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TEATRO 
 

 

PRESSO L’AUDITORIUM della CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

(via Einaudi, 23) 

 
 

GIOVEDI’ 20 APRILE 2023, ORE 16,00 e ORE 21,00 

 

l’organizzazione VIVITEATRO presenta lo spettacolo 

 

“Cento Milioni Piovuti dal Cielo”  

di Georges Feydeau,  
regia di Enzo Rapisarda 

 

con il patrocinio della ONLUS “LA CARAMELLA BUONA – CONTRO LA PEDOFILIA” 

(informazioni su FB e sul sito www.caramellabuona.org). 

 

“Cento Milioni Piovuti dal Cielo” 
Si tratta di una commedia scritta nel 1922 e rimasta incompiuta. 

La vicenda si svolge nell’appartamento di Paulette, signora borghese e spocchiosa, che ha sempre vissuto 

nel lusso grazie alle numerose relazioni con amanti danarosi, non disdegnando però la compagnia del 

giovane guitto squattrinato Vittorio. 

L’ultimo amante di Paulette, il conte Sergio, perde tutta la sua fortuna al gioco… 

Intanto esce sul giornale la notizia che un giovane sconosciuto ha ereditato cento milioni da uno zio 

d’America… 

 

 

Costo del biglietto                                                 (ore 16,00)  €  20,00 - (ore 21,00)  € 30,00. 

 

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

PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE  LUNEDI’ 3 aprile 2023. 
 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo, (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 chiaramente quanti posti e quale turno (ore 16 o ore 21) si 

intende prenotare. 
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La Sezione Sportiva del G.I.D. con  

il Gruppo Podistico vi invitano a 

partecipare  
 

il 16  APRILE 2023 
 

Alla 43.ma EDIZIONE di 
 

“SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA” 
 

La “Su e Zo per i Ponti de Venezia” è una passeggiata di solidarietà che ogni primavera coinvolge migliaia 

di persone, (famiglie, scolaresche e gruppi di amici), attraverso le calli della città in una giornata di 

aggregazione e di festa, allietata da intrattenimenti musicali ed esibizioni di gruppi folk.  
 

 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 

DOMENICA 16.04 
 

Ore  7.00 Partenza da Piazzale IVECO con Pullman riservato. 
 

Dalle  9.30  Inizio camminata 
Alle 11.30 Percorso ridotto km 6ca - Partenza dal Porto di Venezia con arrivo in Piazza San Marco 

percorrendo 19 ponti e con 1 punto ristoro. 
 

  Percorso completo km 11ca. - Partenza e arrivo in Piazza San Marco percorrendo 42 ponti. 

Lungo il percorso sono stati predisposti punti di ristoro e si articolerà tutto nel centro storico.  
 

Entrambi i percorsi attraversano angoli meno conosciuti della città' lagunare, senza tralasciare i 

luoghi che rendono la città di Venezia famosa nel mondo. 
 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo. 
 

  Pranzo libero al sacco. 
 

Ore 16.30  Partenza per Brescia 
 
 

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, del biglietto del traghetto valido l’intera 
giornata, dell’iscrizione alla camminata e della copertura assicurativa. 
 

Per qualsiasi altra informazione e/o problematiche contattare il sig. Paolo Rizzotti tel. 333.6633444. 
 

Il costo dell’iniziativa è di        Euro   38,00 

Per i ns. soci e familiari          Euro  25,00 
 

L’iscrizione deve pervenire celermente e comunque entro e non oltre il 06 Aprile 2023. 
 

Il sottoscritto……………………..……….chiede di aderire all’iniziativa unitamente ai seguenti familiari e/o ospiti: 
Nome e cognome *(S//C/F/A) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

    

    

    

    
(Socio S, Coniuge C, figlio F, Altro A) 

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

I B A N  MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

    

 

Data…………………     Firma………………………………… 
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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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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): 

 Teatro spettacolo delle 16 20/04/2023 Rif. Pattini 

 Teatro spettacolo delle 21 20/04/2023 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 
 



Il gruppo dei partecipan� all’escursione in Carnia 
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