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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
 

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

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI BANCA 
 
I Soci sono convocati presso la Segreteria del G.I.D. in prima convocazione per il giorno 5 dicembre 2022 
alle ore 08,00  
 
ed in seconda convocazione presso la Sala Conferenze della Chiesa S. Maria della Vittoria - via 
Cremona, 97 - Brescia per il giorno: 
 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022 alle ore 17,30 
 

Per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Nota informativa sulla situazione attuale del GID UBI Banca; 
2. Proroga per tutto il 2023 dei poteri attribuiti all’attuale Consiglio Direttivo. 
 
 

Si fa presente che, a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea è valida in prima convocazione con la 
partecipazione, per presenza o per delega, di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione con la 
partecipazione, sempre per presenza o per delega, di almeno un quindicesimo degli iscritti. 
Ogni Socio potrà essere portatore di un massimo di 10 deleghe 
 
In considerazione dell’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si raccomanda a chi fosse 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare un altro associato a rappresentarlo 

utilizzando il modulo di DELEGA riportato in calce. 
 
 

Brescia, 5 ottobre 2022       G.I.D. - UBI  BANCA  
                           Il Presidente 
                       (Italo Zarattini)  
 
 
 

 

 

DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL G.I.D. - UBI BANCA - ANNO 2022 
 

Il sottoscritto ___________________________  Società  ________________________  Matr. _________  
 
     In servizio presso Uff./Fil. _______________________________________      Pensionato      In esodo  
 
delega il Sig. ____________________________________  a rappresentarlo alla: 
 
ASSEMBLEA      STRAORDINARIA     DEGLI     ISCRITTI     AL  GRUPPO  

INTERAZIENDALE  DIPENDENTI  DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI BANCA. 

 

indetta in seconda convocazione per         MARTEDI 6 DICEMBRE 2022 – ORE 17,30 
 
Data _____________________                                                   Firma ____________________________ 
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INCONTRO ANNUALE CON I 

PENSIONATI 
Sabato 19 novembre 2022 

 
Il GID UBI BANCA, dopo alcuni anni di interruzione e certo di interpretare il desiderio di molti 
pensionati, ripropone per il 2022 l’incontro conviviale che per molti anni è stato presente nell’attività 
programmata del nostro Gruppo e che, a seguito della pandemia, non siamo più stati in grado di 
realizzare. E’ un’occasione per tutti i colleghi in pensione di incontrare gli amici con cui hanno condiviso 
per anni, sul posto di lavoro, momenti di spensieratezza ed anche di difficoltà, che sono valsi comunque 
ad instaurare duraturi rapporti di amicizia.  L’incontro avverrà a Brescia e la  giornata si articolerà, come 
di consueto, in due fasi:  
 
 

- Visita alla chiesa  di S. Maria della Carità  (situata all’inizio di via Musei nelle vicinanze della 
galleria presente sotto il castello) dove alle ore 10,00 verrà celebrata da Monsignor Giancarlo 

Scalvini una S. Messa in suffragio dei colleghi defunti. Farà seguito un’illustrazione 
dell’edificio religioso, restaurato da pochi anni con un finanziamento consistente da parte della 
Fondazione CAB, che è già stato in passato (2012) oggetto di visita da parte del nostro Gruppo 
guidato dalla Professoressa Frisoni.  

  
- Pranzo presso il Ristorante La Sosta, situato a Brescia, in via S. Martino delle Battaglie 

raggiungibile a piedi, con un breve percorso cittadino.   
 
 
L’iniziativa è aperta ad un massimo di 100 persone ed è riservata ai colleghi iscritti ed ai loro coniugi o 
conviventi. Gli interessati sono pertanto invitati a trasmettere con urgenza le loro adesioni in quanto non 
vi sarà alcuna possibilità di superare il numero indicato per mancanza di posti nel locale e la precedenza 
verrà determinata in base alla data di arrivo. 
 

Il costo dell’iniziativa, che è di Euro 65,00 per ciascun partecipante, viene fissato in Euro 30,00. 

 
Gli interessati devono inviare debitamente compilata l’adesione , alla Segreteria del Gid (Via S. Martino 
delle Battaglie, n. 2) per mezzo della scheda multipla di prenotazione entro venerdì 4 novembre p.v.   a 

postagid@gidubibanca.org. 

 
 
Si approfitta della presente per comunicare i nuovi indirizzi e-mail e telefonici facenti capo alla 
Segreteria: 
- indirizzo e-mail: postagid@gidubibanca.org . 
- numero telefonico: 030 8035973 
- numero fax: 030 8035823 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi – Bovezzo che ha curato la parte tecnica, propone 

VISITA GUIDATA DI CREMONA IN OCCASIONE 

DELLA”FESTA DEL TORRONE” 
(MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 2022) 

 
La “Festa del torrone” si tiene a Cremona ogni anno nel tardo autunno. Quest’anno viene 
tenuta tra il 12 ed il 20 novembre. 
Su invito della nostra guida Alessandra Piccinelli la proponiamo, privilegiando un giorno 
feriale per non incorrere nella confusione che si genera nelle giornate festive, che 
denunciano una affluenza tale da non consentire il godimento della città e delle sue 
bellezze. Una volta raggiunta Cremona è prevista una visita guidata della stessa, compreso 
il Museo del Violino che, troppo spesso, viene trascurato, dimenticando che Cremona è 
considerata la patria dello strumento. 
La parte turistica verrà svolta nel corso della mattinata, durante la quale, per chi lo volesse, 
vi sarà la possibilità di salire i 500 gradini del Torrazzo per godere dall’alto la incredibile 
vista della città nella sua interezza. 
Dopo il pranzo in ristorante, sarà invece effettuata la visita del Museo del Violino prima di 
lasciarsi immergere nella atmosfera festosa della Fiera del Torrone dove, tra assaggi ed 
acquisti, ci si potrà perdere fra le bancarelle, i negozi e le esposizioni del famoso dolce 
che, ogni anno offrono deliziose e curiose variazioni sulla ricetta base. 
 
Abbiamo concordato con la nostra guida Alessandra che una parte del pullman possa 
essere utilizzata da ospiti della stessa, che partiranno dalla zona di residenza, mentre gli 
iscritti del GID potranno usufruire di altra parte del pullman, al fine di raggiungere un 
adeguato riempimento dello stesso, visto anche che in quest’ultimo periodo la 
partecipazione alle molteplici iniziative non è mai stata tale da coprirne l’intera capienza.  
 
Programma: 

- La partenza è prevista per le ore 9,00 da Piazzale IVECO in direzione Cremona, con 
sosta di ristoro lungo il percorso.  

- Raggiunta la città saremo guidati nei luoghi più caratteristici fino all’ora di pranzo 
- Terminato il pranzo seguirà la visita del Museo del Violino e successivamente 

saremo liberi di visitare i siti commerciali della Fiera 
- Alle ore 17,30 circa si ripartirà per raggiungere il pullman per il rientro. 

 
Il costo della iniziativa è di Euro 98 (per gli iscritti e familiari Euro 78) 
 
Le iscrizioni sono da effettuare, come di consueto, mediante inoltro alla Segreteria del 
GID, entro il termine del 31 Ottobre 2022 mail: postagid@gidubibanca.org , della scheda 
multipla di prenotazione. 
 
Inutile rammentare ai partecipanti il rispetto della normativa anti COVID 19, raccomandando che, 

in particolare sul pullman, si  mantenga indossata la mascherina FFP2.   

 

Organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782). 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi-Bovezzo, che ha curato l’organizzazione tecnica 
propone: 

GITA A SOAVE (borgo dei borghi 2022) E VERONA: 

FORTIFICAZIONI E STRUTTURE MILITARI 

Sabato 26 novembre 2022 

Ritrovo dei partecipanti alle 7.30 e partenza dal parcheggio di Piazzale IVECO in direzione Soave, con 
sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo previsto verso le 9.30 del mattino e incontro con la guida. 

La cittadina di Soave, di cui tutti abbiamo notato in lontananza il profilo percorrendo la A4 in direzione di 
Verona, merita sicuramente una visita. Insignita della Bandiera Arancione che contraddistingue i borghi 
più belli d’Italia. Visita guidata del centro storico e del suo Castello. La suggestiva Piazza dell’Antenna, 
dove si può ancora vedere il pennone, l’antenna, donata da Venezia per onorare l’abilità bellica dei soldati 
di Soave. Qui sorge il magnifico Palazzo di Giustizia in un elegante stile gotico ingentilito dalle influenze 
veneziane, il grande Palazzo Scaligero del Capitano, oggi sede dell’amministrazione comunale, e il 
Duomo, riedificato nel Settecento, una delle poche testimonianza del periodo neoclassico del centro 
storico. Ingresso prenotato al Castello di Soave, arroccato su una dolce collina che svetta sulla pianura 
veronese, è una delle più pregevoli fortificazioni del Veneto con torri, alte mura merlate, camminamenti 
di ronda, ponti levatoi e saracinesche, segrete e stanze delle torture. 

Pranzo servito in Trattoria-Bigoleria all’interno della rocca che prevede: 

200gr di pasta fatta in casa - Tagliere del Veneto con salumi e formaggi misti, sottaceti e 

marmellate - Dessert della casa 

Nel primo pomeriggio trasferimento a Verona. Incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla scoperta 
di un lato inedito della città: fortificazioni e strutture militari di Verona sono sconosciute ai più, ma di tale 
importanza e fascino da esser valse il riconoscimento dell’intera città a patrimonio UNESCO. Con questo 
tour conoscerete luoghi e aspetti della città via dalla folla dei soliti siti turistici, visitando siti 
normalmente chiusi al pubblico e ammirando scorci panoramici mozzafiato: mura, bastioni, polveriere, 
cannoni, tunnel e gallerie segrete normalmente chiuse al pubblico. Il bastione delle Maddalene (visita 
interna), la Santa Marta (panificio austriaco) le mura e torri scudate di Cangrande, la Batteria di Scarpa 
(visita interna) e la rondella di San Zeno in Monte. 

Al termine della visita, alle ore 18.00 circa partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il 
percorso. Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 20.00 circa. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

- € 97,00 per persona – minimo 20 paganti (per gli associati  Euro  77) 

- € 86,00 per persona – minimo 25 paganti (per gli associati Euro 66) 

- le prenotazioni sono da effettuare mediante invio alla segreteria del GID della scheda multipla di 
prenotazione all’indirizzo postagid@gidubibanca.org entro il termine tassativo del 5 novembre 

2022  

Per la partecipazione alla gita, è obbligatorio essere in possesso di mascherina FFP2. La 
stessa dovrà essere indossata durante tutti i trasferimenti in pullman. 

Organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi – Bovezzo, che ha curato la parte 
tecnica, propone 

RUBENS A GENOVA 

Martedì 10 gennaio 2023 
Ritrovo dei partecipanti alle 6.30 e partenza dal parcheggio di Piazzale IVECO in direzione Genova. 
Sosta libera di ristoro in autogrill lungo il percorso. Arrivo a Genova in mattinata: alle ore 09.30-10.00, 
incontro con la guida. La mattinata sarà dedicata alla visita del centro storico: Porta Soprana e le mura del 
Barbarossa, la casa di Cristoforo Colombo (esterno), la Cattedrale di San Lorenzo con la splendida 
cappella rinascimentale dedicata a San Giovanni Battista, Piazza San Matteo e il quartiere della famiglia 
Doria, Piazza Banchi e Palazzo San Giorgio per finire al Porto Antico, ridisegnato da Renzo Piano con 
l'Acquario, il Bigo e la Biosfera. Infine la zona rinascimentale e barocca: itinerario che toccherà il 
quartiere cinquecentesco di Strada Nuova, oggi Via Garibaldi, dove sorgono alcuni dei Palazzi dei Rolli, 
inseriti da Rubens nel suo libro e dal 2006 Patrimonio UNESCO e della Chiesa del Gesù, con le due pale 
d'altare di Rubens.  
Pranzo servito in ristorante. 
 Nel pomeriggio visita guidata alla Mostra di Rubens allestita a Palazzo Ducale: una straordinaria 
esposizione per raccontare la grandezza di Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città. All’interno 
della mostra spiccano oltre venti dipinti di Rubens, provenienti da musei e collezioni europee e italiane 
che, sommati a quelli già presenti in città, raggiungono un numero come non vi era a Genova dalla fine 
del Settecento. Con Rubens, e attraverso ciò che vide e conobbe, viene raccontata la storia della 
Repubblica di Genova all’apice della sua potenza quando, all’inizio del Seicento, conobbe un periodo di 
singolare vivacità non soltanto economica e finanziaria, ma anche culturale e artistica. Tra le opere si 
possono menzionare: il Ritratto di Violante Maria Spinola Serra , una dama finora senza nome, che grazie 
agli studi in preparazione della mostra è ora riconoscibile. Il San Sebastiano che grazie a un importante 
ritrovamento documentario, può ora riferirsi alla committenza del celebre condottiero Ambrogio Spinola. 
È esposto per la prima volta in Italia anche il giovanile Autoritratto, con un Rubens all’incirca 
ventisettenne. 
Al termine della visita, partenza per il rientro con tappa libera di ristoro in autogrill lungo il percorso. 
Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata entro le ore 20.00.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – incluso pranzo:  

- € 116,00 per persona – minimo 20 paganti (per gli associati e familiari Euro 90) 
- € 106,00 per persona – minimo 24 paganti (per gli associati e familiari Euro 80) 
 
La quota comprende: - viaggio a/r in minibus inclusi parcheggi e pedaggi autostradali - visita guidata di 
Genova per mezza giornata (2h30 circa) incluso noleggio auricolari per ogni partecipante (una guida per 
tutto il gruppo) - prenotazione, biglietto di ingresso e visita guidata di circa 1h30 inclusi auricolari alla 
Mostra di Rubens (è prevista una guida ogni 20-25 persone) - assicurazione assistenza sanitaria e spese 
mediche (incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19) - 
assicurazione RCT . 
La quota non comprende: ingressi non specificati, assicurazione facoltativa contro l’annullamento, extra 
in genere, oltre a tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”  
TERMINI DI CONFERMA DEL VIAGGIO: - Conferma del viaggio 30 giorni prima della partenza - 
Termine iscrizioni 20 giorni prima della partenza –  
- i biglietti di ingresso ed il servizio guida per la mostra di Rubens verranno interamente prepagati 20 
giorni prima della partenza. Per successivi annullamenti non saranno possibili rimborsi (si chiede quindi 
di sostituire se possibile la persona ritirata)  
 
Le iscrizioni si accolgono, come di consueto, mediante invio della scheda multipla di prenotazione 

alla Segreteria del GID entro il 20 dicembre 2022 a: postagid@gidubibanca.org. 
Organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782)  
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TEATRO 
 

 

PRESSO L’AUDITORIUM della CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

(via Einaudi, 23) 

 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2022, ORE 16,00 e ORE 21,00 

 

l’organizzazione VIVITEATRO presenta lo spettacolo 

 

“Agosto, marito mio non ti conosco”  

di Rita Vivaldi,  

regia di Enzo Rapisarda 
 

 
Viviteatro collabora con “abc-Associazione bambini cerebrolesi”, una onlus senza scopo di 
lucro, apartitica, che fin dal 1997 persegue fini esclusivamente sociali ed umanitari, e rappresenta le 
famiglie che nel loro contesto si fanno carico delle problematiche e della riabilitazione dei familiari con 
disabilità.  
 

“Agosto, marito mio non ti conosco” 
 
Lucia e Riccardo sono una coppia da anni felicemente sposata. 
Improvvisamente, in un torrido agosto milanese, Lucia viene colta da un’ossessione ricorrente: è convinta 
che il marito sia un estraneo piombato a casa sua con intenzioni tutt’altro che benevole. Tenta quindi in 
tutti i modi di liberarsene e di cacciarlo fuori di casa, mentre Riccardo, disperato, chiede l’aiuto di un 
famoso psichiatra, il quale sospetta che Lucia soffra di una patologia poco conosciuta e spera così di 
pubblicarne lo studio su prestigiose riviste scientifiche… 
 
Costo del biglietto                                  (ore 16,00)  €  20,00 - (ore 21,00)  € 30,00. 

 

Per i Soci GID e loro stretti familiari   (ore 16,00)  €  15,00 - (ore 21,00)  € 25,00. 
  

PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE  LUNEDI’ 17 ottobre 2022. 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, (nuova sede in via San Martino 
della battaglia n. 2, sopra agenzia BPER, 2° piano), tel.030/8035973, a mezzo della scheda multipla 

di prenotazione, precisando quanti posti e quale turno (ore 16 o ore 21) si intende prenotare. 
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Villaggio Ferrari, 78 (sede legale) - Brescia  

www.tiemmeimpiantibrescia.it 
info@tiemmeimpiantibrescia.it 

 
 

Abbiamo stipulato una nuova convenzione con TIEMME IMPIANTI azienda 
certificata bresciana che vanta esperienza ventennale nel settore della 
climatizzazione civile ed industriale.  
Offre a tutti i soci del G.I.D. Ubi Banca sconti promozionali sull’acquisto e 
monitoraggio dei migliori condizionatori ad oggi sul mercato quali: 
 

Mitsubishi Electric, Daikin etc. 
 

Solo per i ns. soci la promozione si estende anche sulla prima manutenzione e 

pulizia dell’impianto che verrà effettuata GRATUITAMENTE l’anno 
successivo all’installazione. 
Contattate Tiemme Impianti per prenotare un sopralluogo.  
Durante l’incontro verrà redatto un preventivo chiaro ed altamente competitivo 
e verranno spiegate le modalità di recupero fiscale attualmente fruibili. 
 
Per informazioni e sopralluoghi: 
Sig. Testa Marco 
Mobile :  393.2969389 / 335.7967352 
E-mail:    info@tiemmeimpiantibrescia.it 
 

Azienda certificata F-Gas essenziale per la detrazione fiscale 
E perla garanzia in caso di intervento assistenza casa costruttrice. 
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SEZIONE TURISTICA  
 

Tour della Sicilia(la casa di Montalbano) 

 
 

Tour della Sicilia(Duomo di San Giorgio Ragusa Ibla) 
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SEZIONE TURISTICA  
 

Tour della Sicilia(valle dei Templi Tempio della Concordia) 

 
Tour della Sicilia(La Tonnara di Bonagia) 
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SEZIONE SPORTIVA  
 

Campionati europei intercral di tennis Isola d’Elba(La squadra del GID ) 

 
 

Campionati europei intercral di tennis Isola d’Elba(La squadra del GID con i colleghi BPER  ) 
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SEZIONE SPORTIVA  
 

 

Doppio giallo di tennis come da tradizione(I finalisti ) 

 
 

Doppio giallo di tennis come da tradizione(I semifinalisti ) 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Segreteria: Via San Martino della Battaglia,2 - 25121 BRESCIA- Telefono : 030.8035973                                     

Lunedì-Mercoledì-Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 
- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:postagid@gidubibanca.org - 

 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari e 
che per quanto riguarda gli obblighi vigenti in materia di COVID-19 il G.I.D. non è in alcun modo responsabile per eventuali 
coinvolgimenti COVID. 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) 

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): 

 Incontro conviviale dei pensionati 19/11/2022 Rif. Zarattini 

 Festa del torrone di Cremona 16/11/2022 Rif. Spagnoli 

 Soave e Verona 26/11/2022 Rif. Spagnoli 

 Rubens a Genova  10/01/2023 Rif. Spagnoli 

 Teatro 17/10/2022 Rif. Pattini 

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: 

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

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

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13 
del D.L. 2003/196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti 
iscritti per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o 
servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità 
informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196  e dell’art. 29 del 
Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere. 
 
 

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



 

 

 

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 
 



Riusci�ssima la  

giornata   dedicata 

alla  podis�ca e 

grande la              

partecipazione      

come    tes�monia 

la foto sca�ata 

per           l’evento. 

Il gruppo dei partecipan� all’escursione in Carnia 

Soave “Borgo del 2022” e le for�ficazioni a Verona 

Teatro “Agosto marito mio non � conosco” 

R ubens a 

Genova 

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Segreteria: Via San Martino della Battaglia,2 - 25121 BRESCIA- Telefono : 030.8035973                                           

Lunedì-Mercoledì-Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:postagid@gidubibanca.org - 


