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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








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 
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RELAZIONE DI BILANCIO GID UBI BANCA - ANNO 2016  
 
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 2016 ed il bilancio preventivo 2017. 
Al 31/12/2016 gli associati al GID erano pari a 3.108 (3.217 quelli al 31/12/2015), di cui 1.834 in 
servizio e 1.274 pensionati ed esodati che, tramite le quote di iscrizione, hanno fatto affluire in cassa 
Euro 113.063,00. Le disponibilità costituite sono poi state in buona parte distribuite alle Sezioni per 
lo svolgimento delle attività programmate e per la parte residuale (Euro 93.874,00) costituiscono la 
giacenza al 31/12/2016 della cassa e dei conti correnti in capo a ciascuna Sezione, come esposto nel 
bilancio consuntivo. Tale disponibilità, sommata agli introiti delle quote associative previsti nel 2017, 
verrà totalmente utilizzata per fronteggiare l’attività del GID dell’anno corrente. 
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 sostenuti. Tali dati sono stati estrapolati dalla 
movimentazione dei conti correnti interessati, prendendo in considerazione le sole operazioni di 
competenza del 2016. 
 
Segreteria e Sezione Merceologica – E’ stata seguita dai Consiglieri Sorsoli, Rossi e Bordogna che 
hanno promosso n. 16 iniziative (in buona parte di generi alimentari) che hanno visto l’adesione di n. 
2.618 associati con un costo complessivo molto contenuto (Euro 1.530,14), simile a quello del 2015. 
Il Settore nel corso del 2016 ha evidenziato un consistente aumento di operazioni, in quanto 
assegnatario di compiti svolti in passato da altre sezioni (biglietti Gardaland, Skipass, libri strenna, 
ecc). 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. 
 
Sezione Culturale – E’ stata seguita principalmente dai Consiglieri Gandolfini, Zambonardi e Donisi 
che hanno proposto 20 iniziative che hanno coinvolto 629 persone. Sono stati inoltre perfezionati n. 
158 abbonamenti al Giornale di Brescia e 357 a riviste periodiche. Per la prima volta la Sezione si è 
fatta carico dell’organizzazione dei corsi d’inglese e di spagnolo ed ha sostenuto costi complessivi 
pari ad Euro 9.221,00, molto vicini a quelli del 2015. 
 
Sezione Hobby e Tempo Libero – Ha operato su 3 cc/cc gestiti dai Consiglieri Belussi, Simoni e 
Zarattini che hanno organizzato n. 54 manifestazioni a cui hanno aderito 2.517 persone  (2.119 
associati – 149 Minori – 249 ospiti dei soci). La Sezione ha avuto un costo complessivo di Euro 
51.407,98 ed ha avuto incrementi di rilievo per il fatto che diverse iniziative sono state raddoppiate 
per fronteggiare le numerose richieste dei soci; rispetto al passato sono aumentate, inoltre, le 
manifestazioni di più giornate poste in essere dal Gruppo Escursionistico.     
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Sezione Sportiva – E’ stata seguita dai Consiglieri Colombini e Quadrelli che hanno proposto n. 20 
iniziative che hanno interessato n. 613 persone (480 Associati – n. 61 minori – n. 72 ospiti dei soci). 
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 2016 la “podistica sociale” che ha visto la presenza di 150 persone, nonché il corso di sci a 
Borno con la partecipazione di ben 43 minori. Risultati apprezzabili a livello regionale e nazionale 
sono stati conseguiti dalla nostra rappresentativa nel campo dello sci (1^ classificata nei Campionati 
regionali e nel Trofeo Orobico – 7^ classificata nei Campionati Europei con Moscardi 2° nella 
propria categoria) e del tennis (3^ classificata nei campionati italiani). La Sezione ha avuto un costo 
complessivo di Euro 22.945,08, pressoché dimezzato rispetto all’anno precedente. 
 
Sezione Turistica – E’ stata seguita dai Consiglieri Dusi, Bresolin e Zampatti che hanno proposto n. 
20 iniziative (6 all’estero e 14 in Italia) a cui hanno aderito 1.046 persone  (825 Associati – 75 Minori 
– 146 ospiti dei soci). La Sezione ha avuto un costo complessivo di Euro 39.067,51 rispetto agli Euro 
54.000 del 2015. Sono leggermente diminuite le iniziative (probabilmente a causa delle dimissioni 
dei Consiglieri Bresolin e Zampatti), mentre è aumentato il numero dei partecipanti.  
Unità Locali – Sono 3 e sono state gestite dall’ex Presidente Bresolin  e dalla nuova presidenza 
Zarattini-Quadrelli. Grazie alla disponibilità e collaborazione di alcuni associati presenti sul posto, 
hanno dato vita ad alcune iniziative autorizzate dal nostro Consiglio direttivo (nel complesso n. 9 che 
hanno coinvolto circa 250 colleghi per un esborso complessivo di Euro 9.160,75 in linea con quanto 
già evidenziato nel corso del 2015) 
Conto principale – Gestito dall’ex Presidente Bresolin e successivamente da Zarattini e Quadrelli. E’ 
quello su cui affluiscono le quote dei soci che alimentano 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, Contributo per minori, ecc.). 
Complessivamente, nel corso del 2016, sono ammontate ad Euro 54.780,09. 
 

L’anno 2016 è stato caratterizzato da una serie di avvenimenti che hanno influito in modo consistente 
nella gestione del GID. Primi fra tutti le dimissioni di n. 3 Consiglieri, fra cui anche il Presidente, con 
aggravio di lavoro notevole in capo a quelli che meglio conoscevano la problematica complessiva 
della nostra Associazione. Si sono anche dovute affrontare le incombenze relative alla revisione dello 
Statuto e del Regolamento, la cui approvazione è avvenuta con l’Assemblea Straordinaria del 23 
gennaio u.s.. I tre nuovi Consiglieri si sono inseriti prontamente nella nostra realtà ed hanno offerto 
un contributo apprezzabile nel settore della contabilità (per la prima volta, da quando è nato il GID, i 
bilanci sono stati approntati ed illustrati all’interno del Consiglio Direttivo, con largo anticipo rispetto 
alla data stabilita per l’Assemblea che dovrà approvarli) e delle procedure informatiche necessarie per 
gestire l’attività del Gruppo. Si segnala in proposito il lavoro specifico portato a termine dal 
Consigliere Attilari che, facendosi carico delle richieste inoltrate dai Consiglieri maggiormente 
operativi all’interno della Segreteria, ha creato  
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un’anagrafe completa di tutti gli associati, ulteriormente incrementabile con l’inserimento dei dati 
anagrafici degli appartenenti ai vari nuclei familiari. Anche la procedura studiata per gestire le 
iscrizioni e disporre gli addebiti è stata ulteriormente migliorata ed è potenzialmente in grado di 
fornire agli utenti notizie dettagliate su ogni iniziativa disposta dal GID.  Nel corso del 2016 si sono 
avuti contatti più frequenti con il nostro commercialista, da cui abbiamo sempre avuto assistenza 
adeguata per affrontare i problemi fiscali connessi alla nostra attività, con istruzioni scritte sulle 
norme che la disciplinano e sui comportamenti da seguire. Purtroppo non sempre tutto è così 
semplice e facile da osservare, per cui talvolta si deve tornare sulle decisioni prese e rivedere 
argomenti che si riteneva fossero già stati esaminati in maniera definitiva. Molti altri problemi 
dovranno essere affrontati nei prossimi mesi, allorché, presumibilmente, si dovrà dar vita ad un 
Gruppo unico, come già avvenuto per gli Istituti del Gruppo UBI BANCA. Da parte nostra non verrà 
a mancare l’impegno ad affrontare con tenacia e con passione i nuovi compiti e fare in modo che 
l’attività del GID, caratterizzata da un numero notevole di adesioni alle iniziative promosse, possa 
confermarsi e magari espandersi ulteriormente anche in futuro. Non vorrei dilungarmi ulteriormente 
ma sento anche il dovere di esprimere il rammarico  dell’intero Consiglio per le difficoltà incontrate 
nelle nuove iscrizioni da parte dei colleghi di più recente assunzione che, fino ad oggi, hanno 
dimostrato scarso interesse all’attività della nostra Associazione.  
Ci auguriamo di poter ricevere nuovamente dalla Banca un contributo adeguato visto che l’intera 
disponibilità del Gruppo è stata stanziata per le attività da svolgere nel 2017. Ringraziamo comunque 
l’Area Risorse di Ubi Banca, nostro interlocutore diretto, che abbiamo già coinvolto in proposito, per 
ciò che farà e per l’attenzione con cui è solito seguire la nostra Associazione. 
Un particolare ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche effettuate e per i 
suggerimenti forniti, utili a migliorare la nostra contabilità e necessari a garantire la trasparenza 
contabile del nostro Gruppo.  
A tutti i Consiglieri, a cui mi legano rapporti cordiali e di amicizia, il ringraziamento più sentito per 
l’impegno continuo e costante, senza il quale non sarebbe possibile lo svolgimento delle numerose 
iniziative programmate. 
 
Brescia 21 aprile 2017                        
 
 
 

 p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
                DEL GID UBI BANCA 

        IL  PRESIDENTE 
                    Italo Zarattini



SEGRETERIA 
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Aldo Bonfadini 
 

Una Vita per lo 
Sport 

e per la Banca 
 

edizioni ARTI 
 

 
Il Rag. Aldo Bonfadini, ex Dirigente del Credito Agrario Bresciano (CAB) dove lavorò per 35 anni e 
diresse l’Esattoria, venne chiamato successivamente a dirigere a Bergamo l’Esattoria della Banca 
Popolare di Bergamo, con questo libro ha voluto descrivere un lungo periodo della sua vita trascorsa tra 
lo sport ed il lavoro. 
Nacque a Brescia il 20/02/1936, abitò a S.Eufemia della Fonte per tutto il periodo della guerra e nel 
1948 si trasferì in città. Diplomatosi presso l’Ist. Tec. Comm. “M.Ballini”, fino al 1957 gareggiò per 
l’Atletica BS1950 sotto la guida del Prof. Calvesi. Continuò poi con la stessa società come dirigente fino 
a diventarne il Presidente , carica che riveste tuttora. 
Vinse vari titoli C.S.I. e studenteschi di mezzofondo e di corsa campestre e venne chiamato a far parte 
della nazionale italiana che incontrò la Francia a Chambery il 31 luglio del 1955. 
Smise con l’atletica e ricominciò con il calcio giocando con l’Orceana di Orzinuovi, ma un infortunio 
piuttosto serio determinò prematuramente la fine della sua carriera di atleta. 
Nel 1958 fu assunto dal CAB dove rimase per 35 anni con ottima carriera e successivamente diresse 
l’esattoria della Banca Popolare di Bergamo fino al pensionamento. 
 

Quanti lo hanno conosciuto hanno avuto modo di apprezzarne, oltre che la sua indubbia professionalità, 
anche la generosità, la bontà d’animo e la sua signorilità.  
 
Nel corso della sua vita si è circondato di un’infinità di amici. E proprio a questi il Rag. Aldo vuole 
presentare il suo libro ed omaggiarlo a quanti interverranno all’incontro di 
 

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO alle ore 17,30 
presso la sala conferenze piccola di UBI Banca “Corrado Faissola” - P.zza Almici 

 

organizzato per rivedere amici e collaboratori di un tempo. Al termine di una breve esposizione del libro 
il Rag. Bonfadini sarà lieto di offrire, oltre al suo libro, un ricco e simpatico rinfresco 
 

Per motivi organizzativi si richiede, a quanti vorranno intervenire, di segnalarlo presso la 
Segreteria del GID,  a mezzo della scheda multipla di prenotazione, anche via fax al n. 030/391736, 
o via e-mail a gid-ubibanca@ubibanca.it. 
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GITA A GARDALAND 

(martedì 6 giugno 2017) 
  
 
IL GID UBI BANCA ripropone per il 2017 la consueta gita a Gardaland per consentire ai colleghi ed ai 
familiari di trascorrere un’allegra giornata nel famoso Parco Divertimenti a condizioni economiche 
decisamente favorevoli, stante il consistente contributo disposto dal Gruppo in particolare per i ragazzi 
figli di iscritti, di età inferiore a 12 anni. 
Stante la chiusura del Ristorante Aladino nei giorni feriali, non si propone alcun menù per coloro che 
prenderanno parte all’iniziativa e che avranno quindi la possibilità di consumare il loro pasto dove meglio 
credano. Si ricorda a coloro che accompagneranno ragazzi in giovane età che dal 2014 è in funzione 
un’area con scivoli che portano in vasche d’acqua e che vi si può accedere portando al seguito un costume 
ed una salvietta (sono presenti a lato della struttura, appositi spogliatoi e cabine dove è anche possibile 
asciugarsi con getti di aria calda). Per i più piccoli è anche presente un’area giochi con sabbia. Le 
principali novità per l’anno 2017 sono costituite da due spettacoli di comici che sono stati presentati in 
anteprima, ai responsabili dei Gruppi convenuti, in occasione del “Cral Day” del 9 aprile u.s. . E’ stato 
ultimato ed è attualmente in funzione un percorso di “montagne russe”, adatto ad intere famiglie, che si 
snoda nella parte terminale del Parco; non sono in grado di descrivervi l’esperienza in quanto scoraggiato 
dalle lunghe attese per potervi salire.   
 
Il ritrovo è fissato per le ore 8,45 a Brescia – Piazzale Iveco – Via Volturno e la partenza avverrà 
alle ore 9,00. 
La partenza da Gardaland per il rientro è prevista per le ore 18,30, dopo aver consumato, a fianco 
del pullman, uno spuntino approntato dall’Organizzazione; l’ arrivo a Brescia è previsto per le ore 
19,30 - 20,30. 
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 40,00. 
 
   Agli associati ed i loro familiari viene proposta alle seguenti condizioni: 
   Ragazzi fino a 6 anni                                        Gratuito 
   Ragazzi dai 7 a 12 anni non compiuti             Euro 10,00 
   Adulti                                                                 Euro 20,00   
 
 ed è comprensiva del biglietto d’ingresso, del viaggio in pullman e dello spuntino che verrà 
consumato prima della partenza da Gardaland. 
Sono disponibili 50 posti che verranno assegnati con priorità agli iscritti al GID. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID tramite la scheda multipla di 
prenotazione, completa dei dati richiesti (in particolare numero del cellulare ed età dei minori) 
entro mercoledì 31 maggio. 
 
Onde evitare disguidi o ritardi si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini 
tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo 
stesso Zarattini può essere contattato al cellulare n. 329 2292276. 
 
   
 

LA GITA VERRA’ EFFETTUATA CON QUALSIASI CONDIZIONE DI TEMPO 
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GITA IN BATTELLO SUL FIUME PO   
(domenica 2 luglio 2017) 

 
Trattasi di una gita fuori porta, per un tuffo nella natura e nel verde, in un territorio placido, dai ritmi slow 
e completamente fuori dal turismo di massa, ma anche un’esperienza nuova e decisamente originale 
adatta a tutti: una navigazione sul Grande Fiume con un battello da sogno e un pranzo goloso a bordo nel 
territorio reso celebre con i suoi scritti da Giovannino Guareschi e che ha visto nascere le figure di don 
Camillo e Peppone, i cui film da oltre 60 anni ci fanno sorridere. Ci si trova nella pianura delle pedalate in 
bicicletta lungo gli argini del fiume Po, che lambisce la Bassa Reggiana, una terra da scoprire, un angolo 
nascosto di quest’Italia che non finiremo mai di conoscere in tutte le sue sfaccettature. 
Oggi, riscoprire tale territorio è un’esperienza originale se ci si imbarca su Motonave Stradivari e si 
naviga il Grande Fiume con il battello fluviale più grande d’Italia, un’imbarcazione lunga 62 metri e larga 
10 metri, recentemente restaurata, condotta dall’appassionato capitano Giuliano, uomo di fiume, grande 
conoscitore della flora e della fauna del Fiume Po, per ammirare la terra di Guareschi da un nuovo punto 
di vista: quello dell’acqua. 
Ci si è orientati per organizzare la gita in questo tratto del fiume perché è quello che, in periodi di secca 
come quello attuale e a distanza non eccessiva dalla base di partenza, dà le maggiori garanzie di 
navigabilità. 
 
Programma: 
 
Ore 09,30 – partenza in pullman da Brescia da Piazzale Fiat-Iveco – Via Volturno; 
Ore 11,30 – imbarco a Boretto (Reggio Emilia) – navigazione sul Fiume Po e pranzo a bordo; 
Ore 14,00 – arrivo a Casalmaggiore (Cremona) – sosta di 2 ore e possibilità di visitare il Museo del 
Bijoux; 
Ore 16,30 – partenza per il rientro a Boretto (arrivo previsto per le ore 18,00) dove troveremo il 
nostro pullman per il rientro a Brescia che avverrà intorno alle ore 20,00. 
 
Il costo della manifestazione, con un minimo di 45 persone adulte, è di Euro 75,00 (costo pieno). 
Agli associati ed ai loro familiari costerà Euro 45,00, mentre sarà gratuito per i bambini figli di 
iscritti di età inferiore a 4 anni e di Euro 20 per quelli di età inferiore a 10 anni.  Nel prezzo si 
intendono comprese  il viaggio in pullman, la navigazione sul battello ed il pranzo a bordo 
comprensivo delle bevande (1/2 litro di acqua ed ¼ di vino a persona).  
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di un numero 
adeguato di  persone, visto il costo elevato da riconoscere alla Società organizzatrice del viaggio in 
battello. 
 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 030 
2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso 
Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276. 
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Il G.I.D. Ubi Banca è lieto di invitare i suoi soci a  
  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOSCA 
 

ALL’ARENA DI VERONA 
 

VENERDI’ 25 AGOSTO 2017  ORE 20,45 
 
La Tosca è un’opera lirica in 3 atti di Giacomo Puccini su un libretto di Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica. La prima rappresentazione si tenne a Roma, al Teatro Costanzi, il 
14 gennaio 1900. Viene proposta all’Arena per questa stagione nello scenografico 
allestimento del 2006 di Hugo de Ana, che ne ha curato regia, scene, costumi e luci. 
La trama si svolge a Roma nell'atmosfera tesa che segue l'eco degli avvenimenti 
rivoluzionari in Francia, e la caduta della prima Repubblica Romana, in una data ben 
precisa: sabato 14 giugno 1800, giorno della Battaglia di Marengo. 
 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 
 

PARTENZA:  venerdì 25 agosto 2017 alle ore 18,00 con pullman da Brescia – Via 
Cefalonia 74 – davanti al nuovo centro direzionale di Ubi Banca. 
 
Il costo della manifestazione è di euro 34,00; per iscritti al GID e familiari  euro 24,00   
 

Le adesioni si ricevono fino ad esaurimento dei 50 biglietti disponibili. 
 
Le richieste devono essere inviate 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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Ravenna: di notte e di giorno 
 

Il successo ottenuto dall’iniziativa che ha portato a Venezia oltre 200 colleghi per la visita della 
basilica di San Marco in notturna, ci ha spronato nella ricerca di un’altra meta prestigiosa, che 
consentisse l’effettuazione della visita notturna. La scelta è caduta su Ravenna, dove si possono 
visitare chiese romaniche e palazzi seicenteschi, e dove le basiliche paleocristiane e bizantine 
sono adorne di splendidi mosaici. 
 

Il nostro programma di massima prevede: 
sabato 2 settembre – Partenza da Brescia due (Centro Direzionale di UBI Banca) per Ravenna: 
l’arrivo è previsto in tarda mattinata. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio inizia il nostro 
programma di visite guidate: Sant’Apollinare in Classe (che conserva meravigliosi mosaici bizantini 
di epoca giustinianea), la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano, la Cappella 
Arcivescovile e la Cattedra d’Avorio, entrambi posti all’interno del Museo Arcivescovile. 
Rientro in hotel per la cena e successivo trasferimento alla zona monumentale del Museo Nazionale 
con accesso straordinario e visita guidata alla Basilica di San Vitale (capolavoro dell'arte e 
dell'architettura del Cristianesimo delle origini) e al Mausoleo di Galla Placidia, “scrigno magico” 
che accoglie nella sua piccola struttura i mosaici del V secolo più belli del mondo. 
Al termine delle visite si ritorna in albergo per il pernottamento. 
 

Domenica – Dopo la prima colazione, il programma delle nostre visite prosegue con la Domus dei 
Tappeti di Pietra (il nuovo gioiello archeologico della città, che ospita mosaici pavimentali datati al 
IV-VI secolo d.C.). Raggiungeremo poi il Palazzo della Provincia, edificato tra il 1925 e il 1928 
sull'antico Palazzo Rasponi, databile al XVII secolo. Dell'antico palazzo rimangono la cripta e il 
passaggio pensile su Via Santi, inseriti all'interno di elementi architettonici appartenenti a epoche 
diverse. Seguirà la visita al Teatro Alighieri (inaugurato nel maggio del 1852, su progetto dei giovani 
architetti veneziani Tomaso e Giovan Battista Meduna: uno dei più eleganti teatri storici d'Italia. 
Rientro in hotel per il pranzo. Prima di iniziare il viaggio di ritorno avremo un po’ di tempo libero per 
attività individuali. L’arrivo a Brescia è previsto in serata. 

 

La quota di partecipazione  è di Euro 260,00 
Iscritti al G.I.D.  e componenti il nucleo familiare Euro 195,00 

I figli dei soci, con età fino a 6 anni, saranno ospiti del G.I.D. 
 

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia “I GIARDINI d’ORIENTE” 
Copertura assicurativa “Globy Giallo” di Allianz – Global Assistance 

 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo riservato, trattamento di pensione completa dal 
pranzo del sabato a quello della domenica, bevande incluse; ingressi e visite guidate sabato (pomeriggio e 
sera) e domenica mattina; visita notturna in esclusiva per il G.I.D. alla Basilica di San Vitale e al 
Mausoleo Galla Placidia; auricolari da utilizzare durante le visite; assicurazione medica Allianz, mance, 
tassa di soggiorno, materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 
 

La quota non comprende: i pasti non menzionati, l’assicurazione annullamento (facoltativa) € 15,00, il 
supplemento camera singola (solo due disponibili) Euro 45,00, 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 30 maggio, 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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 “Provenza - Valle del Rodano - Lione”  
 

Da mercoledì 6 a domenica 10 settembre 2017 
 

Mercoledì 6/9/2017: ore 7,00 - Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e 
partenza con pullman gran turismo per NIZZA , all’arrivo pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio verso CAVAILLON dove si giungerà per la sistemazione in hotel e la cena. 
Giovedì 7/9/2017: dopo la colazione partenza per AVIGNONE e visita guidata della città dal nobile 
aspetto, grazie al suo passato di sede papale, quando il Papa Clemente V abbandonò l’Italia per stabilire la 
sua residenza in questa regione. Il centro storico, raccolto entro la cinta muraria medievale interamente 
conservata, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità. La città è bagnata dal Rodano sul quale sorge il 
famosissimo ponte San Bénézet, della fine del secolo XI. Visiteremo il famoso Palais des Papes, il più 
importante palazzo gotico del mondo. Dopo il pranzo in ristorante, proseguiremo per LES BAUX DE 
PROVENCE presso le Carrieres de Lumieres, dove assisteremo ad una proiezione (att.ne nella sala dove 
sarà proiettato lo spettacolo la temperatura é di circa 14°/16°).  
Dopo lo spettacolo partenza per ST. REMY DE PROVENCE e sosta per la visita al tipico borgo 
provenzale dove è nato Nostradamus, fonte di ispirazione per numerosi dipinti di Van Gogh.  
In serata rientro in hotel a Cavaillon per la cena e il pernottamento. 
Venerdì 8/9/2017: partenza per ROUSSILLON  e visita al Borgo classificato tra i “più bei villaggi della 
Francia”, celebre per le falesie di ocra e per i “sentieri” che lo circondano, che si snodano per circa 1 km 
tra castagneti, pini marittimi e strane conformazioni rocciose, in una sintonia di colori accesi che vanno 
dal rosso sangue al giallo vivo. Continuazione per ISLE SUR LA SOURGE dove sosteremo per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di FONTAINE DE VAUCLUSE , il borgo caro al Petrarca, 
che qui trascorse lunghi periodi, dove si trova la Sorgue, la più profonda sorgente di Francia.  
Rientro in hotel a Cavillon per cena e pernottamento. 
Sabato 9/9/2017: partenza per ORANGE, la Città dei Principi e visita guidata del Teatro antico e 
dell’Arco di Trionfo. Continuazione per AIGUEZE , uno dei più caratteristici villaggi di Francia. Arrivo 
a PONT SAINT ESPRIT e pranzo in ristorante, a seguire visiteremo il ponte medioevale composto da 
25 arcate, il più antico ponte sul Rodano che unisce la Provenza alla Languedoc, e la chiesa di 
St.Saturnin. Continuazione del viaggio verso LIONE, sistemazione in hotel per cena e pernottamento.  
Domenica 10/9/2017:  al mattino visita guidata del centro Storico di LIONE , al termine della quale 
proseguimento per CHAMBERY dove sosteremo per il pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio  inizio del viaggio di rientro, arrivo previsto in serata. 
Prezzo pieno dell’iniziativa   Euro 800,00  
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)   Euro 700,00  
Per i figli minori di anni 16  Euro 500,00  
Supplemento SINGOLA Euro 190,00 in aggiunta. 
La quota comprende il viaggio a/r in pullman, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo del 5°, sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, ingressi e visite guidate da programma, assicurazione 
ACI GLOBAL (Assistenza persona – bagaglio). 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 9 giugno 2017, la gita verrà effettuata con un minimo 
di 30 partecipanti. 
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. 

“ORGANIZZAZIONE TECNICA - “TRAVEL SIA” - Viale Stazione 14/A 25122 Brescia.” 
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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione 
con l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” 
 

un’escursione 
 

per il giorno 
 
 
 
 

sul 
 
 
 

 
Il programma prevede: 
 
- ore  6.30  - Partenza dalla Sede UBI SISTEMI E SERVIZI in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) con  
   autobus. 
- ore  9.30 - Arrivo a Lana: salita in funivia fino a quota 1486; inizio escursione per la chiesetta San  
   Vigilio (mt. 1793). Pranzo libero al sacco. 
- ore 13.00 - Rientro alla stazione a monte della funivia passando dal laghetto Nero. 
- ore 15.30 - Discesa con funivia a Lana per il rientro a Brescia con il nostro autobus; - sosta per il  
   “bicchiere della staffa”. 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 
KOMPASS 

n.  

Altezza 
max. m 

Dislivello 
salita m. 

Dislivello 
discesa 
m. 

Ore 
salita 

Ore 
discesa 

Pausa Totale 
ore 

Totale 
KM 

Difficoltà  

 1793 307 307 2 2 1:00 5 7,5 E 
 
Bastonci

ni 
Scarponi Scarpe da 

trekking 
Cerata 

/ 
Ombre

llino 

Abbigliament
o media 

montagna 

Abbigliamento 
alta montagna 

Ciaspol
e 

Sci 
Fondo 

Rampo
ni 

Pranzo 

X   X X     al sacco 
A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per 
quanto concerne l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.). 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio 
 
Prezzo dell’iniziativa Euro 25,00 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 15,00 
Per i figli minori di anni 16  gratuita 
 
La quota di partecipazione è comprensiva della copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
 
PER LE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione con 
l’agenzia “ORO&ARGENTO  

 
 
 

la 
 
 
 
 
 
 

 
Il programma prevede: 
 
sabato 8 
- ore  06.30 - Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus. 
- ore  10.30 - Arrivo a Campitello di Fassa (mt 1414), salita con servizio autobus privato fino al rifugio 
   Micheluzzi (mt. 1860), inizio escursione per il rifugio Antermoia (mt. 2496) 
  - Pranzo al sacco lungo il percorso.  
   Cena e pernottamento in rifugio. 
 
domenica 9 
- ore 08.30 - Dopo la colazione traversata del Catinaccio d’Antermoia lungo la via alpina per il rifugio 
   Gardeccia (mt. 1949) passando dal passo d’Antermoia (mt. 2770) e il passo Principe 
   (mt. 2501). Pranzo al sacco lungo il percorso. 
   Prosecuzione per la località Ciampedie (mt. 2000), da dove scenderemo a Vigo di Fassa  
   (mt. 1393) con la funivia 
- ore 14.30 - Partenza per Brescia con il nostro autobus con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

686 2770 vari vari varie varie - varie 14,5 ca. E 

 
 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento 

alta montagna 

Ciaspole Sacco 

letto 

Ramponi Pranzo 

X X  X  X  X  al sacco 

A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).   
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio, cena, pernottamento e prima colazione 
 
Prezzo dell’iniziativa Euro 85,00 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 60,00  
Per i figli minori di anni 16 Euro 30,00  
 
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione e della quota riferita alla 
copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560)  
 
PER LE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con 
l’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” 
 

una camminata a Madonna di Campiglio per 
 

 

 

 

 

 

 
 
Saliremo direttamente da Madonna di Campiglio con la telecabina 5 Laghi fino all’omonimo 
Rifugio a quota 2050 mt., da questa posizione è splendida la vista su tutto il Brenta. 
In 15 minuti di camminata pianeggiante si raggiunge lo spettacolare Lago Ritorto (mt.2053). 
Da lì inizia una salita, non molto lunga ma intensa, che ci permette di raggiungere il Passo 
Ritorto e poco dopo il Lago Lambin (mt.2329). 
 
Dopo una breve pausa, necessaria per radunare il gruppo, si riprende la marcia con piacevoli 
saliscendi in un ambiente naturale e selvaggio fino a raggiungere il Lago Gelato ed il Lago 
Serodoli (mt.2376), dove ci fermeremo per il consueto pranzo al sacco. 
 
Riprendendo la nostra marcia, ora tutta in discesa, raggiungeremo prima il piccolo lago Nero, 
poi lo splendido lago Nambino (mt.1768) dove potremo sostare brevemente presso l’omonimo 
rifugio. 
 
Raggiungeremo poi in 45 minuti il centro di Madonna di Campiglio ed il nostro autobus. 
 
Programma: 

- ore 6,00 Partenza dalla sede di UBI SISTEMI E SERVIZI – Via Cefalonia 62 
- ore 9,00 Arrivo a Madonna di Campiglio, breve sosta. 
- ore 9,30 salita con telecabina 5 Laghi 
- ore 16,00 ritrovo al nostro autobus per il rientro a Brescia. 

 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

 2376 vari vari varie varie 1:00- varie . E 

 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento alta 

montagna 

Ciaspole Sci Fondo Ramponi Pranzo 

X X x X X     al sacco 

A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprensiva di viaggio, risalita in telecabina  
 
Il costo dell’iniziativa è di              Euro    25,00 
Per gli iscritti al GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)                 Euro    15,00 
 

La quota di partecipazione è comprensiva della copertura assicurativa “Infortuni”. 
 
PER LE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
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CRETA, l’isola dove nacque il mito 
 

La mitologia è di casa a Creta. Zeus, che qui fu allevato, vi portò Europa, e con lei generò tre 
figli. Uno di essi, Minosse, rivendicò il trono dell’isola per mezzo di un toro bianco, che 
Poseidone fece uscire dalle onde del mare. Pasifae, moglie di Minosse, s’innamorò 
morbosamente del toro. Dalla loro unione nacque il Minotauro, corpo umano e testa taurina, che 
Minosse rinchiuse in un labirinto, costruito da Dedalo, famoso architetto ateniese in esilio. 
Teseo, figlio del re di Atene, con l’aiuto di Arianna, figlia di Minosse e sorellastra del Minotauro, 
uccise il Minotauro. Arianna fuggì poi con Teseo, che però l’abbandonò addormentata sull'isola 
di Nasso … ma questa è un’altra storia. 
 

Lasciando perdere la mitologia, dal 19 al 26 settembre 
proponiamo un soggiorno sull’isola, con alcune escursioni. 

 

Saremo ospiti del Malia Bay Beach Hotel. La struttura, a soli 1.500 metri dal centro di Malia, si 
affaccia direttamente su un’ampia spiaggia ed è composta da un corpo centrale, da alcuni edifici 
distribuiti nel giardino, e da un blocco di camere separato dal corpo centrale da una strada. Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
minibar, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Alcune camere hanno il tipico 
letto greco in muratura. I servizi offerti sono: ristorante a buffet, bar, sala TV, sala giochi, negozi. 
Per lo sport: due piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, tennis, ping-pong, freccette, 
basket, beach-volley. Possibilità di noleggiare autovetture, o biciclette,  per escursioni individuali. 
Le escursioni programmate (comprese nel prezzo, ma facoltative) sono: 
• una giornata con visita delle rovine del Palazzo di Cnosso e al Museo Archeologico di 

Iraklion; 
• una giornata con visite al monastero di Arkadi, alla città di Canea e al borgo di Rethymno; 
• una giornata nell’ovest, con visite a Spinalonga, breve crociera nel golfo di Mirabello, e visita 

di Aghios Nikolaos. 
 

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

La quota di partecipazione, base 30 partecipanti, sistemazione in camera standard, è di Euro 790,00 
Soci del G.I.D. e componenti nucleo familiare   Euro 700,00 

Supplemento camera singola Euro 150,00 
 

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia “TRAVEL DESIGN STUDIO” 
 

 

Le quote comprendono: trasferimenti in bus tra Brescia e l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio; voli speciali Orio al 
Serio-Iraklion e ritorno; sistemazione in hotel con trattamento ALL INCLUSIVE; escursioni programmate, con 
guida parlante italiano (pranzo, biglietti di ingresso ai luoghi oggetto di visita compresi); assicurazione sanitaria 
AXA B10 (massimale Euro 5.000,00) e bagaglio (massimale Euro 750,00); 
 

Le quote non comprendono: assicurazione facoltativa per annullamento AXA F30 (Euro 29,00); eventuale 
adeguamento tasse aeroportuali e/o carburante; bevande consumate al di fuori dall’hotel; mance; facchinaggi e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per 
spese mediche sono aumentate a Euro 10.000,00. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio 
dovrà essere richiesta contestualmente all’iscrizione. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del GID utilizzando la scheda multipla di 
prenotazione. Chiusura iscrizioni 31 maggio. 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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In collaborazione con “Travel Sia” il 
G.I.D. propone  un 

 

TOUR 
IN 

ETRURIA 
 

Gli Etruschi furono un popolo dell’Italia antica, di lingua non indoeuropea e di origine incerta. Si 
affermarono in un’area denominata Etruria, corrispondente all’incirca alla Toscana, all’Umbria fino al 
fiume Tevere e al Lazio settentrionale. Successivamente si espansero a nord nella zona padana e a sud 
fino in Campania. 
Nel territorio che andremo a visitare esistono ancora oggi testimonianze di rilievo della loro presenza:che 
avremo modo di toccare con mano durante la visita a Tarquinia, capitale etrusca, cittadina medievale e 
luogo archeologico di fama internazionale dove potremo ammirare lo straordinario Museo Archeologico 
Nazionale Tarquiniense e l’imperdibile Necropoli etrusca, con le sue tombe dipinte più belle e meglio 
conservate del mondo antico. 
Rimarremo inoltre affascinati dalla bellezza della Viterbo medievale e di altri borghi come Civita di 
Bagnoreggio, Caprarola, Tuscania per finire poi con la visita guidata al “Parco dei Mostri” a 
Bomarzo. Un lauto pranzo in un ristorante sul Lago di Bolsena concluderà il nostro interessante tour. 
 

PRESSO LA SEGRETERIA DEL GID E’ DISPONIBILE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO  
 

PERIODO: 12 - 15 Ottobre 2017 
RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 
QUOTA: Il costo del Tour e di                                                       Euro         520,00 

Per i Soci e loro familiari                                               Euro         455,00 
Supplemento Camera Singola  (se disp)                        Euro           85,00 
 

La quota è calcolata su 40 partecipanti. Qualora non si raggiungessero i 40 
partecipanti: Euro 555,00 (prezzo pieno) Euro 490,00 (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 a Viterbo (1 notte) + hotel 4 stelle a Tarquinia 

(2 notti) 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 (bevande incluse); 
- Ingressi e visite guidate come da programma; 
- Navetta privata per salita a Civita di Bagnoreggio; 
- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona - bagaglio a mano); 
- Assicurazione annullamento viaggio; 
- Omaggio Travel Sia. 

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’  12 GIUGNO 2017 
 

“ORGANIZZAZIONE TECNICA - “TRAVEL SIA” - Viale Stazione 14/A 25122 Brescia.” 
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Via Garibaldi 85/c – Villa Carcina – 030/8981261 
www.otticaghitti.it – info@otticaghitti.it  

 
 
Centro ottico optometrico specializzato nella correzione dei difetti visivi condotto da professionisti 
preparati e competenti che offrono alla clientela la qualità di un servizio completo che comprende l’esame 
visivo optometrico, l’applicazione di tutti i tipi di lenti a contatto, la fornitura di ausili per ipovedenti e di 
occhiali graduati per protezione lavoro.. 
Agli iscritti al G.I.D. muniti del tesserino di riconoscimento (da utilizzare con la dovuta discrezione) verrà 
accordato  

uno sconto del 20% 
 
sull’acquisto di montature con lenti da vista o di occhiali da sole con correzione visiva 
 
 

 
 
 

BenEssere Estetica & Unghie 
Colonne di San Lorenzo  

 Via Gian Giacomo Mora 5 – 20123 MILANO 
Tel. 02/49454677 – cell. 345-7869727 

 
 
Trattasi di salone di bellezza situato in zona centrale a Milano a pochi passi dal centro storico.  
Nel centro estetico è possibile prendersi cura del proprio corpo rilassandosi in un ambiente moderno ed 
accogliente con personale molto professionale qualificato, e gentile. 
I servizi proposti spaziano dalla depilazione fino a manicure e pedicure, applicazione di smalto 
semipermanente, massaggi linfodrenanti/sportivi/rilassanti e decontratturanti, trattamenti purificanti e 
antiaging per il viso, il tutto supportato da macchinari di avanguardia (LPG Endermologie e 
pressoterapia). Ottimi prodotti naturali e vegani adatti ad ogni tipo di pelle. Per risultati ottimali 
eseguiamo programmazione di trattamenti e massaggi personalizzati per ogni esigenza dopo un accurato 
check-up gratuito e conoscitivo.  
Agli iscritti al G.I.D. (come dovranno presentare il tesserino di appartenenza con la dovuta discrezione), 
verrà accordato 

 
uno sconto del 15% 

 
 
sui prezzi di listino disponibili presso la nostra segreteria 
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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 2017. La ditta 
promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, 
Daikin ecc. 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. 
 Presso il Centro Commerciale le “Porte Franche” di Erbusco in Franciacorta, 
per tutto il periodo marzo/agosto 2017, Climatech sarà presente con  uno 
esposizione ( al 2° piano zona supermercato) dove potete visionare i prodotti 
ed avere preventivi personalizzati. Fatevi riconoscere per ricevere 
l’extrasconto.  
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma 
residenziale dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto 
calcolato sui listini ufficiali 2017: 
 

 

MITSUBISHI  ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG 
Sconti fino al 50% 

 
 

Il listino è disponibile dietro semplice richiesta tramite e-mail all’indirizzo infoclima01@gmail.com 
Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% 

Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097  
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì – 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, 
alle quali è stato conferito espresso mandato. Il gruppo non risponde dell’eventuale inadempimento totale o parziale. Il Gruppo svolge 
esclusivamente attività di mera intermediazione e di 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. 
 

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): 

� Il libro di Aldo Bonfadini 07/06/2017 Rif. Segreteria 

� Gita a Gardaland 06/06/2017 Rif. Zarattini-Giuffrida 

� Gita in battello sul fiume PO 02/07/2017 Rif. Zarattini 

� “TOSCA” Arena di Verona 25/08/2017 Rif. Zambonardi 

� Ravenna : di notte e di giorno 02/09/2017 Rif. Belussi 

� Provenza- Valle del Rodano - Lione 06-10/09/2017 Rif. Zambonardi 

� Monte San Vigilio 25/06/2017 Rif. Simoni 

� Traversata del Catinaccio d’Antermoia 08-09/07/2017 Rif. Simoni 

� Giro dei Cinque Laghi 29/07/2017 Rif. Simoni 

� Creta 19-26/09/2017 Rif. Dusi 

� Tour in Etruria 12-15/10/2017 Rif. Quadrelli 

�    

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) 

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








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 










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
Segr. PETRUCCI VALERIO 030 381547 - 335 5798231
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. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373
Cons. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

“Forra del Lupo”:
gli escursionisti

Visita
alle Chiese
di Brescia

La prima gara di pesca alla trota del 2017




