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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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INCONTRO ANNUALE 

CON I PENSIONATI 
Mercoledì 8 novembre 2017 

 
Il GID UBI BANCA , certo di interpretare il desiderio di molti 
pensionati, ripropone anche per il 2017 l’incontro conviviale che 

da molti anni è presente nell’attività programmata del nostro Gruppo. 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 nelle immediate vicinanze della città di Brescia e la giornata si articolerà, come di 
consueto, in due fasi:  
 

- Visita alla Pieve della Mitria di Nave dove alle ore 10,00 verrà celebrata una S. Messa in 
suffragio dei colleghi defunti. Farà seguito un’illustrazione della Chiesa edificata in tempi 
antichi e per la quale sono stati reperiti documenti scritti risalenti al 1051. L’edificio è costituito 
da una sola navata su cui si affacciano 8 cappelle ricche di un apparato pittorico che abbraccia 
oltra 400 anni d’arte. Se gli affreschi sono il vanto della Chiesa non sono da meno i resti 
archeologici, sebbene in gran parte ancora celati sotto il pavimento di cotto del 1400, ma riposato 
nel XVII secolo. 

  
- Pranzo presso Villa Fenaroli Palace Hotel di Rezzato, in passato una delle più prestigiose ville 

del Settecento lombardo (dimora preziosa delle famiglie nobili Avogadro e Fenaroli) ed ora 
uno dei più prestigiosi hotel e centri convegni del Nord Italia. I partecipanti potranno 
apprezzare la bellezza delle sale e godere, come consuetudine, di un menù variegato ed 
abbondante. 

 
L’iniziativa è aperta ad un massimo di 150 persone ed è riservata ai colleghi iscritti ed ai loro coniugi o 
conviventi. Per raggiungere il luogo dell’incontro il GID organizza un servizio di bus con partenza da 
Brescia – Piazzale FIAT – IVECO alle ore 9,15.  
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 25,00 per ciascun partecipante. 
 
Gli interessati devono inviare il modulo in calce, debitamente compilato, alla Segreteria del Gid (anche 
tramite fax al n. 030/391736) entro il 31 ottobre 2017. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto _________________________________  Telefono_______________________________ 
 
Conferma la partecipazione al PRANZO del 08/11/2017 per  n.____  persone e n. _____posti in pullman. 
          o     per  n.____  persone  con mezzi propri. 
Ed autorizza l’addebito su: 
 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
Data___________________      Firma________________________ 
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ABBONAMENTI MONDADORI 
 X    segna gli abbonamenti che desideri sottoscrivere 

 

x Testata Copie Imp.Lordo Sconto Imp.Netto  X Testata Copie Imp.Lordo Sconto Imp.Netto 

 100 Idee per ristrutturare 6 23,40 45% 12,80   I Romanzi Passione 12 70,80 50% 35,40 

 Abitare 10 100,00 62% 37,90   Icon 8 28,00 31% 19,40 

 Amazing Spider – Man 24 84,00 18% 68,50   Icon Design 9 40,50 46% 21,90 

 Ad 11 55,00 53% 26,00   Il Corriere della Sera e allegati 257 421,50 27% 309,00 

 Amica 11 44,00 59% 18,00   Il Giornalino 51 117,30 57% 49,90 

 Archeologia viva 6 33,00 30% 23,10   Il Giornale 255 382,50 29% 270,00 

 Art Attack kids 12 46,80 31% 32,50   Il mio Papa 52 62,40 44% 35,00 

 Art e dossier 11 64,90 34% 43,00   Il Meglio di Sale & Pepe 7 31,50 27% 22,90 

 Astra 12 40,50 51% 19,90   Internazionale 50 200,00 53% 95,00 

 Banca Finanza 8 40,00 28% 29,00   Interni + Design Index + 3 Annual 10 88,00 40% 53,00 

 Benessere 12 34,80 38% 21,50   Intimità 52 83,20 42% 48,50 

 Casa Facile 12 22,80 43% 13,00   L’Informatore Agrario 46 138,00 38% 86,00 

 Casa Naturale 6 33,00 52% 15,80   Le Scienze 12 54,00 37% 34,00 

 Casabella 11 132,00 49% 67,90   La Cucina Italiana 12 48,00 52% 23,00 

 Chi 51 102,00 62% 38,50   La Gazzetta dello Sport e allegati 257 385,50 20% 309,00 

 Ciak 12 54,00 58% 22,90   Limes 12 180,00 50% 90,00 

 Classici Giallo 12 70,80 55% 32,00   Living 10 50,00 66% 16,90 

 Confidenze  52 83,20 65% 29,50   L’Espresso 52 156,00 66% 53,00 

 Cosmopolitan 12 26,40 63% 9,90   Mad Macchine Agricole Domani 10 65,00 22% 51,00 

 Credere 52 78,00 50% 39,00   Marie Claire Maison 10 39,00 66% 13,10 

 Cucina Moderna 12 18,00 36% 11,50   Mente e Cervello 12 72,00 31% 50,00 

 Cucina Moderna Oro 7 24,50 23% 18,90   Meridiani 6 37,20 47% 19,90 

 Cucina No Problem 12 12,00 26% 8,90   Meridiani Montagne 6 45,00 46% 24,50 

 Disney Princess 12 42,00 41% 24,90   National Geographic 12 54,80 46% 32,00 

 Disney Punto Croce 4 18,00 17% 14,90   Oggi 52 104,00 64% 37,50 
 Domenica quiz 52 78,00 40% 46,80   Oggi Cucino 26 13,00 25% 9,70 
 Domus 11 110,00 50% 55,00   Ok Salute e benessere 12 34,80 37% 21,90 
 Donna Moderna 52 78,00 56% 34,50   Panorama 51 153,00 81% 28,50 
 Due Ruote 12 42,00 44% 23,50   Paperinik Appgrade 12 42,00 34% 27,90 

 Dove 11 64,90 66% 21,90   Paperino 12 36,00 31% 24,90 
 Economy 12 54,00 35% 35,10   PC Professionale 12 82,80 65% 28,90 

 Elle Decor 10 45,00 58% 18,80   Pixar Cars 12 46,80 20% 37,50 

 Famiglia Cristiana 52 104,00 33% 69,50   Prometeo 4 31,60 47% 16,70 

 Far da sé + Almanacco 11 50,50 41% 30,00   Quattro zampe 12 58,80 52% 28,20 

 Focus 12 46,80 57% 19,90   Quattroruote 12 60,00 39% 36,90 

 Focus D&R 4 19,60 39% 11,90   Riders 10 35,00 54% 16,00 

 Focus Extra 4 23,60 45% 12,90   Rolling Stone 12 46,80 43% 26,50 

 Focus Junior 12 42,00 53% 19,90   Ruote Classiche 12 66,00 47% 34,90 

 Focus Pico 12 42,00 41,% 24,90   Sale & Pepe 12 42,00 46% 22,50 

 Focus Storia 12 58,80 54% 26,90   Sano e Leggero 12 34,80 47% 18,50 

 Focus Storia Collection 4 31,60 40% 18,90   Segretissimo 6 35,40 50% 17,70 

 Focus Storia Wars 4 27,60 39% 16,90   Segretissimo SAS 12 70,80 50% 35,40 

 Focus Wild 12 42,00 45% 22,90   Star Bene 52 78,00 64% 27,90 

 Frotzen 12 46,80 36% 29,90   Storia in Rete 10 60,00 63% 22,00 

 Gambero Rosso 12 58,80 36% 37,50   Storica National Geographic 12 59,40 40% 35,50 

 Gbaby 12 34,80 63% 13,00   Studio 4 28,00 27% 20,50 

 Gente 52 104,00 71% 29,90   Topolino 52 130,00 58% 54,00 

 Giallo Zafferano 12 18,00 36% 11,50   Tu Style 52 52,00 33% 35,00 

 Giallo Mondadori Sherlock 12 70,80 55% 32,00   TV Sorrisi e Canzoni 52 78,00 63% 29,00 

 Giallo Mondadori 12 70,80 55% 32,00   Undici 6 42,00 27% 30,50 

 Gioia 50 90,00 76% 21,90   Urania 12 78,00 51% 37,90 

 Glamour 11 33,00 66% 11,30   Urania Collezione 12 82,80 40% 49,90 

 Grandi Classici Disney 12 48,00 27% 34,90   Vanyti Fair 49 117,60 71% 33,90 

 Grazia 51 91,80 79% 19,20   Ville & Casali 12 58,80 57% 25,50 

 Hardvard Business Review 10 135,00 35% 87,50   VilleGiardini 12 60,00 44% 33,40 

 I Classici Disney 12 36,00 31% 24,90   Vita in Campagna 11 52,80 15% 45,00 

 I love english junior 10 69,00 50% 34,50   Vita in Campagna+Vivere Casa  11+4 68,80 23% 53,00 

 I romanzi classic 18 99,00 50% 49,90   Vogue Italia 12 60,00 68% 19,20 
 

I MIEI DATI  (da compilare anche in caso di abbonamento dono)  
 
Cognome: ………………………………………….…       Nome: ………………………...……………………………… 
 
Via: ……………………………………………………… Località. ……..…………………………….. ……. Cap: ……………       Prov. ……………….. 
 

I DATI DELLA PERSONA A CUI REGALO L’ABBONAMENTO : 
 

Cognome: ………………………………………….…       Nome: ………………………...……………………………… 
 
Via: ……………………………………………………… Località. ……..…………………………….. ……. Cap: ……………       Prov. ……………….. 
 

addebitando gli importi sopraindicati sul conto corrente: 
ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      
 
Data ...................…........      Firma ........................................……… 
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Atmosfere natalizie 
 

Nei primi giorni di dicembre, è nostra tradizione 
proporre una gita per visitare cittadine che forse alcuni 
di noi già conoscono, sia per averle visitate 
individualmente sia perché, magari, sono state inserite 

in tour già programmati dal G.I.D.. Vi assicuriamo però che, in questa stagione dell’anno, 
immerse nell’atmosfera prenatalizia, tutte le località assumono un aspetto diverso e 
offrono ai turisti, oltre alla possibilità di una visita ai monumenti più importanti, anche 
l’ormai immancabile immersione nei “mercatini”. 
Negli ultimi anni sono state proposte località francesi (Parigi, Colmar e Strasburgo) e 
tedesche (Ratisbona, Augusta, Stoccarda e Monaco). Per il prossimo dicembre la nostra 
scelta è caduta sul lago di Costanza che, diviso fra due Paesi, Austria e Germania, é una tra 
le mete turistiche più visitate d’Europa. Il nostro programma, con base in un hotel di 
Bregenz, comprende le visite guidate alle città di Bregenz, Lindau e Costanza. Rimarrà un 
po’ di tempo libero per permettere ai partecipanti di aggirarsi tra i Weihnachtsmarkt e i 
Christkindlesmarkt delle città oggetto di visita, alla ricerca del pezzo più originale. 
 

L’iniziativa si svolgerà dall’1 al 3 dicembre 
 

Il programma dettagliato può essere richiesto senza impegno a Liliana Belussi 
(cell. 348.31.18.032  e-mail: lilibel2509@gmail.com 

Organizzazione tecnica a cura di: I Giardini d’Oriente (BS) 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base di quaranta partecipanti, è di Euro 363,00 
 

per gli iscritti al G.I.D. e componenti nucleo familiare  Euro 298,00 
GRATUITÀ per figli dei Soci con età inferiore a 3 anni (e sistemazione in terzo letto) 

 

Le quote comprendono: 
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
• due pernottamenti in hotel 4 stelle a Bregenz, in camere doppie con servizi privati; 
• due giornate con trattamento di pensione completa (1a colazione a buffet) più pranzo 3° giorno; 
• utilizzo gratuito dell’area benessere dell’hotel: piscina, sauna, e zona relax; 
• assicurazione Medico-Bagaglio; 
• visite come da programma e materiale informativo predisposto appositamente per i partecipanti. 
 

Le quote non comprendono: 
• supplemento per sistemazione in camera singola (due disponibili) Euro 37,00; 
• le bevande, le mance e gli extra in genere; 
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quote comprendono”. 
 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. 
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 
partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 
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. 
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FIERA DELL’ARTIGIANATO 
DI MILANO 

POLO FIERISTICO RHO - 
PERO  

(sabato 9 dicembre 2017) 
 
 
L’Artigianato in Fiera che si terrà a Milano dal 2 dicembre al 10 dicembre p.v. è la più grande 
manifestazione internazionale dedicata all’impresa artigiana. L’evento rappresenta un momento 
d’incontro tra il pubblico e gli artigiani per valorizzare la bellezza del prodotto artigianale, intreccio 
affascinante di ingegno e innovazione, di creatività e tradizione popolare. In questo contesto si delineano i 
diversi percorsi della fiera, organizzati per provenienza geografica e territoriale (Italia, Europa e Paesi del 
Mondo), valorizzando così le singole culture e tradizioni da cui provengono i prodotti. L’”Artigianato in 
fiera”, così viene definita la manifestazione è il più grande villaggio mondiale dell’artigianato, dove 
soprattutto i giovani possono presentare ad un vastissimo pubblico le proprie idee che sono diventante 
manufatti. Circa 3000 espositori in rappresentanza di 110 Nazioni sono presenti non solo per presentare i 
propri prodotti, ma anche per attivare contatti commerciali con fornitori e distributori e per confrontarsi 
con il mercato ed il pubblico su gusti e tendenze. La manifestazione, nata nel 1996, va acquisendo 
un’importanza sempre maggiore e può definirsi una nuova “Campionaria” della piccola impresa artigiana, 
che trova in questo evento un’occasione privilegiata per la sua promozione e crescita.  
Visto il successo, fra gli associati, delle precedenti edizioni l’iniziativa viene riproposta ancora una volta 
in considerazione dei solleciti pervenuti. Come sopra indicato la visita alla Fiera verrà effettuato 
sabato 9 dicembre con viaggio in pullman e la giornata si  articolerà nel modo seguente: 

 
 
- ore   08,15  ritrovo a Brescia – Piazzale FIAT IVECO – Via Volturno; 
- ore   10,00  circa ingresso alla Fiera 
- ore   18,00 partenza per il rientro a Brescia. 

 
 
Il costo della manifestazione è di Euro 10,00 ed è comprensivo del solo viaggio in pullman. 
L’ingresso in Fiera è gratuito. Coloro che si iscriveranno e poi non si presenteranno verranno 
ugualmente addebitati della quota prevista.    
 
Il pranzo è libero: con tutti gli stand gastronomici presenti in fiera ci sarà solo l’imbarazzo della scelta! 
 
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 almeno 35 
persone. 
 
 
Onde evitare attese alla partenza 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 gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione 
          con l’agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” 

 
 

 
 

un’escursione 
ai 
 
 
 

 
 
Il programma prevede: 
 
- ore  7.00  - Partenza dalla Sede UBI SISTEMI E SERVIZI in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con  
   autobus. 
- ore  8.00 - Arrivo a Ceraino: inizio escursione dalla chiesetta di Ceraino. Si prende l’ex strada militare 
   che con pendenza moderata e sempre regolare ci porta al primo forte “Hlawaty” in un’ora 
   ca. Sosta per la visita al forte (si raccomanda la torcia elettrica). Si riparte e, dopo ca. 1,5  
   km, si arriva al forte “Mollinary” (non visitabile). Si prosegue per il paese di Monte che si  
   raggiunge dopo ca. 20 minuti dove pranzeremo presso la locale 
trattoria.  
- ore 14.00 - Rientro per la stessa strada.  
- ore 15.30 - Partenza 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  

 440 330 330 2.30 1.30 2.00 6.00 9 E 
 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 
Cerata
/Ombr
ellino 

Abbigliamento 
media 

montagna 

Abbigliamento 
alta montagna 

Ciaspole Sci 
Fondo 

Rampo
ni 

Pranzo 

X X  X X      
 
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 e del pranzo (Costo dell’iniziativa € 30) 
 
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: del viaggio, del pranzo e della quota riferita alla copertura 
assicurativa “Infortuni”. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Claudio Capelli (tel. 3441019111) - 
Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
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Vacanza in Val Pusteria 
 

Non è possibile prevedere come sarà l’innevamento della 
prossima stagione. Per questo, ipotizzando che, come nelle 
ultime stagioni, la neve arrivi copiosa solo a stagione 
inoltrata, posticipiamo il tradizionale soggiorno invernale. 
 

Dal 4 al 9 marzo 2018 ritorneremo all’Ehrenburgerhof di Casteldarne 
La sua posizione, di fronte alla stazione ferroviaria, ne fa base ideale per tutti: sciatori o semplici 
vacanzieri. La tessera del treno, gratuita per gli ospiti, permette sia di raggiungere tutte le piste 
da sci della Val Pusteria sia di raggiungere le varie località dell’Alto Adige, per una visita o per 
intraprendere escursioni, senza dover ricorrere all’uso dell’autovettura. 
Il Family Hotel Lido Ehrenburgerhof, struttura quattro stelle che appartiene al gruppo 
Falkensteiner, dispone di 94 camere (doppie, family e suite); tutte dispongono di balcone e sono 
dotate di bagno con doccia e wc, telefono diretto, TV satellitare, asciugacapelli. Le camere family 
sono dotate di cameretta per i bambini. Per gli ospiti varie sale ristoranti, stube, bar collegato al 
grande soggiorno. Ampio mini-club, su due piani, con ristorante, cinema e castello per bambini. 
Completano le dotazioni il grande acquapark di 1.500 mq, con piscina coperta e vasca riscaldata 
posizionata in mezzo al lago, piscina per bambini. La Lotus Area, l’area wellness, dispone di 
sauna, idromassaggio, solarium, sauna aromatica, cabine per trattamenti, zone per il relax. 
Per notizie più dettagliate potete consultare il sito www.falkensteiner.com/it/hotel/lido 
 

Le quote individuali di partecipazione sono: 
 

con sistemazione in camera doppia (max due adulti e un bambino fino 3 anni nc) 
iscritti al G.I.D.  e componenti il nucleo familiare Euro 270,00 

terzo letto Euro 50,00 
ospiti dei soci Euro 340,00 terzo letto Euro 95,00 

 

con sistemazione in camera family (max due adulti e due junior, o tre adulti) 
iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare Euro 370,00 

terzo e quarto letto  0-6a n/c  Euro 50,00 6-10a n/c Euro 100,00 
10-14 a n/c Euro 150,00  oltre 14a Euro 330,00 

ospiti dei soci Euro 440,00 terzo e quarto letto quotazioni a richiesta 
 

ZERO penali in caso di annullamento fino a 10 giorni da inizio vacanza 
 

Le quote comprendono: aperitivo di benvenuto; trattamento di pensione tre quarti (con prima colazione, 
dolci fatti in casa il pomeriggio e cena con cinque portate) dalla cena del giorno di arrivo alla prima 
colazione del giorno di partenza. Accappatoio e teli in uso per l’accesso all’acqua-park. 
Le quote non comprendono: i trasferimenti per l’hotel, gli extra in genere, le spese di carattere personale 
e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. 
Supplemento per sistemazione in una delle due camera singole disponibili Euro 25,00/notte. 
 

Possibilità - da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità 
da parte dell’hotel - di prolungare il soggiorno fino al sabato. 

 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda 
multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere a noi riservate.  
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 
partecipazione e la richiesta dei dati anagrafici. 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. 
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Meraviglie dello 
YUNNAN 

 

dal 14 al 28 marzo 2018 
Viaggio in una delle provincie più autentiche della 

Repubblica Cinese, con antiche città immerse in paesaggi da fiaba e popolate da etnie che 
conservano tradizioni millenarie. 
 

Dopo aver organizzato, per tre volte, viaggi in Cina con un programma “classico” (con visite 
di Pechino, Xian, Shanghai) il GID propone un tour diverso, ideale per chi è alla ricerca delle 
realtà rimaste fra le più autentiche di questo Paese in continua trasformazione. Situata 
nell’estremo sud della Repubblica Cinese, questa provincia ha per secoli sviluppato una sua 
cultura indipendente, che rimane distinta da quella del resto del paese. E proprio per la sua 
posizione considerata “remota”, al confine con Vietnam, Laos e Myanmar e, per un breve 
tratto, con il Tibet, lo Yunnan è una destinazione ancora non massicciamente turistica. 
Nel nostro tour visiteremo i siti UNESCO di Shilin e Lijiang e la mitica Shangri-La. 
L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN STUDIO di Bergamo. 

 

Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, a Daniele Dusi 
(danieledusi.brescia@gmail.com) o alla segreteria del G.I.D. 
Nel prossimo mese di novembre, organizzeremo una video presentazione, aperta a tutti; invitiamo gli 
interessati a contattare la segreteria del GID o il consigliere Dusi per conoscere sede e orario. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 persone, è di Euro 3.045 
Per gli iscritti al G.I.D. , e componenti il nucleo familiare, 

la quota è ridotta a Euro 2.895,00 
 

La quota comprende: trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e in Cina; passaggi 
aerei in classe turistica su voli di linea. Tutti i trasferimenti in Cina con pullman privato. Guida nazionale 
parlante italiano a disposizione per tutto il tour, escluso Hong Kong dove avremo una guida locale. Tutte 
le visite e le escursioni menzionate nel programma, con ingressi ove previsto, e uso di auricolari per tutto 
il viaggio. Navigazione sul Lago Erhai e nella baia di Kowloon. Sistemazione in camere doppie con 
servizi in hotel di prima categoria o nella miglior sistemazione locale disponibile. Trattamento di 
pensione completa (dalla cena del 2° giorno a quella del 14°, escluso un pranzo). Tasse aeroportuali (€ 
165,00 alla data del 5 set 2017). Un fondo cassa per le mance a guide, autisti, camerieri e facchini. La 
tradizionale cena conclusiva. L’assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 
milioni) e un’assicurazione sanitaria (massimali € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000). 
 

La quota non comprende: 
Il costo per il visto d’ingresso (circa € 110,00). L’assicurazione facoltativa AXA F30 a copertura delle 
eventuali penali in caso di annullamento del viaggio (€ 87,00). Il supplemento per la sistemazione nelle 
due camere singole disponibili (€ 450,00). Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”. 
Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 10 novembre, utilizzando 
la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. 
Agli iscritti al tour sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta 
dei dati necessari. 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. 
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CAMPIONATO SOCIALE 2017 

di 

PESCA ALLA TROTA 
Come preannunciato con il notiziario n. 3 di aprile 2017, 
ricordiamo ai ns. pescatori che la seconda gara prevista 
dal programma del Gruppo Pesca, valida per 
l’assegnazione del titolo di Campione Sociale di Pesca  

2017, è stata fissata per sabato  4 Novembre 2017.  
 

Anche questa volta il campo di gara sarà il Laghetto Fontana Nuova a Montirone (Bs). Ricordiamo 
che il campionato si svolge in due prove. Ad ogni gara vengono premiati i vincitori di settore nonché il 
primo assoluto. Inoltre, al termine della 2^ prova, sommati i punteggi ottenuti nelle due gare, sarà 
decretato e premiato il Campione Sociale 2017 il quale potrà tenere la coppa fino al prossimo anno. 

2^ Gara Campionato Sociale 2017 

Sabato 4 Novembre 2017 
“Laghetto Fontana Nuova” 

Via Belleguardello – Montirone (Bs) 
 

Alla manifestazione possono partecipare  i soci ed i loro familiari secondo le modalità sotto riportate. Le iscrizioni 
dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 30 Ottobre 2017. 
 

A fine gara, durante il pranzo saranno effettuate le premiazioni e saranno estratti a sorte ricchi premi. 
 

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 
Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 
Inizio Gara Ore  8,00 
Sorteggi Il giorno 30 ottobre alle ore 17 presso la Segreteria del GID 

Nota 

Vige regolamento particolare: 
- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo; 
- minimo 5 spostamenti sul campo di gara; 
- divieto di pasturazione; 
- esche consentite: solo esche naturali e zuccherini. 

Premiazioni A fine gara, durante il pranzo. 
Quota iscrizione € 18,00  Iscritti e famil . (comprende campo gara, pranzo e vari premi ad  

estrazione). 
€ 25,00  eventuali ospiti del socio. 

Il pranzo sarà consumato presso il ristorante “La Botte” di Montirone o altro nelle vicinanze del laghetto.I  
partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare l’adesione anche al pranzo con il modulo di iscrizione 
alla gara. 
 

Per ulteriori informazioni, riguardanti anche l’ubicazione del laghetto, potete contattare il V.Presidente Giacomo 
Quadrelli  al 338.4358172 o il collega Flaviano Martini  al 339.8588859. 

 

MODULO  ISCRIZIONE  ALLA  GARA  DI  PESCA  (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 

Il Sottoscritto:  di anni 

[  ]    In servizio  presso: 
[  ]    Pensionato (indirizzo): 
[  ]    Familiare di:    

 nr .telefonico e cell. 

  [  ] intende partecipare alla 2° Prova senza pranzo                                                    [  ] intende partecipare alla 2° prova + pranzo 
si autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
 
Data__________________________       Firma:___________________________________________ 
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OFFERTA  MIELE  (certificato biologico) 
 

 
 

Proponiamo la periodica ed ormai consolidata offerta di  miele e propoli nelle  
sottoelencate  confezioni: 
 
PRODOTTO CONFEZIONE NUMERO IMPORTO TOTALE 
     
MIELE DI ACACIA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro   14,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     7,50  cad.  
     
MIELE MILLEFIORI  VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00 cad.  
ESTIVO VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  
     
MIELE DI MELATA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  
     
MIELE DI CASTAGNO VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  
     
NOCCIOLE IN MIELE VASETTO gr. 410,00 N° _______ Euro      8,00  cad.  
DI ACACIA     
   .  
PROPOLI Soluz. Alcolica N° _______ Euro      7,50  cad  
 
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro: 
 

LUNEDI’ 27 OTTOBRE 2017 
 

La distribuzione, a decorrere dal 10/11/2017, verrà effettuata presso la Segreteria del Gruppo sita 
in Via Cipro 54 negli orari previsti  (lun / ven  dalle 15,00 alle 18,00). 
 
 

ALLA SEGRETERIA DEL G.I.D. UBI BANCA  
 
Il sottoscritto ___________________________  Uff/Ag. _________________ Tel. ___________ 
 
Autorizza l’addebito per l’acquisto di:                 MIELE (certificato biologico)    
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 
 

Data _____________________    Firma  ________________________________ 
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OFFERTA  MARMELLATE E CONFETTURE 
(AZIENDA AGRICOLA LA PONTOIA - Brescia) 

 

Marmellate e Confetture sono prodotte con frutta selezionata, zucchero e con la sola aggiunta, dove 
necessario di peptina (addensante naturale ) La maggior parte della frutta è di produzione aziendale. Sono 
adatte ad un consumo vario: a colazione, nelle torte, con il formaggio, ecc. 
Non contengono, coloranti, sciroppi o purea di mele.. 

 

ALCUNI CONSIGLI SUL CONSUMO DELLE NOSTRE CONFETTURE  
 

CON IL FORMAGGIO  - consigliamo PERE ZENZERO-FICHI-ALBICOCCHE-ARANCE- da abbinare a seconda della 
stagionatura del formaggio (robiolina-taleggio-gorgonzola-pecorino-grana-bagos-ecc.) 
 

SULLE CROSTATE  - ALBICOCCHE-FICHI-CILIEGIE-AMARENE-PESCHE-ARANCE - se troppo consistenti, si 
possono diluire con un goccio di liquore a piacere o con acqua. 
 

COME IMBOTTITURA DEI MUFFIN  - vanno bene tutte, si sceglie il gusto che più piace. 
 

SUL GELATO (CREME  )- ottime quelle di FRUTTI DI BOSCO-LAMPONI-AMARENE-CILIEGIE- soprattutto se servite 
calde, magari (per gli adulti) con un goccio di brandy , whiski o rum. 
 

A COLAZIONE  - vanno bene tutte, sul pane o sulle fette biscottate, da sole o con un velo di burro. 
Vanno benissimo anche come imbottitura delle brioches soprattutto se calde. 
 

Poichè non contengono conservanti si consiglia, dopo l’apertura della confezione, di conservare in frigorifero. 
 

NOME DESCRIZIONE GR200 Numero GR.320 Numero %frutta 
AMARENE AMARENE €3,000  € 4.50  66% 
ARANCE-ZEN ARANCE+ZENZERO FRESCO €3,000  € 4.50  55% 
ARANCE ARANCE DI SICILIA €3,000  € 4.50  55% 
BOSCO FRUTTI DI BOSCO ASSORTITI €3,000  € 4.50  66% 
CAROLIM CAROTE+LIMONI €3,000  € 4.50  60% 
CILIEGE CILIEGIE O DURONI (2X1 o 3X1 ZUCCHERO) €3,000   € 4.50  66-75% 
COCCHE ALBICOCCHE €3,000  € 4.50  66% 
COTO+ARA MELE COTOGNE+ARANCE €3,000  € 4.50  66% 
FICHI FICHI (2X1 o 3X1 ZUCCHERO) €3,000  € 4.50  66-75% 
FICHI-PESCHE FICHI E PESCHE €3,000  € 4.50   
FRAGOLE FRAGOLE €3,000  € 4.50  66% 
FRAGOLE ANA FRAGOLE+ANANAS €3,000  € 4.50  66% 
FRAGOLEMIR FRAGOLE MIRTILLI €3,000  € 4.50  66% 
FRAGOLOCCHE FRAGOLE E ALBICOCCHE €3,000  € 4.50   
MELARANCE+C MELE RENETTA+ARANCE+CANNELLA €3,000  € 4.50  66% 
MELARANCE+Z MELE RENETTA+ARANCE+ZENZERO €3,000  € 4.50  66% 
MELE CANN MELE-CANNELLA.CHIODIGAROFANO €3,000  € 4.50   
MELELIM MELE-LIMONI €3,000  € 4.50   
MELE ZEN MELE-ZENZERO €3,000  € 4.50   
PERECAO PERE CACAO PEPERONCINO €3,000  € 4.50   
MORESCHE MORE E PESCHE €3,000  € 4.50   
PERE UVE PERE+UVA SULTANINA+RUM €3,000  € 4.50  66% 
PERE ZEN PERE+ZENZERO €3,000  € 4.50  66% 
PESCAO PESCHE+CACAO+PEPERONCINO €3,000  € 4.50  66% 
PESCHE PESCHE €3,000  € 4.50  66% 
PRUGNE PRUGNE €3,000  € 4.50  66% 
PRUGNOCCHE PRUGNE+ALBICOCCHE €3,000  € 4.50  66% 
PRUGNESCHE PRUGNE+PESCHE €3,000  € 4.50  66% 
       
CONFEZIONI 2 GUSTI A SCELTA € 7.00  € 10.00   
CONFEZIONI 3 GUSTI A SCELTA € 10.00  € 15.00   

____________________________________________________________________________________________ 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 

 

ordina le sopracitate confezioni ed autorizza l’addebito. 
ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      
 

Data....................       Firma............................................................ 
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VINI  DI   ECCELLENZA 

( BAROLO  -  BRUNELLO  -  BOLGHERI  –  CHAMPAGNE) 
 
Dalle Langhe: Tenuta “ L’Illuminata” Tebavio, Barolo DOCG anno  2009 
 Cassa legno da 6 bottiglie cl. 75           €. 157,00 cad.     n°…… 
Da Montalcino: Tenuta” San Filippo”   Brunello DOCG anno  2012 
 Cassa legno da 6 bottiglie cl. 75         €. 183,00 cad.     n°…… 
Da Bolgheri: Tenuta “Donna Olimpia” Donna Olimpia 1898 Bolgheri Doc anno 2014 
  Cartone da 6 bottiglie cl. 75       €.   73,00 cad.     n°…… 
_____________________________________________________________________________________ 

• Charles Heidsieck Champagne Brut   
             Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                     €. 255,00     n°………… 
 

 

  
 

• Ruinart  Champagne Brut 
           Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                     €. 262,00     n°………… 
 

• Ruinart  Champagne Brut Rose’ 
            Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                     €. 366,00     n°………… 
 

• Ruinart  Champagne Blanc de blanc 
            Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                      €. 366,00     n°………… 
 

 
I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo Aziendale di Via Cipro 54 entro il 20.11.2017 
 

Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 

 

Il sottoscritto................................................…...………….…in servizio presso AG/UFF 
……………………….Tel.................... ordina  le sopra elencate confezioni ed    autorizza l’  addebito 
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      
 
Data....................       Firma............................................................ 
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Amaro prodotto da una giovane realtà bresciana in forte crescita;  il cui nome ne è espressione. 
Lo ZeroTrenta nasce dall’idea di produrre un amaro digestivo e aperitivo mediante tecniche che rispettino 
le procedure di preparazione dei liquori amari secondo le antiche ricette. 
Le erbe spontaneee di ZeroTrenta sono note per le loro proprietà benefiche; il colore dell’amaro è quello 
conferito dagli estratti di erbe e non viene in alcun modo alterato: aromi originali senza aggiunta di 
esaltatori di sapore. 
Le erbe di ZeroTrenta: 
Anice Stellato: proprietà carminativa, digestiva ed antisettica; 
Liquirizia:  facilita la digestione proteggendo le pareti dello stomaco; 
Rosmarino: conferisce una nota amarognola fresca quasi balsamica con proprietà toniche; 
Genziana: agevola la sintesi e la produzione della bile, note sono  le proprietà digestive, diuretiche, 
tonificanti; 
Inoltre camomilla, ginepro e melissa ne completano gli aromi 
 
Analisi gustativa: colore bruno intenso sino al  miele attraversando tutte le note ambrate;  
                              profumo caldo ed intenso con note  di fieno ed erbe balsamiche;  
                              gusto deciso persistente morbido; 
si rivela oltre che ottimo dopo pasto anche un perfetto prodotto da sorseggiare come amaro meditativo. 
 
 ZERO TRENTA AMARO BRESCIANO                           € 18,90  cl. 70…..…….N° …………….. 
ZERO TRENTA IN BARRIQUE                                          € 23,50 cl. 70…..…….N° …………….. 
 
I colleghi interessati sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo 
Aziendale  in Via Cipro 54. 
 

 entro il 31.10.2017 
 
_Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 

Ordina e autorizza l’addebito. 

ABI CAB C/C MATR. IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
Data....................       Firma............................................................ 
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PARMIGIANO REGGIANO e SALUMI 
 

Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 

STAGIONATURA  PREZZO AL KG N° Confezioni 
da circa 1 KG 

14-18 mesi €. 11,40  

22-24 mesi €. 13,40  

30-32 mesi €. 14,50  

40-44 mesi €. 17,50  

 
caciotta €. 10,20  

 

SALUMI 
 

PRODOTTI PREZZO AL KG N° Confezioni 
da circa1 KG  

PROSCIUTTO €. 13,50  

SPECK €. 11,50  

COPPA €. 13,50  

PANCETTA €. 10,20  

 

La consegna, prevista per il 15/20 novembre p.v., sarà effettuata esclusivamente presso  la Segreteria del 
GID.  
In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al ritiro. 
 

I colleghi interessati all’offerta, di  Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno richiedere la 
consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche cumulativo, di Kg.  40. La 
spedizione avverrà a cura del Caseificio. 
 

I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 31.10.2017. 
 

Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 

Il sottoscritto................................................…....in servizio presso Ag/Uff………………………………. 
 

Tel……....................mail (x pensionati)……………………………...ordina  le sopra elencate confezioni 
ed autorizza l’addebito  
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
Data....................................       Firma.................................................. 
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GIERRE GARUFFO 

Via Provinciale 780 – 22030 LIPOMO  tel 031/520881 
www.gierregaruffo.com  -  info@gierregaruffo.com  

 
 
 

La GIERRE SAS confezione in Italia, tramite il proprio marchio 
GARUFFO, camicie da uomo tipo classico e sportivo elegante di alta 
qualità sartoriale. 
La ricerca di tessuti di pregio e la cura del particolare permettono di 
esaltare il confort e la vestibilità del prodotto.  
Accedendo direttamente al sito  www.gierragaruffo.com  (inserendo la 
password a noi riservata GARUFFOUBI17 nella casella Buoni 
Sconto)  è possibile prendere visione della vastissima gamma dei 
prodotti nei tantissimi colori proposti, ed acquistare le camicie con 

 
 

uno sconto del 20% 
 
sul prezzo esposto nel sito 
 
Gli acquisti saranno spediti direttamente all’interessato dopo 
l’avvenuto pagamento che potrà effettuarsi con carta di credito del 
circuito PAY –PAL e/o bonifico bancario (cod. IBAN si trova sul sito) 
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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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SEZIONE TURISTICA 

 
Trekking in Val di Fiemme 

 

SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 
Settimana Verde a Colfosco 
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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): 

� Atmosfere natalizie 1-3/12/2017 Rif. Belussi 

� Fiera dell’Artigianato di Milano 09/12/2017 Rif. Zarattini 

� Vacanza in Val Pusteria 4-9/03/2018 Rif. Dusi 

� Cina , meraviglie dello Yunnan 14-28/03/2018 Rif. Dusi 

� Forti di Rivoli 05/11/2017 Rif. Simoni 

�    

�    

�    

�    

�    

�    

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

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

Gita sul Po:
in attesa

dell’imbarco

Partecipanti
ai corsi di
Tennis e Golf
2017

Gita in Friuli: In visita a S. Daniele




