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Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 

d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 

preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 

tecnologica.  

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

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

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

I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 

necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 

potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 

sedazione col protossido. 

Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 

moderno microscopio ad alta risoluzione.  

Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 

CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 

TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

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

 

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

                               
 

 

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  

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

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

 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 
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In questo numero: 
 
 

 Sezione Culturale e Hobby 
 La limonaia di Prà e l’Isola di 

Garda 

 Teatro “Una vita spericolata” 

 Liverpool “La città magica dei 
Beatles” 

 

 

 Sezione Turistica: 
 Tour del Monte Bianco  Vacanza a Fuerteventura  
 Vacanza sul Mar Rosso   Vacanza a Sharm El Sheikh 

 

 

 Sezione Sportiva: 
 Gare podistiche varie  Indagine conoscitiva sport 

praticati 
  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni varie   

  
  

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione turistica  Sezione culturale e hobby 
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Nel 2014 la navigazione sul lago di Garda da Peschiera 

costeggiando la sponda veronese,  ha raccolto grande consenso, 

rendendo necessario raddoppiare l’iniziativa. Ora abbiamo 

pensato di proporvi una giornata sulla sponda bresciana, quella 

che tutti conoscono, ma articolata in modo da offrire due mete 

che speriamo essere inconsuete:  
 

la limonaia di Prà de la Fam e l’Isola di Garda 
domenica 26 agosto 

 

Sul Garda, le limonaie ebbero origine nel XIII secolo, quando si introdusse la coltivazione degli agrumi. 

Nacquero quindi queste caratteristiche “serre” atte a proteggere le preziose piantagioni dai possibili rigori 

invernali. Oggi a Pra de la Fam è aperto anche un Ecomuseo. 

Sull’isola di Garda si legge la “storia”. Qui, Romani e Longobardi, aristocratici, frati e generali 

napoleonici, artisti e letterati, hanno lasciato il segno del loro passaggio. L’isola fu sede di monasteri, dal 

secolo XIII sino alla soppressione dell’ultimo convento nel 1798, finché, nel 1903, l’architetto Luigi 

Rovelli costruì la straordinaria villa in stile neogotico veneziano che si ammira oggi. Da qualche anno gli 

attuali proprietari, la famiglia Cavazza, hanno aperto l’isola alle visite, per far conoscere questo gioiello 

storico, artistico, culturale. 
 

Il nostro programma prevede: 
4 

• ore 8.00 partenza da Brescia (piazzale Beccaria, antistante lo stabilimento IVECO) per Limone. La 

prima sosta è prevista in località Prà de la Fam; qui effettueremo la visita guidata della limonaia, con 

una degustazione di prodotti tipici. 

• Si riparte per Limone; breve tempo libero per una passeggiata nel centro storico e pranzo in ristorante. 

• Nel pomeriggio, raggiungiamo Maderno. Da qui un’imbarcazione privata ci porterà all’isola dove, al 

drink di benvenuto, farà seguito la visita guidata ai giardini, al parco, alla villa; 

• Alle ore 18.00 la nostra imbarcazione ci riporterà a Salò dove il bus ci attende per il  rientro a Brescia. 

 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 85,00 

Iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare Euro 50,00 
 

La quota comprende 

• pullman Gran Turismo riservato a disposizione del gruppo; 

• visita guidata alla limonaia di Prà de la Fam, con degustazione; 

• pranzo in ristorante a Limone (bevande comprese); 

• traversata con imbarcazione privata sul tragitto Maderno-Isola del Garda-Salò; 

• visita guidata all’isola, con un percorso che si snoda prima tra giardini all’inglese e all’italiana, per 

finire con alcune sale dell’elegante e suggestiva villa; 

• materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 
 

La quota non comprende 

• gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende". 
 

Organizzazione tecnica a cura di “NICOLINI VIAGGI” 
 

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

multipla di prenotazione inderogabilmente entro il 20 luglio, e saranno accettate sino al 

completamento dei 50 posti disponibili.  
L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento GID); per la partecipazione di eventuali 

ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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TEATRO 
 

 

ALL’AUDITORIUM SAN BARNABA DI BRESCIA 

(C.so Magenta, 44/AEinaudi, 23) 
 

GIOVEDI’ 20  SETTEMBRE 2018- ORE 20,30 
 

con Paola Rizzi 

“UNA VITA SPERICOLATA” 
Scritto e diretto da John Comini 
Collaborazione Peppino Coscarelli 

 
 

 

La signora Maria è impegnata come volontaria a consegnare il pranzo agli anziani del paese, 

sulla Panda della sua amica Lucia, il nipote Cristian va a scuola e la vita del paese continua fra 

amori e pettegolezzi.  
 

Poiché i numerosi parenti le invadono la casa, decide di fare un viaggio a Roma organizzato da 

Don Gino. 
 

Naturalmente sul pullman, nell’albergo e nella Città Eterna accadono imprevisti e situazioni 

comiche a profusione. Al ritorno però ci sarà un’amara sorpresa: ma non tutto è come sembra. 

Situazioni e battute che regalano l’immediatezza ed il lato comico della vita, miste ad un velo di 

malinconia che serve a farci capire la ricchezza e gli imprevisti che costellano la nostra vita. 

 

 

Il Costo del biglietto e il ricavato sarà devoluto in beneficienza per le attività della 
Associazione PRIAMO. 
 

 

Costo del biglietto              Euro  10,00.  
 
 

 

Le richieste dei biglietti devono pervenire entro e non oltre il 6 Giugno 2018 esclusivamente 

presso la Segreteria del GID, anche via fax al nr. 030/391736, a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. 
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“LIVERPOOL – LA CITTA’ MAGICA DEI BEATLES” 
   

    

           

 
 

 

 

 

 

 

Da giovedì 27 a domenica 30 settembre 2018 
 
In collaborazione con Amerigo Viaggi la sezione Culturale & Hobby offre ai propri soci il seguente programma: 

Giovedì 27/9 – mattina presto (orario da stabilire al momento della prenotazione del volo): ritrovo dei partecipanti 

a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e trasferimento in pullman alla volta dell’aeroporto di 

BERGAMO ORIO, volo diretto per MANCHESTER/LIVERPOOL (al momento si presume la partenza alle 10:20 

con arrivo alle 12:40). All’arrivo trasferimento in pullman all’albergo. Il pranzo è libero in quanto l’orario di arrivo 

è ancora da stabilire. Nel pomeriggio giro panoramico della città e del centro cittadino. 

Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.     

Venerdì 28/9: dopo colazione incontro con la guida locale e visita della Città di Liverpool con un tour a piedi della 

zona centrale dove si trovano i luoghi storici dei BEATLES con guida locale a disposizione per l’intera mattinata. 

Pranzo in ristorante-pub prenotato. Nel pomeriggio proseguimento delle visite dei luoghi storici della vita dei 

BEATLES. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

Sabato 29/9: dopo la colazione incontro con assistente per inizio del MAGICAL MISTERY TOUR in pullman 

dedicato proprio agli appassionati dei BEATLES. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per shopping o per 

proseguire liberamente le visite. Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

Domenica 30/9: mattinata a disposizione e pranzo light in ristorante - orari volo permettendo. Trasferimento in 

tempo utile per l’ aeroporto per imbarco volo diretto per Orio al Serio o Milano Malpensa (si presume la partenza 

del volo alle ore 16:00 con arrivo alle ore 19:15 ma la certezza si avrà solo al momento della conferma). 

Trasferimento in pullman privato a Brescia. 

 

Per l’intero viaggio il gruppo sarà accompagnato dal sig. Rolando Giambelli, Presidente nazionale 
dell’Associazione “BEATLESIANI D’ITALIA”, che giorno per giorno darà indicazioni su quali luoghi 

visitare tra le molteplici bellezza del luogo (oltre ai luoghi principali della vita dei Beatles, la Cattedrale 
cattolica, The Cavern in Mathew Street, il Museo navale, la Cattedrale anglicana, ecc.). 
 

Il costo dell’iniziativa, calcolato su un numero minimo di 30 partecipanti e basato sulla tariffa volo low cost 

disponibile al 15 maggio, è di Euro 820,00 – per i soci GID e componenti del nucleo familiare Euro 760,00 
(suppl. SINGOLA € 190,00 in aggiunta – Assicurazione annullamento su richiesta € 35,00 – con certificazione di 

ricovero ospedaliero e non copre i costi dei voli).  

Eventuali variazioni dovute a diversa tariffa dei voli verranno comunicate alla conferma del gruppo. 
 

La quota comprende: i trasferimenti in pullman all’aeroporto e ritorno, volo compagnia LOW COST, trasferimenti 

dall’aeroporto all’albergo e ritorno, pranzi e cene da programma (bevande escluse), pernottamento e prima 

colazione in Hotel cat. 4 stelle, ingressi e visite guidate da programma, Assicurazione “MEDICONONSTOP” e 

bagaglio. 

 
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 29 giugno 2018.  

Per ulteriori informazioni contattare la referente dell’iniziativa al nr. 3335618736 dopo le ore 17. 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 
15-16 SETTEMBRE 2018    (MAX 40 

PARTECIPANTI) 
 

TOUR DEL MONTE BIANCO 

Organizzata dall’Associazione Culturale Versanti 
 

 

L'imponente mole del Monte Bianco nasconde un gruppo di bellissime montagne che dominano la Val 

Ferret: le Grandes Jorasses. Uno dei punti più famosi per ammirarle è la terrazza del Rifugio Bonatti, 

conosciuto anche per essere il rifugio più bello dell'arco alpino. Il candore dei ghiacciai e le rocce di 

granito, che al tramonto si colorano di rosso, regalano in ogni momento uno spettacolo naturale di rara 

bellezza. Le Grandes Jorasses ci accompagneranno lungo tutto questo tratto del Tour del Monte Bianco. 

 

Il programma prevede: 
1° Giorno Sabato 15/9, partenza da Via Cefalonia 62 (UBISS) ore 05,30  Brescia 

Da Brescia si arriva a Courmayeur ed in seguito in Val Ferret. Dalla località di Lavachey (1650m) inizia 

il sentiero che attraverso un bel bosco sale al Rifugio Bonatti (2025m). Arrivati al rifugio svuotiamo gli 

zaini del bagaglio in eccesso ed iniziamo a risalire l'ampio vallone che ci porterà alla Tete de Bernarde 

(2534m). Ritorno per lo stesso itinerario. Cena e pernottamento al rifugio. 

Dislivello fino al rifugio Bonatti: 420m - Tempo di percorrenza (soste escluse): ore 1,30; 

Dislivello fino alla Tete de Bernarde: 880m - Tempo di percorrenza (soste escluse): ore 4,00; 

Difficoltà: Escursionismo;    Pranzo al sacco; 

2° Giorno 
Prima colazione. Dal rifugio si imbocca il sentiero TMB (Tour del Monte Bianco) che attraversa il 

versante rivolto verso le Grand Jorasses, scende ad Arnouva (1770m) e risale al Rifugio Elena (2062m). Il 

rifugio è situato in splendida posizione sotto il Mont Dolent. Dal qui si sale al Col Ferret (2537m), 

panoramico punto di valico con la Svizzera. Si ritorna ad Arnouva per lo stesso itinerario e si prosegue a 

piedi fino al parcheggio di Lavachey. Nel pomeriggio trasferimento a Brescia. 

Dislivello fino al Rifugio Elena: 450m - Tempo di percorrenza (soste escluse): ore 3,00; 

Dislivello fino al Col Ferret: 900m - Tempo di percorrenza (soste escluse): ore 5,30 

Difficoltà: Escursionismo;     Pranzo al sacco;  

 

La quota di partecipazione è di 130 Euro; ……..per soci e familiari € 90,00 

e comprende: 

 

• pernottamento in rifugio - camere multiple (10 - 12 persone) con servizio di mezza pensione 

(acqua di fonte e 1/4 di vino compresi - caffè escluso); 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni per le escursioni del 16 e 17 settembre. 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

 

Le richieste di adesione, che dovranno essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda 

multipla di prenotazione, saranno accettate fino al completamento dei 40 posti disponibili. 

 
IMPORTANTE !!  PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO; CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE; INFORMAZIONI DEL RIFUGIO, E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL G.I.D.:    TEMPO LIBERO  - 

PROGRAMMI EVENTI IN CORSO.     
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FUERTEVENTURA 
24/9 - 01/10 /2018 

Organizzazione tecnica Bignami Viaggi 

 

(SEACLUB JANDIA PRINCESS) 

( Formula All Inclusive) 
 

 
 

 

E’ l’isola di origine vulcanica più antica delle Canarie e seconda per dimensione 

dell’Arcipelago.Fuerteventura non è solo un posto unico, è un modo di essere: con il miglior clima del 

mondo, l’eterna primavera, le spiagge infinite dall’alternanza di dune di tipo sahariano di sabbia dorata e 

di spiagge bianchissime, l’oceano gentile, la natura selvaggia, la bellezza dei silenzi. E’ da sempre meta 

privilegiata del turismo internazionale. Questa isola colpisce per i suoi paesaggi, le sue spiagge e il suo 

mare trasparente e cristallino, ma anche per le strade sterrate, i sentieri e le vie panoramiche che dal mare 

puntano all’entroterra attraversando campi lavici. 

A rendere speciale il suo territorio è la sua particolare forma, modellata dalle eruzioni vulcaniche. Il 

contrasto tra oceano e deserto, le grandi spiagge bianchissime dall’invitante aspetto tropicale, la natura 

incontaminata ed il clima temperato per tutto il periodo dell’anno fanno di FUERTEVENTURA un 

paradiso a meno di  100 km dalla costa africana. 

 SEACLUB JANDIA PRINCESS  situato a sud dell’isola, direttamente sulla spiaggia ampia e selvaggia 

di sabbia finissima  di Esquinzo dove il blu del cielo si fonde con le acque limpide dell’oceano e le maree 

creano lagune naturali di facile accesso. 

 

PERIODO: 24/9  -  01/10/2018 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

PREZZO: Il costo dell’iniziativa è di                                                      Euro    990,00   

Per i soci e loro familiari                                                        Euro    900,00  

Supplemento camera singola (se disponibile)                      Euro    245,00  
La  quota 

comprende 

 

 

 

 

 

 

 

- Viaggio in BUS:  Brescia - Aeroporto - Brescia;  

- Trasporto aereo in classe turistica con volo  da Verona; 

- Franchigia 15 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (5kg); 

- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto; 

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

- Trattamento All Inclusive; 

- Tasse e percentuali di servizio; 

- Assistenza di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno; 

- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio - base; 

- Assicurazione annullamento soggiorno 

La quota non 

comprende 

 Assicurazioni facoltative, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Eventuale adeguamento carburante. 
 

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

G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti,  entro il  
 

  30  GIUGNO 2018 
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Vacanza sul Mar Rosso dal 13 
al 20 ottobre 

 

Nonostante l’area del nord-africa sia ancora turbolenta, da più 

di un anno ormai la situazione in Egitto si è normalizzata, 

provane sia che tutti i TO internazionali, in partenza da ogni Paese, hanno ripreso la programmazione 

regolare di voli verso i vari scali. Assistiti nell’organizzazione tecnica da “Robe di Viaggio” (agenzia con 

sede a Milano), per la nostra ormai tradizionale vacanza autunnale riproponiamo il soggiorno nella 

struttura proposta lo scorso anno, il 
 

Lahami Bay Beach Resort (5 stelle) a Berenice 
 

Situata nel sud dell’Egitto, la struttura, lontana dai circuiti di massa, è un’oasi di pace e tranquillità. 

L’accesso diretto al mare, -con la sua ricca barriera corallina, facilmente accessibile anche ai 

nuotatori meno esperti - e gli spazi infiniti del deserto circostante, lo rendono il luogo ideale per chi 

vuole scoprire una natura selvaggia ed incontaminata. Il resort dispone di camere, molto spaziose, 

con balcone o patio - tutte dotate di tv satellitare, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, 

asciugacapelli - che possono facilmente ospitare 3 adulti oppure 2 adulti e 3 bambini. Teli mare, con 

cambio giornaliero, contro cauzione. 

Il ristorante, con servizio a buffet, offre un’ampia varietà di piatti della cucina internazionale e 

italiana; vengono inoltre proposti menù a tema. Quattro i bar, di cui uno affacciato sulla piazzetta 

attorno alla piscina, uno in spiaggia che serve anche snack, e il panoramico “Vita Bar” che serve 

anche cocktails e super alcolici. Accesso internet Wi-Fi gratuito nella zona della reception. 
 

La quota di partecipazione, con sistemazione in camera standard base, è di Euro 830,00 

Soci del G.I.D. e componenti nucleo familiare  Euro 750,00 
 

Riduzioni 3/4° letto: da 2 a 12 anni nc sconto 16% oltre 12 anni sconto 10% 

Supplemento camera doppia vista mare    Euro   75,00 pp 

Supplemento camera doppia fronte mare    Euro 170,00 pp 

Supplemento camera singola standard (2 disponibili)   Euro 140,00 
 

Le quote comprendono: 

• Volo andata e ritorno da Verona. 

• Trasferimenti con pullman riservati al gruppo in Italia e in Egitto. 

• Trattamento di pensione completa, con bevande ai pasti (1,5 lt di acqua minerale, o 1 bottiglia di 

birra locale, oppure 1 soft drink). 

• Assistenza di personale specializzato a disposizione durante il soggiorno. 

• Attività di villaggio, sport e intrattenimento. 

• Visto ingresso in Egitto (oggi USD 25,00/pp) 

• Assicurazione annullamento “Turisanda Viaggiatore Sicuro” 

• Assicurazione medico/bagaglio. 

• Oneri Tour Operator e tasse aeroportuali ad oggi. 
 

Le quote non comprendono: 

• addizionale comunale, eventuale adeguamenti per visto, costi carburante e carbon tax; 

• mance, spese di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”. 
 

Le richieste di adesione, che dovranno essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda 

multipla di prenotazione, saranno accettate fino al completamento dei 50 posti che la direzione del resort 

ci ha riservato. Chiusura iscrizioni 30 giugno. L’iniziativa è riservata ai soci (Art. 3 del Regolamento 

G.I.D.); per la partecipazione di eventuali ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 

Anche se le pratiche d’ingresso in Egitto sono più snelle per chi si presenta con il passaporto, per 

partecipare alla vacanza è sufficiente essere in possesso della carta d’identità. 
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SHARM EL SHEIKH 
11 - 18/11/2018 

Organizzazione tecnica Bignami Viaggi 

 

(VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT) 

( Formula All Inclusive) 
 

 
Una settimana al caldo sole di Sharm el Sheikh prima di affrontare le brume e le nebbie invernali? 

Sharm el Sheikh notissima località balneare egiziana, situata tra il deserto della penisola del Sinai e il Mar 

Rosso.Rinomata per le sue spiagge sabbiose, le acque trasparenti e le barriere coralline che ospitano  

moltissime specie di pesci e una flora marina di suggestiva bellezza. 

Sharm non è solo mare: il deserto del Sinai regala scorci bellissimi e di incredibile fascino, al tramonto le 

montagne e i canyon rocciosi si tingono di sfumature rosso fuoco che danno all’insieme un colore quasi 

irreale. 

Naama Bay, con la sua passeggiata decorata da filari di palme, è ricca di bar e ristoranti. Il Parco 

Nazionale di Ras Muhammad è una delle mete preferite degli appassionati di snorkeling, grazie alla fauna 

e alla flora marina che affollano le barriere coralline. 

  

REEF OASIS BEACH RESORT in posizione panoramica, privilegiata con spettacolare vista sul mare: 

una meta esclusiva, ideale per un soggiorno di relax e di benessere. 

Il fondale corallino digradante permette di entrare agevolmente in mare e il pontile galleggiante consente 

un comodo accesso oltre la barriera corallina 

 

PERIODO: 11 - 18/11/2018 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

PREZZO: Il costo dell’iniziativa è di                                                      Euro    800,00   

Per i soci e loro familiari                                                        Euro    710,00  

Supplemento camera singola (se disponibile)                      Euro    130,00  
La quota 

comprende 

 

 

 

 

 

 

 

- Viaggio in BUS:  Brescia - Aeroporto - Brescia;  

- Trasporto aereo in classe turistica con volo  da Verona; 

- Franchigia 15 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (5kg); 

- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto; 

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

- Trattamento All Inclusive; 

- Tasse e percentuali di servizio; 

- Assistenza di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno; 

- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio -  base; 

- Assicurazione annullamento soggiorno. 

La quota non 

comprende 

 Assicurazioni facoltative, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Eventuale adeguamento carburante. 
 

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

G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti,  entro il  
 

  30  GIUGNO 2018 
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La Sezione Sportiva del G.I.D. 

Con il Gruppo Podistico vi invitano a partecipare alle seguenti gare podistiche: 
 

CORRI PER NIKOLAJEWKA   (Venerdì  29/6/2018) 

- Manifestazione podistica non competitiva a passo libero, si può camminare e correre, misto pianeggiante. 

- KM 5 o 10 

- Luogo di partenza:Via Nikolajewka 15 - Mompiano Brescia 

- Partenza: ore 20:00 

- Il costo dell'iniziativa 6,00 euro, per i ns soci/familiari 3,00 euro 

L'iscrizione deve pervenire entro il 15/6/2018 

 

  12a FANTECOLO IN  CORSA  (Domenica  22/7/2018) 

- Manifestazione podistica non competitiva a passo libero, si può camminare e correre,misto 

- Asfalto-sterrato. 

- KM 5 o 11 o 19 

- Luogo di partenza: Campo sportivo Via Carlo Alberto Fantecolo BS 

- Partenza: ore 8:30 

- Il costo dell'iniziativa 5,00 euro, per i ns soci/familiari 2,50 euro 

L'iscrizione deve pervenire entro il 30/6/2018 

 

 4a CORRI E CAMMINA PER MONTECAMPIONE  (Sabato11/8/2018) 

- Manifestazione podistica non competitiva a passo libero, si può camminare e correre,misto 

- Collinare. 

- KM  5 o 12 

- Luogo di partenza: Montecampione 

- Partenza: ore 18 bambini, ore 18:30 adulti 

   Il costo dell'iniziativa 7,00 euro, per i ns soci/familiari 3,50 euro 

L'iscrizione deve pervenire entro il 15/07/2018 
 

Per qualsiasi informazione: Rizzotti Paolo    tel 3336633444 paolorizzotti@alice.it 

                                             Morone Alessio tel 3395416551 moronealessio@gmail.com 

 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Data nascita: 

  ο  In servizio presso: 

 ο  In quiescenza  
 

(Indicare indirizzo e-mail) 

Tel 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

Abi Cab Matricola C/C IMPORTO INTESTAZIONE 

      
 

Per l’iscrizione a: ( )Corri per Nikolajewka  ( ) 12° Fantecolo in corsa  ( ) 4° Corri e cammina per Montecampione 
 

COGNOME   E   NOME Socio Fam. CODICE FISCALE DATA DI NASCITA 

     

     

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a 

cose o a persone durante lo svolgimento delle lezioni 

Data ............................             Firma .................................................… 
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INDAGINE CONOSCITIVA COLLEGHI PRATICANTI 

ATTIVITA’ SPORTIVE DI VARIO TIPO  
 

La comunicazione è indirizzata a tutti i colleghi (iscritti o non iscritti al GID) che pratichino 

tuttora o che abbiano smesso di recente di dedicarsi alle attività sportive di seguito indicate e che, 

all’occorrenza, siano disponibili a prendere parte a manifestazioni interne alla nostra 

Associazione od al nostro Gruppo bancario. L’adesione a quanto viene richiesto non è da 

considerarsi impegnativa per gli aderenti, ma permetterebbe al GID di venire a conoscenza 

dell’eventuale presenza di nominativi in grado di prendere parte a qualche gara od a qualche 

torneo interbancario od interaziendale. Alcune discipline sportive hanno da tempo trovato spazio 

nell’attività del Gruppo Aziendale (es. sci, tennis, podismo) e vengono riproposte ogni anno con 

una buona partecipazione di colleghi e con risultati spesso apprezzabili. Il numero di coloro che 

vi prendono parte non è certamente chiuso e verranno accettate di buon grado nuove adesioni in 

grado di rendere maggiormente competitiva la nostra formazione. 

Si riportano di seguito le attività sportive a cui siamo maggiormente interessati: 
 

 

sport Cognome Nome  In servizio dove/In quescenza recapito tel.  

Calcio          

Tennis             

Sci                  

Basket             

Pallavolo         

Rugby        

Ciclismo       

Podismo        

Bocce           

Golf             

Pesca       

Tennis tavolo        

 

 

I colleghi associati, destinatari del notiziario, sono invitati a diffondete la comunicazione 

anche fra i non iscritti al GID nella speranza di poter raggiungere buona parte del 
personale della banca e di conseguenza anche i nominativi interessati alle attività sportive 

sopra indicate. 
 
Eventuali chiarimenti in proposito possono essere inoltrati al Presidente del GID Italo Zarattini il cui 

recapito telefonico è il seguente: 329 2292276 o a Severo Attilari : 3394691268. 
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Via Bernardino Varisco 15 Brescia 

Tel 3343126224 – stefano@resin-art.it 

 
Abbiamo stipulato una nuova convenzione con la ditta Resin-art specializzata 

nella decorazione d’interni con resine e intonaci decorativi. Le resine 

cementizie realizzano superfici continue, resistenti e lavabili, rendendo ogni 

ambiente elegante ed esclusivo. 

La ditta dispone di diverse soluzioni per il rinnovo rapido di qualsiasi 

superficie. Nel caso di di superfici piastrellate, come bagno e cucina, le resine 

cementizie sono molto interessanti poiche’ evitano la demolizione del vecchio 

rivestimento. Non da sottovalutare che i prodotti in questione sono a base 

d’acqua, inodori e made in Italy.  

La convenzione concordata prevede uno sconto dedicato agli associati del 

G.I.D. del 15% sul listino prezzi, che e’ circa il 25% inferiore al prezzo medio 

di mercato delle resine decorative, con la definizione di un prezzo  molto 

competitivo. 

Se siete interessati a cambiare look ad un ambiente, rinnovare un bagno o 

personalizzare il soggiorno non esitate a visitare il sito www.resin-art.it e 

contattare il referente Sig Stefano Infanti per qualsiasi informazione che senza 

alcun impegno effettuerà un sopralluogo ed eventualmente rilascerà un  

preventivo dettagliato. Potete contattarlo anche per eseguire: 

pitture decorative tradizionali quali spugnature, velatura, perlato, vento di 

sabbia;  Eliminazione muffe da condensa; Isolamento pareti interne. 
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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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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 

               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 
 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 

specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 

disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 

completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 

per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 

ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 

tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 

fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

Per vedere i casi clinici affrontati potete visitare il sito www.vitanovic.com  

 

 

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 

33 anni di esperienza in odontoiatria 
 

 (Il listino prezzi completo è disponibile, a richiesta, presso la Segreteria). 
 

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 

STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com 
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SEZIONE TURISTICA 

 
Tour della Cina “Hong Kong ” 

 
 

SEZIONE TURISTICA  

 

Al passo “Carlo Magno” 
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SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 
Giardino dei Tarocchi Capalbio 

 
 

SEZIONE CULTURALE e HOBBY  

 

Visita alle icone bizantine e russe 
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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): 

 La limonaia di Prà e l’Isola di Garda  26/08/2018 Rif. Belussi 

 Teatro “Una vita spericolata” 20/09/2018 Rif. Pattini 

 Liverpool “La città magica dei Beatles” 27-30/09/2018 Rif. Zambonardi 

 Vacanza a “Fuerteventura” 24/9 - 01/10/2018 Rif. Sorsoli 

 Vacanza sul “Mar Rosso” Berenice 13-20/10/2018 Rif. Dusi 

 Vacanza a “Sharm El Sheikh” 11-18/11/2018 Rif. Sorsoli 

 Tour del Monte Bianco 15-16/09/2018 Rif. Giuffrida 

    

    

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

    

    

    

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

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

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

svolgimento delle iniziative. 
 

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

 

CONSENSO 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 delle 

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

 

 

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



 

 

 



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

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

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

G.I.D.

I podisti che

hanno partecipato alla

“Su e Zo per i ponti di Venezia”

Un gruppetto

di escursionisti

in cammino sul

“Sentiero del Viandante”

In pausa pranzo durante l’escursione sul “Monte Maddalena”

Pres. ZARATTINI ITALO 329 2292276 - 030 381547

V. Pres. QUADRELLI GIACOMO 338 4358172 - 030 381547

V. Pres. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Segr. PETRUCCI VALERIO 335 5798231 - 030 381547

Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268 - 030 381547

Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032 - 030 381547

Cons. BERGAMASCHI PIERANGELO 348 3520327 - 030 381547

Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127 - 030 381547

Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700

Cons. DONISI ATTILIO 333 9344081 - 030 381547

Cons. DUSI DANIELE 339 8758900 - 030 381547

Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373 - 030 381547

Cons. PATTINI PIERLUIGI 329 1826338 - 030 381547

Cons. SORSOLI GIANPIERO 338 2422591 - 030 381547

Cons. SPAGNOLI RAFFAELLO 339 5228782 - 030 381547

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID


