interventi volti ad esaudire le 

richieste degli operatori abituali, si è occupato della stesura e della predisposizione del notiziario 

mensile destinato agli associati e della gestione del sito Internet del GID, ulteriormente 

incrementato e reso più funzionale . Al 31/12/2017 scadeva la validità del Consiglio Direttivo in 

carica e si sono indette nuove elezioni. Il numero limitato di candidature pervenute per diventare 

Consigliere e Revisore dei Conti ha indotto il Consiglio ad indire un’Assemblea Straordinaria per 

la modifica di quegli articoli che prevedevano  numeri fissi di Consiglieri e Revisori, al di sotto 

dei quali veniva a mancare la validità delle varie delibere. Nel corso del 2017 lo sbilancio fra 

revoche ed adesioni al GID ha confermato la tendenza negativa degli ultimi anni con una 

diminuzione degli iscritti di circa 100 unità e la difficoltà di ottenere l’adesione dei colleghi di più 

recente assunzione. E’ costante l’impegno dei  Consiglieri a  diversificare maggiormente le 

proprie iniziative nella speranza di suscitare l’interesse anche di coloro che non sono soliti 

partecipare all’attività posta in essere dal GID.   

Ringraziamo la Banca per il contributo erogato nel 2018 e l’Area Risorse di Ubi Banca, nostro 

interlocutore diretto che siamo soliti coinvolgere, per l’appoggio che ci ha sempre riservato e per 

l’attenzione con cui è solita seguire la nostra Associazione.  

Un particolare ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche effettuate e per i 

suggerimenti forniti, volti a migliorare la nostra contabilità e necessari a garantire la trasparenza 

contabile delle operazioni poste in essere dal GID.  

A tutti i Consiglieri ed ai soci volontari che collaborano nel lavoro di Segreteria, il 

ringraziamento più sentito per l’impegno continuo e costante, senza il quale non sarebbe possibile 

lo svolgimento delle sempre più numerose iniziative programmate. 

 

 

 

Brescia 26 aprile 2018                         p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

            DEL GID UBI BANCA 

         IL  PRESIDENTE 

                     Italo Zarattini 
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Lidia Masci 
 

 

LE ALI DI ALI’ 
 

Gilgamesh Edizioni 
 

 

 

 

 

 

La storia di Alì Dìop si snoda tra due mondi lontani 

e tanto diversi: da una parte Fandène in Senegal, 

terra delle sue radici e dei suoi affetti, che porterà 

sempre dentro di sé e in cui cercherà rifugio, 

attraverso il ricordo, nei momenti più bui e drammatici del suo viaggio. Dall’altra Marsiglia, 

la terra promessa dove spera di dar vita a quei sogni rimasti intrappolati, in Africa, tra le 

radici dei vecchi baobab. Nel mezzo si dipanano, con ritmo incessante, avvenimenti dolorosi 

e strazianti a cui fanno da contraltare quadri di solidarietà umana. 

 
 

Note biografiche dell'autrice 
Lidia Masci, nasce a Brescia, si laurea in Lingue e letterature straniere e inizia la sua carriera 

di docente in Normandia. Ritornata in Italia insegna inglese ed ama tantissimo il suo lavoro.  

Ha esordito nel 2012 con “Il Cerchio”, auto pubblicato sul sito “www.ilmiolibro.it” e giunto 

in finale fra i top trenta, su migliaia, per il concorso della Feltrinelli “ilmioesordio.it” 

Nel marzo 2016 ha pubblicato “Anno Bisestile” Edizioni Gilgamesh, suscitando interesse 

della critica e dei lettori per la forza narrativa e testimoniale di questa seconda prova 

letteraria. 

“Le ali di Alì “è il suo terzo romanzo. 

 

Il prezzo di copertina del libro è di 12,00 euro 

Il libro è promosso dall’Associazione ex Dirigenti del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese 

ed  offerto ai soci GID a 10,00 euro. 

 

Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza  all’Associazione PRIAMO 
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MONETE ITALIA 

REPUBBLICA ANNO 2018  
 

 

 

Si rende noto il programma delle emissioni 

numismatiche per l’anno 2018 diffuso dalla Zecca 

italiana che, come sempre, si preannuncia pesante e 

costoso. Sono già presenti sul mercato diverse monete ed altre vedranno la luce nei prossimi mesi. Sono 

stati indicati anche i prezzi a cui le monete verranno vendute dalla Zecca (fortunatamente un poco 

inferiori a quelli dello scorso anno) e pertanto, a differenza del passato, si conoscono i prezzi di tutte le 

emissioni programmate e salvo imprevisti si potrà conoscere subito  il costo che si andrà a sostenere. Si 

spera sempre che non vengano emesse monete aggiuntive a quelle già numerose pubblicate e che il nostro 

fornitore sia sempre in grado di reperirle sul mercato al prezzo di emissione. Si riporta di seguito l’elenco 

delle emissioni preannunciate: 

 

- Moneta bimetallica da €. 2 dedicata al 70° Anniversario dell’Entrata in vigore della 
Costituzione   in versione FS  - prezzo    € 20,00. 

- Moneta come la precedente in versione FDC – prezzo Euro 10,00. 

- Moneta come la precedente in versione FDC racchiusa in coin card – prezzo Euro 18,00. 

- Moneta da €. 2 commemorativa del 60° anniversario del Ministero della Salute - bimetallica 
in versione FS – prezzo Euro 20,00. 

-  Moneta da €. 5 bimetallica dedicata ai Tesori Artistici di Amatrice in versione FDC – prezzo 

Euro 15,00. 

- Moneta da €. 5 in Ag. Commemorativa del 70° Anniversario della Costituzione – Versione 
FS smaltata – Prezzo Euro 47,00. 

- Moneta da €. 5 in Ag. FDC, 50°Annivers. Associazione Polizia dello Stato – prezzo €. 38,00. 

- Moneta da €. 5 in Ag. FS, comm. Del 900° Annivers. della Cattedrale di Pisa–prezzo €. 43,00. 

- Moneta da €. 5 Ag. versione FS dedicata a Villa Pisani – Euro 43,00. 

- Moneta da €. 10 Ag  FS dedicata ai prossimi mondiali di calcio in Russia – prezzo €. 55,00. 

- Moneta da €. 10 in Ag. FS della serie Europa–“Barocco”- prezzo  €. 55,00. 

- Moneta da €. 10 Ag. FS  della serie Italia delle Arti – “Cattedrale di Trani” – prezzo €. 55,00. 

- Moneta da €. 10 Ag. FS della serie Esploratori – Marco Polo – prezzo Euro 55,00 

- Moneta da €. 10 Oro (gr. 3) – Serie Imperatori Romani - Traiano - FS –  prezzo  €. 160,00.  

- Moneta da €. 20 Oro (gr. 6,451) – FS –  “Artemisia Gentileschi” - prezzo   €. 315,00.  
- Divisionale 2018 – 9 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, €2 bimetallica Ministero della 

Salute) –  conservazione FDC - prezzo   €. 24,00. –  

- Divisionale 2018  – 10 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, € 2 bimetallica Ministero della 

Salute e  €. 5 in Ag. 70° della Costituzione –  conservazione FDC -  prezzo  2017  €. 50,00.   

- Divisionale 2018  – 10 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, € 2 bimetallica Ministero della 

Salute e €. 5 in Ag. 70° della Costituzione) - conservazione FS  -  prezzo  €. 115,00. . 

 
Le monete verranno addebitate agli interessati nel momento in cui si renderà necessario 

provvedere al loro acquisto, mentre le consegne, salvo possibili variazioni future, verranno 

effettuate in un’unica soluzione.  

 

I colleghi interessati sono pregati di far pervenire le loro richieste, con l’invio alla Segreteria del 

Gruppo Aziendale del modulo seguente debitamente sottoscritto, nel più breve tempo possibile. 
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MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL GID – VIA CIPRO 

54 PER LA PRENOTAZIONE DELLE MONETE ITALIA 

REPUBBLICA RELATIVE AL 2018. 
 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………Azienda……………………………………………… 

In servizio presso ……………………………………………… Telefono ……………………………….. 

Desidera prenotare le seguenti monete ed autorizza l’addebito del relativo importo sul c/c: 

 

 
ABI           CAB               CONTO CORRENTE MATRICOLA     IMPORTO        INTESTAZIONE    

      
 
 
  
     

 Monete    Quantitativo         Prezzo Unitario *            Prezzo globale 

 
- €.  2 Costituzione   FS      -------------------------       20,00  ____________ 

- €.  2 Costituzione    FDC _________________      10,00             ____________ 

- €.  2     Coin Card    FDC__________________      18,00  ____________ 

- €.  2     Ministero Salute  FDC__________________       20,00  ____________ 

- €.  5 Tesori Amatrice  FDC__________________      15,00  _____________ 

- €.  5     Polizia di Stato  FDC _________________      38,00  _____________ 

- €.  5      Villa Pisani   FS _________________      43,00  _____________ 

- €.  5    Costituzione   FS _________________      47,00  _____________ 

- €.  5     Cattedrale Pisa  FS      _________________      43,00    _____________ 

- €. 10  Calcio –Russia   FS _________________      55,00     _____________ 

- €. 10      Barocco    FS _________________      55,00  _____________ 

- €. 10  Cattedrale di Trani  FS      _________________      55,00  _____________ 

- €. 10    Marco Polo   FS      _________________       55,00  _____________ 

- Divisionale 2018 –  9 v. –       FDC _________________      24,00        _____________ 

- Divisionale 2018 – 10 v. -       FDC  _________________      50,00     _____________ 

- Divisionale 2018 – 10 v.         FS    __________________    115,00     _____________ 

- €. 10 ORO – Traiano     FS    __________________     160,00  _____________ 

- €. 20 ORO – GENTILESCHI FS __________________   315,00  _____________ 
 
 
Data…………………………………………………….Firma…………………………………………… 
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Il G.I.D. Ubi Banca è lieto di invitare i suoi soci a  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AIDA 
 

ALL’ARENA DI VERONA 
 

VENERDI’ 27 LUGLIO 2018  ORE 21 
 
AIDA, l’opera “regina” dell’Arena di Verona, nell’imponente allestimento di Franco 
Zeffirelli, arricchito dai costumi di Anna Anni. 

L’opera in 4 atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni è ambientata in 

Egitto al tempo dei faraoni: Radames, un valoroso capitano egiziano, viene incaricato di 

contrastare l’invasione dell’esercito nemico etiope. Egli è innamorato di Aida, una schiava 

etiope, che è combattuta fra l’amore per Radames e l’affetto per il suo popolo. Il padre di 

Aida, anch’egli fatto prigioniero, spia un incontro dei due innamorati, durante il quale 

Radames confida ad Aida il luogo dove l’esercito egiziano attaccherà quello etiope. 

Quando il padre di Aida esce esultante dal suo nascondiglio, Radames, amareggiato per 

essere caduto nel tranello, si consegna nelle mani del gran sacerdote che lo condanna a 

morte. Vicino al suo sepolcro trova inaspettatamente Aida che, coraggiosamente, affronta 

la morte con lui. 

 
Il programma dell’iniziativa è il seguente: 

PARTENZA: venerdì 27 luglio 2018 alle ore 18,00 con pullman da Brescia – Via 

Cefalonia 74 – davanti al Centro Direzionale di Ubi Banca. 
 

COSTO:  Euro 16,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 25,00 per eventuali ospiti dei 

soci, che saranno ammessi solo in caso di rimanenza di biglietti.  
 

Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei 50 biglietti disponibili. 
 

Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del GID, via Cipro 54 a Brescia – 
tel.030/381547  fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
Per eventuali informazioni contattare direttamente la referente dell’iniziativa 

Francesca Zambonardi al nr. 3335618736 (dopo le ore 17,00). 
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La sezione Culturale e Hobby del GID UBI Banca invita i propri iscritti a 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIO BAGLIONI - 50 AL CENTRO TOUR 
 

PALAGEORGE - MONTICHIARI (BS) 
 

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2018 
 

Il tour che segna il ritorno del famoso cantautore sulle scene live fa tappa anche a Montichiari, oltre che 

nelle più importanti Arene indoor d’Italia con il palco AL CENTRO, durante il quale il pubblico, disposto 

a 360 gradi, avrà la possibilità di ripercorrere insieme al cantautore mezzo secolo di indimenticabili 

successi. 

50 anni vissuti in musica, 20 milioni di singoli, 35 milioni di album in Italia, più di 55 milioni di copie 

vendute in tutto il mondo.  

Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di CLAUDIO BAGLIONI, musicista, 

autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo 

l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e 

rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – 

il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far 

scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in 

ambito musicale, sociale e televisivo. 
 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 
 

PARTENZA: martedì 20 novembre 2018 alle ore 19,30 con pullman da Brescia – Via Cefalonia 74 – 

davanti al centro direzionale di Ubi Banca. 

 
COSTO: Euro 55,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 62,00 per eventuali ospiti dei soci, che saranno 

ammessi solo in caso di rimanenza di biglietti.  
 

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

sistemazione dalla 6a all’8a fila di platea bassa gold.   
 

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

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

Per eventuali informazioni contattare direttamente la referente dell’iniziativa Francesca 

Zambonardi al nr.3335618736 (dopo le ore 17,00). 
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“ROMA E IL GIUDIZIO UNIVERSALE” 
  

    

           

 
 

 

 

 

 

Da mercoledì 3 a domenica 7 ottobre 2018 
 

Mercoledì 3/10 - ore 5,30:  ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza con 

pullman gran turismo per ROMA, all’arrivo pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita guidata della capitale partendo da 

“Roma antica” : la Basilica di San Pietro in Vincoli, il Colosseo (in esterno), l’Arco di Costantino, i Fori imperiali, 

Piazza Venezia, l’Altare della Patria e il Campidoglio. 

Giovedì 4/10: la visita guidata inizia a Trastevere, dove percorreremo le strette e tortuose vie del Rione, che ancora 

conservano un'atmosfera medievale, d’altri tempi, e ci soffermeremo a visitare la Basilica di Santa Maria in Trastevere, 

ritenuta la più antica chiesa dedicata alla Madre di Dio. Si continuerà verso l’Isola Tiberina, collegata alla città da due 

ponti romani. Dopo il pranzo in ristorante completamento della visita alle Basiliche Patriarcali: Santa Maria Maggiore, 
S. Prassede che ospita la cappella di San Zenone, San Giovanni in Laterano, innalzata per volere di Costantino ed il 

Battistero Lateranense. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
Venerdì 5/10: trasferimento in Città del Vaticano, con ingresso prenotato ai Musei Vaticani che raccolgono opere di 

inestimabile valore. Visita dei Musei ma soprattutto della Cappella Sistina con i suoi meravigliosi affreschi. Dopo il 

pranzo in ristorante, visita a Piazza San Pietro, con il quadruplice colonnato coronato da ben 140 statue ideato dal 

Bernini che racchiude in una sorta di abbraccio lo spazio antistante alla Basilica di San Pietro. Infine passeggiata su via 

della Conciliazione fino a Castel Sant’Angelo. Dopo la cena servita in hotel alle ore 19 breve trasferimento in bus 

all’Auditorium della Conciliazione dove, dalle ore 21, assisteremo allo spettacolo “GIUDIZIO UNIVERSALE. 

Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”: ideato da Marco Balich e realizzato con la consulenza scientifica 

dei Musei Vaticani, lo show è il primo esempio di un format innovativo che unisce il racconto filologico della genesi di 

un capolavoro con gli strumenti tecnologici più sofisticati dell’intrattenimento dal vivo. 

Sabato 6/10: durante la mattinata dedicheremo particolare attenzione alla zona dell’Aventino conosciuto per le 

bellissime chiese di origine medievale; iniziando dal Giardino degli Aranci, faremo tappa alla chiesa di S. Sabina, che a 

seguito del ripristino all’inizio del secolo è forse l’esempio più completo di chiesa cristiana del quinto secolo. Quindi la 

Basilica di S.Alessio dove gusteremo una piccola ‘sorpresa’ per chi vuole godersi un panorama suggestivo: il “Buco 

della Serratura di Roma”.  

Dopo il pranzo in ristorante visita alle Catacombe di San Callisto e, a seguire alla Basilica di San Paolo fuori le Mura 

la più vasta tra le basiliche patriarcali dopo S. Pietro. Quindi rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

Domenica 7/10: mattinata dedicata all’ultimazione delle visite guidate in città con un itinerario alla scoperta di Roma 
Barocca. Piazza del Popolo, Chiesa di Santa Maria del Popolo, Via del Corso e Via dei Condotti, Piazza di Spagna, 
Fontana di Trevi, Pantheon e Piazza Navona. A fine mattinata, per chi lo desidera ci porteremo in Piazza San Pietro in 

tempo per assistere all’Angelus del Papa delle ore 12. 

Dopo il pranzo in ristorante sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con soste lungo il percorso con 

arrivo è previsto in serata.  
 

La quota di partecipazione, calcolata su un numero di 30 partecipanti, è di Euro 820,00 – per i soci GID e 
componenti del nucleo familiare Euro 740,00 (suppl. SINGOLA € 140,00 in aggiunta), e comprende il viaggio a/r 

in pullman, pranzi e cene da programma (bevande incluse – acqua e vino), pernottamento e prima colazione in Hotel cat. 

4 stelle semicentrale, ingressi e visite guidate da programma, Assicurazione ALLIANZ GLOBAL (rimborso spese 

mediche e assistenza sanitaria durante il soggiorno, furto/smarrimento bagagli). 

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  e dovranno pervenire entro venerdì 1 giugno 2018. 
Dopo la conferma del viaggio, in caso di ritiro dei partecipanti, l’agenzia applicherà le penali previste che verranno 

addebitate al socio. 

Per ulteriori informazioni contattare la referente dell’iniziativa al nr. 3335618736 dopo le ore 17. 
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Il gruppo “escursionismo“ organizza in 

collaborazione con 

l’Agenzia “BREVIVET” un’escursione 

per 

 

SABATO 28 LUGLIO 2018 
 

 

 

 

 
 

Difficoltà E (escursionistica) 
 

Il  percorso inizierà da Malga Campo (m.1734). Da qui si prende il sentiero 230, con grandiosi squarci 

sulla Val di Genova e sull’alta Val Rendena,. Quindi si sale gradualmente per un bosco sempre più rado 

fino a sbucare nella spettacolare radura dove sorge Malga S. Giuliano, (m.1987), con splendida vista  

sulle  cime del Carè Alto. Si procede ancora per pochi minuti in leggera discesa fino a scoprire la bellezza 

del Lago di S. Giuliano (m.1937). Poco dopo si arriva al Rifugio S. Giuliano (m.1955). A poca distanza e 

un po’ più in basso si intravede  il meraviglioso Lago di Garzoné (m.1942)  

Per il rientro si segue il sentiero verso sud est puntando alla Bocchetta dell’Acqua Fredda (m.2184) 

raggiungibile facilmente con qualche zig zag. Appena si scollina è grandiosa la vista sulle Dolomiti di 

Brenta. Dalla forcella il sentiero scende rapidamente ma senza difficoltà fino alla conca del bel Lago di 

Vacarsa (m.1912), quindi alla bella radura di Malga Campostril (m.1831). Dalla malga si piega poi verso 

nord per un comodo sentiero (“Sinter Plan”, sentiero piano, senza numerazione) che scende dolcemente 

con un lungo traversone fino al parcheggio. 

 

Il programma prevede: 

- ore   6,30 Partenza dalla sede di UBI SISTEMI E SERVIZI – Via Cefalonia 62 

- ore   9,15 Arrivo a Caderzone Terme  

- ore   9,30 salita con minibus fino a località Malga Campo ed inizio escursione. 

- ore 12,00 arrivo Laghi di San Giuliano e omonimo Rifugio per il pranzo. 

- ore 13,00 partenza per il rientro 

- ore 15,00 riprenderemo il minibus al parcheggio di partenza del mattino  

- ore 15,30 ritrovo al nostro autobus, sosta per una bicchierata e rientro a Brescia,  

 
MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENT0: 

- abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, attrezzatura adatta in 

caso di pioggia), calzature da trekking, consigliato l’uso dei bastoncini  

- Pranzo al sacco o presso il Rifugio San Giuliano per chi vuol gustare piatti tipici. 

 

E’ discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non rispetti le indicazioni per 

quanto concerne l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprensiva di viaggio e assicurazione infortuni  

 

Il costo dell’iniziativa per massimo 50 partecipanti è di  Euro 35,00 
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)                          Euro  20,00 

PER L’ISCRIZIONE UTILIZZARE LA SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
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RODI: l’isola di Pindaro 
 

Splendida, luminosa, vibrante, con una vegetazione 

lussureggiante, così si presenta l'isola di Rodi, la più 

grande del Dodecaneso. Pindaro narra che Helios, il dio 

del sole, la scelse come sua dimora mentre emergeva dal 

mare. Ha spiagge stupende e lunghissime, poco affollate, 

specialmente verso sud. Per gli appassionati di storia antica c'è tutto un mondo da scoprire, vestigia 

d’antiche città, templi, monasteri, acropoli. Di qui passarono personaggi come Alessandro il 

Grande, l'apostolo Paolo, i Cavalieri di San Giovanni e il sultano Solimano il Magnifico. 
 

La nostra proposta è per una settima che, dall’11 al 18 settembre, 

offrirà la possibilità di abbinare al soggiorno alcune escursioni. 
Organizzazione tecnica a cura di “TRAVEL DESIGN STUDIO” 

 

Saremo ospiti dell’Hotel Paradise Friends Rodos Palace. La struttura, classificata 4 stelle, immersa 

in ampi giardini, è situata nella baia di Ialyssos, a circa 4 km dalla città di Rodi. Tutte le camere sono 

dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza 

gratuita, balcone o terrazza, minibar. Servizi. Un ristorante principale a buffet, ristoranti à la carte (per i 

signori, a cena sono richiesti i pantaloni lunghi), bar, di cui uno alla piscina, piano bar, sala giochi. 

Connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, parrucchiere, negozi. Sono accettate le principali carte di 

credito. Programma di animazione diurna e serale proposta da un team italiano; discoteca nelle 

vicinanze. Per i bambini: piscina, area giochi, mini-club internazionale da 4 a 12 anni (6 giorni alla 

settimana), baby-sitter su richiesta e a pagamento. Per lo sport, quattro piscine attrezzate con ombrelloni 

e lettini gratuiti, teli mare con cauzione; piscina coperta, tennis, ping-pong, biliardo, freccette; noleggio 

biciclette; palestra, sauna, jacuzzi, hammam, massaggi. Spiaggia di ciottoli a circa 100 metri, 

raggiungibile attraversando la strada litoranea, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare 

con cauzione. Sport acquatici alla spiaggia. Campo da golf con 18 buche a circa 15 km. 
 

Le escursioni programmate (comprese nel prezzo, ma facoltative) sono: 

• una giornata dedicata alla scoperta del sud dell'isola; 

• una giornata dedicata alla visita dei tre siti più antichi: Lindos, l’acropoli e la città di Rodi; 

• una giornata dedicata all’isola di Symi, una delle isole più piccole dell'arcipelago. 

Il programma dettagliato della vacanza può essere richiesto al GID o al consigliere di riferimento. 
 

La quota di partecipazione, con sistemazione in camera vista giardino, è di Euro 850,00 

Soci del G.I.D. e componenti il nucleo familiare Euro 770,00 
Supplemento camera singola Euro 250,00 

 

La quota comprende: trasferimenti in bus riservato Brescia-aeroporto; volo speciale Bergamo Orio al 

Serio-Rodi andata e ritorno; sistemazione in camere standard vista giardino nella torre principale, 

trattamento di pensione completa con bevande (½ lt di acqua + 1/4 lt di vino) sia in hotel che durante le 

escursioni. Escursioni come da programma, con guida parlante italiano e bus a disposizione; ingressi ai 

siti in programma. Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750). 
 

Le quote non comprendono: eventuale adeguamento carburante; pasti non menzionati nel programma; 

bevande al di fuori dei pasti; mance e facchinaggi; assicurazione facoltativa che copre le penali in caso di 

annullamento del viaggio (Euro 29,00); tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del GID utilizzando la scheda multipla di 

prenotazione entro il 31 maggio, e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere disponibili,. 

L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento GID), per la partecipazione di eventuali ospiti vi 

invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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Con la collaborazione di 

 “Travel Sia” 

il G.I.D. propone  un 
 

TOUR 

delle 

MARCHE 
 

La regione Marche, situata nell’Italia centrale, meravigliosa quanto insolita per la diversità di paesaggio e 

territorio con forme armoniche e sinuose, falesie e grotte che si alternano a bellissime spiagge, colline che 

rievocano storia, tradizione, arte e montagne attrezzate con impianti di risalita per gli appassionati di sci. 

Le Marche sono una regione unica soprattutto per quanto riguarda la natura. La regione ospita infatti 

numerosi parchi nazionali e regionali e oasi del WWF da scoprire. Distese di frutteti e vigneti sulle 

colline piacentine contornano case coloniche dall’antico calore dove è possibile riscoprire il gusto 

semplice delle cose genuine. Ricca di bellissimi borghi storici medievali tra i quali spicca Gradara 

vincitore del premio Borgo dei Borghi 2018 e prima meta della nostra gita. Durante il nostro tour 

visiteremo anche Pesaro, Frontone, Piobbico, Urbania, Lamoli, Mercatello, S.Angelo in Vado e per 

finire la splendida Urbino con il suo Palazzo Ducale, culla del Rinascimento Italiano.  
 

Il programma dettagliato è disponibile presso la Segreteria e all’interno del ns. sito www.gidubibanca.org   
 

PERIODO: 04 - 07 Ottobre 2018 

RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 
(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

QUOTA: Il costo del Tour e di                                                              Euro   445,00 

Per i Soci e loro familiari                                                    Euro  380,00 

Supplemento Camera Singola                                             Euro    50,00 
 

La quota è calcolata su 40 partecipanti. Se non si raggiungono i 40 
partecipanti, Euro 475,00 (prezzo pieno) - Euro 405,00 (per i soci). 

LA QUOTA 

COMPRENDE 

 

 

 

 

 

 

- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo 52 posti a disposizione per tutto il tour; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle ad Urbino in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° 

giorno con pranzi in ristorante come da programma. A cena in Hotel scelta di 

doppio menu (tranne la prima sera). 

- Bevande ai pasti (vino, acqua minerale e caffè); 

- Ricca prima colazione a Buffet; 

- Ingressi e visite guidate come da programma; 

- Omaggio Travel Sia. 

ASSICURAZIONE 
FACOLTATIVA 

- Assicurazione annullamento viaggio Euro 12,00 (solo malattie improvvise) 

- Assicurazione annullamento viaggio Euro 34,00          (completa). 

LA QUOTA NON 

COMPRENDE 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili devono essere inviate alla Segreteria del 

G.I.D UBI BANCA, anche tramite fax al n. 030/391736, utilizzando la scheda multipla di prenotazione 

completa dei dati richiesti entro e non oltre 
 

LUNEDI’  14 GIUGNO 2018 
 

Organizzazione Tecnica - “TRAVEL SIA” - Viale Stazione 14/A 25122 Brescia. 
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GARA SOCIALE DI PODISMO 
e 

PASSEGGIATA ECOLOGICA 

2018 
L’appuntamento è fissato per domenica 10/06/2018 alle ore 9,00 con partenza ed arrivo 

presso l’oratorio della chiesa di S. Giovanni Antida, via V^ n.51 - Q.re Cesare Abba. L’oratorio 

si trova a lato della paninoteca “Antigatto”, all’inizio della via Val Bresciana per i Campiani a circa 

500 metri, sulla destra verso Cellatica, dalla nostra filiale Brescia 28 di via Chiusure. 
 

Come di consueto sono previsti due tracciati: 

- un percorso piuttosto breve e facile lungo circa Km. 5, adatto ai più giovani e a chi non vuole sudare più di 

tanto. Tutto su strada sterrata si snoda verso i campi della Badia sino a raggiungere il nuovo Parco delle 

Colline. Percorso leggermente più impegnativo di quello degli scorsi anni ma più sicuro e con paesaggio 

più interessante con cartelli relativi a fauna e flora del parco. 

- un percorso lungo circa Km. 12 che partendo dall’oratorio di S.Giovanni Antida sale verso i Campiani da 

via Val Bresciana e che passando davanti alla Trattoria Merlo scende a Collebeato. Proseguendo tramite la 

nuova pista ciclabile che costeggia il fiume Mella si arriva poi al “Ponte Mella” e da lì sino in via 

Risorgimento al punto di partenza. 

Come ormai consuetudine al termine della amichevole competizione tutti i partecipanti, a premio della “dura” 

fatica, potranno usufruire di un ricco ristoro. Inoltre a tutti i partecipanti un simpatico ed utile omaggio a 

ricordo della manifestazione. 

Inoltre, come ogni anno, fra tutti i partecipanti, iscritti al G.I.D., verranno estratti a sorte una bellissima 

bicicletta ed altri numerosi premi di valore. 

NB - Come per le precedenti ultime edizioni, dopo la gara e/o passeggiata, abbiamo organizzato un 

pranzo da consumarsi presso il ristorante “Il Melograno”, sito in via Valle Bresciana, 14 (a 100 metri 

circa dal ritrovo). 
 

La quota di iscrizione è fissata in: 

- Per iscritti e familiari euro 6,00 (partecipazione solo gara) euro 18,00 (partecip. alla gara+pranzo) 
- Per eventuali ospiti  i   euro  8,00 (partecipazione solo gara)    euro  27,00 (partecip. alla gara + pranzo)  

- Per i ragazzi fino ad anni 10   -     GRATIS 
- Per i ragazzi da 11 a 16 anni n.c.  €  8,00 (pranzo+gara) 

Per partecipare è necessario inviare entro l’ 1 Giugno 2018 la scheda allegata alla Segreteria del GID, 

anche via fax al n.030.391736. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai sigg.ri Paolo Rizzotti cell. 333.6633444 e Giacomo 

Quadrelli. 

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

Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  Fil./Uff n. tel. 

[  ] intende partecipare alla gara senza pranzo                    [  ] intende partecipare alla gara + pranzo 
 

Cognome Nome Data nascita Iscritto Famil. Aggreg. Perc.breve Perc.lungo Mtbk 

        

        

        

        

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

      

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

lo svolgimento dell’iniziativa. 

Data ............................     Firma ........................................................ 
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CENTRO ESTETICO 

Via San Zeno, 119 – Brescia tel. 030.2500337 

 
 

Proponiamo la nuova convenzione stipulata con la titolare del centro, 

sig.ra Serena Barabanti, a disposizione per qualsiasi informazione 

inerente l’attività dello stesso. 

 

Il Centro Estetico fornisce i seguenti servizi: 

 

 Estetica tradizionale – Cera – Massaggi – Rimodellamento e 

dimagrimento – Fitness – Trattamenti viso – Epilazione definitiva- 

Luce pulsata/Laser – Extension ciglia. 

 

L’offerta dedicata ai  ns. associati che si presenteranno con la tessera, 

riguarda agevolazioni significative su tutto il listino dei trattamenti 

estetici con applicazione dei seguenti sconti: 

del 15 %  sull’estetica tradizionale 

                             del 20 %  sull’estetica avanzata 
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E’ stata rinnovata la convenzione con: 

 

 

GRUPPO DI MOBILIERI 
Via Galileo Galilei, 45 Seregno (Mb) 

Tel. 333.7017318 
 

 

Showroom di riferimento EGE Dell'Orto Arredamenti (www.egearreda.it) 
 

Il Gruppo di Mobilieri rinnova la convenzione a tutti gli iscritti al 

G.I.D, e loro familiari (che esibiranno la tessera del G.I.D.)  offrendo 

la possibilità di visitare i suoi show-room (in Brianza, Como, 

Bergamo, Varese, Gallarate e Cardano al Campo) dove viene esposta 

la miglior produzione del mobile con le marche più prestigiose di 

DESIGN e ottima PRODUZIONE ARTIGIANALE E SU MISURA.  

 

Scelta di mobili su oltre 50.000 mq. di vaste esposizioni 

 

Possibilità di visitare una casa domotica. 
 

La convenzione prevede sconti compresi tra il 17% e 30%, 
consulenza, progettazione, trasporto e montaggio compresi nel prezzo. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare il sig. Andrea Dell’Orto 

tel. 333.7017318 
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CLIMATECH 
di Stefano Segalini 

Via Diaz, 20  

25064 Gussago (Bs) 

Tel. 380.7898097 

info.clima01@gmail.com  

www.climatizzatori-migliorprezzo.it 

 

 

 
 

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2018. La ditta 

promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, 

Daikin e Samsung , tratta impianti di climatizzazione civili ed industriali e 

offre un servizio professionale a partire dal sopralluogo (gratuito), 

all’assistenza. 

 

In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare 

la qualità al miglior prezzo ma essere sicuri di chi ti effettua i lavori in casa. 

Climatech infatti si avvale solo di installatori qualificati e certificati. 

 

Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma 

residenziale dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto 

calcolato sui listini ufficiali 2018: 

 

 
 

MITSUBISHI  ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG 
Sconti fino al 50% 

 
 

Il listino è disponibile dietro semplice richiesta tramite e-mail all’indirizzo infoclima01@gmail.com 

Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% 

Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097  
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Gli escursionisti in Liguria lungo la “Via della Costa” 
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Ski Meeting Interbancario Europeo i nostri atleti 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

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

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

 
SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 

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

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

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

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

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: ……………….. 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 

personale (da indicare sempre)0 
Cell. n. 
 

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

 AIDA “Arena di Verona” 27-07-2018 Rif. Zambonardi 

 Claudio Baglioni - 50 al Centro Tour 20-11-2018 Rif. Zambonardi 

 Roma e “Il Giudizio Universale” 03/07-10-2018 Rif. Zambonardi 

 Escursione ai “Laghi di San Giuliano” 28-07-2018 Rif. Giuffrida 

 RODI : L’Isola di Pindaro 11/18-09-2018 Rif. Dusi 

 Tour delle Marche  04/07/10-2018 Rif. Quadrelli 

 

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

    

    

    

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

 

 

Per un totale di n° ….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

svolgimento delle iniziative. 

 

 

 

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

 
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 e immagini 

personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  

 

 

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



 

 

 

 

Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure d'eccellenza in 

ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea preimplantare all’ortodonzia 

infantile, in una struttura moderna ed altamente tecnologica.  

Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 

completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 

garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 

I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro necessità (dai 

videogames al maxischermo), così come le persone ansiose potranno affrontare le cure o 

anche una semplice seduta di igiene in sedazione col protossido. 

Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un moderno microscopio ad alta 

risoluzione.  

Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio CMD mette a disposizione una 

TAC di ultima generazione che permette l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai 

raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

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

 

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

                               
 

 

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  

Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 
Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  

i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 



 

 

 

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

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

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

G . I . D . 

I pescatori 
che si sono cimentati 

nella prima gara di 
“Pesca alla trota” 

Grosseto, Capalbio, 
Lago di Burano, 
i partecipanti 
davanti al Duomo 
di Grosseto 

Il numeroso gruppo dei partecipanti 
alla gita a Castiglione delle Stiviere 

Pres.  ZARATTINI ITALO  329 2292276 - 030 381547 
V. Pres.  QUADRELLI GIACOMO  338 4358172 - 030 381547 
V. Pres.  ZAMBONARDI FRANCESCA  030 2473765 - 333 5618736 
Segr.  PETRUCCI VALERIO  355 798231 - 030 381547 
Cons.  ATTILARI SEVERO  339 4691268 - 030 381547 
Cons.  BELUSSI LILIANA  348 3118032 - 030 381547 
Cons.  BERGAMASCHI PIERANGELO  348 3520327 - 030 381547 
Cons.  BORDOGNA MAURIZIO  335 7796127 - 030 381547 
Cons.  COLOMBINI CESARE  030 7014722 - 333 3436700 
Cons.  DONISI ATTILIO  333 9344081 - 030 381547 
Cons.  DUSI DANIELE  339 8758900 - 030 381547 
Cons.  GIUFFRIDA SALVATORE  327 1217373 - 030 381547 
Cons.  PATTINI PIERLUIGI  329 1826338 - 030 381547 
Cons.  SORSOLI GIANPIERO  338 2422591 - 030 381547 
Cons.  SPAGNOLI RAFFAELLO  339 5228782 - 030 381547 

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID 


