
G.I.D.

Tempo Libero
Notiziario a cura del GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI

delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda)

Numero 04 - Maggio 2016

Escursione
a Tignale

Pranzo dei pensionati 2015:
il gruppo sulla scalinata

di S. Maria Assunta di Adro



Pag. 2 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
www.vitanovic.com

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 
               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 
specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 
disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 
completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 
per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 
ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 
tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 
fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

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

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 
33 anni di esperienza in odontoiatria 

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

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 
STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com
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RELAZIONE DI BILANCIO GID UBI BANCA - ANNO 2015 
 
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 2015. 
Al 31/12/2015 gli associati al GID erano pari a 3.217, di cui 1.937 in servizio e 1.280 pensionati che, nel 
complesso, tramite le quote di iscrizione, hanno fatto affluire in cassa Euro 116.142. Tale importo si è 
incrementato di Euro 140.000 grazie al consueto contributo aziendale, che per l’anno 2016 non è ancora stato 
erogato. Le disponibilità costituite sono poi state in buona parte distribuite alla Sezioni per lo svolgimento 
delle attività programmate e per la parte residuale (Euro 173.120,84) costituiscono la giacenza al 31/12/2015 
dei conti correnti in capo a ciascuna Sezione, come evidenziato nel bilancio preventivo. Si riportano, di 
seguito, per ciascuna Sezione e per grandi linee, il numero delle iniziative, il numero dei colleghi che vi hanno 
aderito ed i costi sostenuti : 
 
Sezione Merceologica - E’ stata seguita dai Consiglieri Sorsoli, Rossi e Bordogna che hanno promosso n. 13 
iniziative (soprattutto di generi alimentari) cui hanno aderito 962 colleghi con un costo complessivo molto 
ridotto (Euro 1.637,00). E’ inoltre proseguita la stipula di nuove convenzioni. 
 
Sezione Culturale - E’ stata seguita dai Consiglieri Gandolfini, Zambonardi e Donisi che hanno proposto 16 
iniziative che hanno coinvolto 556 persone (514 Associati. – 11 minori e 31 ospiti dei soci ). Sono stati inoltre 
perfezionati n. 173 abbonamenti a quotidiani locali e 211 a riviste periodiche. La Sezione ha avuto un costo 
complessivo di Euro 9.919,00. 
 
Sezione Hobby e Tempo Libero - E’ stata seguita dai Consiglieri Belussi, Simoni e Zarattini che hanno 
organizzato n. 50 manifestazioni a cui hanno aderito 2.255 persone  (1.915 associati – 117 Minori – 223 ospiti 
dei soci). La Sezione ha avuto un costo complessivo di Euro 39.440,00.     
 
Sezione Sportiva - E’ stata seguita dai Consiglieri Colombini e Quadrelli che hanno proposto n. 12 iniziative 
che hanno interessato n. 406 persone (291 Associati – n. 29 minori – n. 115 ospiti dei soci).  
La sezione coordina le attività degli sport dello sci, tennis, bocce, podismo, pesca, golf, biliardo. Con tennis, 
sci e golf sono stati organizzati  i corsi per l’inserimento alla pratica o al perfezionamento dello sport specifico 
con molta adesione di colleghi e familiari. 
A queste vanno aggiunte tutte quelle manifestazioni sciistiche che hanno interessato la squadra agonistica del 
GID (Ski meeting interbancario europeo, Campionati Italiani, Regionali, Trofeo Pirovano, Trofeo Orobico, 
Esagonale bancario, Trofeo e Campionato Triveneto) e che non sono state pubblicizzate sul notiziario, ma che 
dalla prossima stagione agonistica verranno portate a conoscenza degli iscritti, anche per poter reperire nuovi 
elementi in grado di potenziare la nostra squadra agonistica. Gli atleti che hanno gareggiato per il GID sono 
stati circa una quarantina che, pur ripetendosi nelle varie manifestazioni, hanno comportato iscrizioni 
complessive non trascurabili (circa 120  elementi). Degne di nota la classifica al decimo posto nel meeting 
europeo dei bancari su 95 Istituti presenti e il terzo posto su 35 Istituti nel Campionato Italiano dei bancari. 
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Per quanto riguarda il tennis la nostra formazione di 23 atleti ha conseguito il terzo posto  nel Campionato 
italiano di tennis dei bancari. La Sezione ha avuto un costo complessivo di Euro 40.346,00. 
 
Sezione Turistica - E’ stata seguita dai Consiglieri Bresolin, Dusi e Zampatti che hanno proposto n. 23 
iniziative (8 all’estero e 15 in Italia) a cui hanno aderito 882 persone  (688 Associati – 103 Minori – 91 ospiti 
dei soci). La Sezione ha avuto un costo complessivo di Euro 54.064,00. 
 
Unità Locali  - Sono 3 e sono state gestite dall’ex Presidente Bresolin che, grazie alla collaborazione di 
colleghi presenti sul posto, ha dato vita ad alcune iniziative sollecitate dal personale locale (nel complesso n. 9 
che hanno coinvolto circa 250 colleghi per un esborso complessivo di Euro 8.487,00) 
 
Segreteria - Gestita dall’ex Presidente Bresolin con la collaborazione  operativa del Consigliere Sorsoli. E’ il 
punto di riferimento fondamentale per l’intera attività del GID in quanto deve fronteggiare tutte le richieste 
telefoniche dei colleghi, registrare le adesioni alle iniziative programmate, disporre gli addebiti sui conti dei 
colleghi. Nel corso del 2015 si è anche fatta carico della gestione della biglietteria,  (Gardaland, Sky Pass 
Adamello e Borno, Natura Amica, Palabrescia, Expo, ecc), dei libri strenna 2015 e dell’invio ai pensionati del 
notiziario mensile. Si tratta in ogni caso di numeri rilevanti che non vado a dettagliare ma che dovrebbero 
rendere l’idea sulla mole di lavoro che viene svolta quotidianamente presso la sede del GID. Una mole di 
lavoro tale da richiedere l’intervento a tempo pieno, non solo della Segretaria, ma anche di vari Consiglieri.  
 
Varie  - Gestite dall’ex Presidente Bresolin. Vi affluiscono tutti quegli interventi di spesa che non sono 
imputabili alle varie Sezioni (es. Spese notiziario, Stipendi e contributi, Commercialista, Spese assicurative, 
Contributo per minori, ecc. come da dettaglio nel consuntivo). Nel loro complesso ammontano ad Euro 
60.865,00.  
 
Per agevolare l’attività interna, nel corso del 2015, grazie all’aiuto del collega Attilari, sono state apportate 
variazioni alle procedure informatiche ed altre dovrebbero seguire nell’anno corrente. Il 2015 è stato anche 
caratterizzato dalla manifestazione fieristica dell’”Expo” che ha visto il nostro Gruppo impegnato nella 
distribuzione di oltre 4.600 biglietti e nell’organizzazione di 11 viaggi in pullman per condurre a Milano n. 
464 persone. Il lavoro ingente che ne è derivato è stato in buona parte approntato dal collega Petrucci che 
ringraziamo. Per quanto concerne la registrazione della Contabilità si è ricorsi all’aiuto del Consigliere Dusi 
che, a partire dal mese di luglio u.s., si è fatto carico di un compito tutt’altro che agevole ma indispensabile 
per le nostre evidenze, per quelle dei Revisori dei conti e soprattutto per quelle del nostro commercialista. 
Anche a lui un sentito ringraziamento per il lavoro eseguito che esulava dai suoi compiti abituali. Un altro 
fattore che nel corso del 2015 ha condizionato fortemente la nostra attività è stato l’ingresso nel Consiglio di 
Ghidelli che non ha certamente contribuito ad alleggerire la mole di lavoro, ma che ci ha soprattutto spronati a 
fronteggiare le nostre iniziative in modo più appropriato, con richieste ricorrenti di vario tipo volte soprattutto 
a tutelare l’operato degli Amministratori. L’approccio iniziale non è stato certamente dei migliori, ma col 
passare del tempo i rapporti sono migliorati ed alcune indicazioni ricevute hanno trovato applicazione 
(stipulazione nuove polizze, sistemi di fatturazione per partecipazione alle gite turistiche, Privacy, Sicurezza, 
ecc.) Altri suggerimenti sono stati recepiti ma la loro attuazione non è sempre così agevole. Insieme, in questi 
primi mesi del 2016, abbiamo preso contatti con un consulente della piazza per avere utili indicazioni sui 
problemi che necessitano di soluzione e per un aggiornamento dello Statuto e del Regolamento 
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dell’Associazione. Ci troviamo comunque in una situazione che va continuamente evolvendosi a seguito di 
incontri di vario tipo che esponenti del Consiglio hanno avuto e continuano ad avere con personaggi in grado 
di fornire utili indicazioni sul corretto modo di operare. L’ultimo incontro è quello che il sottoscritto, il V. 
Presidente Quadrelli ed il Consigliere Sorsoli hanno avuto con esponenti dell’Agenzia delle Entrate che ci 
hanno confermato la correttezza del nostro operato dal punto di vista fiscale, grazie ad una contabilità di tipo 
ordinario che è stata scelta in fase di avvio del GID e che ben raramente è riscontrabile presso le altre 
Associazioni. Tale contabilità, oltre che meglio tutelare gli Amministratori, ci consente di svolgere 
quell’attività di tipo commerciale prevista dallo Statuto. E’ compito poi del nostro commercialista provvedere 
alle incombenze di tipo fiscale che ne conseguono e le cui evidenze sono state reperite a terminale da parte dei 
nostri interlocutori dell’Agenzia delle Entrate. 
Non voglio dilungarmi ulteriormente su quanto è stato fatto e quanto si dovrà fare in futuro per migliorare 
l’attività del GID.  Mi auguro solo di trovare alcuni nuovi collaboratori esterni  
 
 
che verifichino il nostro operato e che si prestino a far meglio conoscere ed a pubblicizzare ciò che stiamo 
facendo nell’interesse di tutti i colleghi. Auspichiamo anche che l’Amministrazione della Banca non ci faccia 
mancare il consueto contributo annuale, fondamentale per svolgere al meglio l’attività programmata, che per 
quanto concerne il 2016 verrà interamente fronteggiata con le disponibilità esistenti e con le quote degli 
iscritti che  
andremo ad incassare nel corso dell’anno, dopo aver provveduto ad un taglio superiore al 10% di quanto 
preventivato dai vari Responsabili di Sezione. Ringraziamo comunque l’Amministrazione del Personale, 
nostro interlocutore diretto, per il sostegno che ci ha sempre  riservato nella soluzione dei nostri problemi. 
 
Un particolare ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche effettuate che mai, come 
nell’anno appena trascorso, sono state così numerose ed impegnative e che sono necessarie a garantire la 
trasparenza contabile del nostro Gruppo. Una nota di merito a Dario Buzzi, Presidente del Collegio,  per aver 
indotto il nostro Consiglio ad accettare quel tipo di contabilità, oggetto di critiche da parte di molti colleghi, 
ma che ci ha maggiormente tutelato nello svolgimento della nostra attività e che ci consentirà  di dar corso 
anche in futuro a quelle iniziative che sono ormai diventate fondamentali per il nostro Gruppo e che sembrava 
si dovessero abbandonare.    
 
 
 
 
 
 
Brescia, 14/04/2016                                
 

G.I.D.  UBI  BANCA 
Il Presidente 
Italo Zarattini 
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Il G.I.D. informa che il Gruppo Escursionismo coordinato dal Consigliere Luigi Simoni, nel 
mese di marzo u.s., ha stipulato una polizza infortuni cumulativa per meglio tutelare il GID e i 
partecipanti alle iniziative (trekking, passeggiate, ecc.). 
Di seguito si illustra brevemente la sintesi della polizza, mentre il testo completo sarà disponibile 
sul sito del GID o presso la Segreteria. 
 
 
 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA 

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 
(N. 360812137 STIPULATA CON GENERALI ASSICURAZIONI) 

 
 

PERSONE ASSICURATE Le persone che partecipano ai trekking, gite, soggiorni marini e 
montani nei giorni previsti dall’evento e nello svolgimento delle 
attività previste e organizzate dal Gruppo Escursionismo. 

DECORRENZA  Dalle ore 24,00 del giorno 10 marzo 2016 alle ore 24 del 10 
marzo 2017. 

PREMIO Il premio per persona/giornata è di 2 Euro ed è già inserito 
nel costo dell’iniziativa. 

PERSONE NON 
ASSICURABILI 

Persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia, 
infermità mentali. 

INVALIDITA’ 
PERMANENTE 

EURO 200.000 
In caso d’invalidità permanente si applica una franchigia di 3 
punti. 
Per chi supera gli anni 80 si applica una franchigia di 5 punti.  

CASO MORTE EURO 50.000 
RIMBORSO SPESE 
SANITARIE 

EURO 2.500 
Scoperto del 20% con un minimo di Euro 80. 
Onorari dei chirurghi o dell’équipe operatoria, uso sala operatoria, 
materiali di intervento, apparecchi, ecc.; 
Rette di degenza, esami e accertamenti diagnostici; 
Trasporto in Istituto di cura in caso di ricovero e rientro al 
domicilio effettuato con ambulanza; 
Prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto o 
noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle 
ortopediche;  
Spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o 
eliminare le conseguenze di danni estetici provocati 
dall’infortunio. 

La copertura è subordinata all’immediato ricovero al pronto soccorso. 

In caso d’infortunio che colpisse più persone contemporaneamente, l’esborso massimo sarà di 
€ 517.000. 
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    TEATRO 

 

 

 
AUDITORIUM CAMERA DI 

COMMERCIO 
Via Einaudi, 23 - Brescia 

 

DOMENICA 29 MAGGIO ORE 17,00 
 

LA PRESIDENTESSA 
 
 

Commedia brillante di Charles-.Maurice Hennequin 
 

Regia di Daniele Berardi 
 
 

 

La vita trascorre tranquilla e un po’ monotona nel borgo provinciale di Gray, tra qualche partita a carte 
e poche soddisfazioni professionali e familiari. Ma se, quasi contemporaneamente, piombano in casa del 
Presidente del Tribunale un’avvenente attricetta di varietà e l’apparentemente irreprensibile Ministro 
della Giustizia, ecco che le vicende si complicano. I ruoli si confondono e gli equivoci si amplificano, 
trascinando i protagonisti fin negli austeri palazzi governativi di Parigi, in una girandola di 
scoppiettante comicità, verso il lieto fine. 
L’allestimento si rifà allo spirito del vaudeville, in cui i personaggi e le situazioni si susseguono 
vorticosamente, con il contorno di musiche belle-epoque, all’insegna del puro divertimento. 
 
Anche quest’anno siamo lieti di collaborare con la Clinica Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia e 
l’Istituto San Raffaele di Milano nella lotta al diabete mellito giovanile di tipo 1. Il ricavato dello 
spettacolo andrà all’Associazione SOStegno 70, fondata nel 2001, con sede nei due ospedali sopra 
indicati. 
 
Partecipando allo spettacolo, potremo, quindi, divertirci e, al contempo, contribuire alla lotta contro 
questa malattia autoimmune, che colpisce i bambini e i ragazzi nella fascia d’età fra gli uno e i venti 
anni. 
 
 
COSTO DEL BIGLIETTO : per i Soci, Euro 20,00; per gli ospiti dei Soci, Euro 25,00. 
 

 
PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO E COMUNQUE NON OLTRE VENERDI’ 13 MAGGIO 2016. 
 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54 - tel.030/381547 - 
fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
 



SEZIONE CULTURALE  

 

Pag. 9 Riferimento: Francesca Zambonardi 
 

Il GID UBI Banca invita i propri iscritti a 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TROVATORE 
 

ALL’ARENA DI VERONA 
 

VENERDI’ 26 AGOSTO 2016 
ORE 20,45 

 
Il Trovatore  di Giuseppe Verdi, nel suggestivo allestimento di Franco Zeffirelli in scena 
per l’ultima serata della stagione operistica 2016, è un dramma in quattro atti ambientato 
in Spagna al principio del secolo XV, che racconta, con un bel canto espressivo, 
fiammeggianti passioni come l'amore, la gelosia, la vendetta, l'odio e la lussuria. 
Manrico e il Conte di Luna, innamorati della stessa donna, nel dramma si fronteggiano 
fino alla morte come nemici, senza sapere che sono fratelli. 
Appartenenti a due diverse classi sociali, essi condividono solo l'amore di Leonora il che 
raddoppia l'esistente astio del conflitto sociale. Il dramma in alcune parti potrebbe cadere 
nell'incredibile, ma la musica di Verdi e la poesia del libretto riscattano l'opera 
trasformandola nell'opera migliore del musicista. 
 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 
 

PARTENZA:  venerdì 26 agosto 2016 alle ore 18,00 con pullman da Brescia – Via 
Cefalonia 74 – davanti al nuovo centro direzionale di Ubi Banca. 
 
COSTO:  Euro 24,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 34,00 per eventuali aggregati, 
che saranno ammessi solo in caso di rimanenza di biglietti.  
 

Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei 50 biglietti disponibili. 
 
Le adesioni si ricevono 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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Vacanze in Val Pusteria dal 2 al 9 luglio 
 
Boschi attraversati da una fitta rete di sentieri, prati punteggiati da masi e castelli, cime che si stagliano 
maestose contro il cielo, specchi dalle acque cristalline; queste sono le “icone” che rimangono impresse 
nella mente di chi trascorre una vacanza estiva in Val Pusteria. 
Soggiorneremo al LANERHOF HOTEL , l’albergo 4 stelle superiore che, da diversi anni, ci 
ospita sia per la vacanza di dicembre sia per quella estiva, e che, sin dalla prima volta, è stato 
apprezzato da tutti per quanto offre. Al Lanerhof, infatti, i clienti sono viziati e coccolati sin dalla 
prima colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta 
di tè e tisane, specialità fatte in casa, pane fresco di varie tipologie. Per la cena gli ospiti possono 
scegliere tra le specialità della cucina locale, affiancate da un ricco buffet con insalate, formaggi 
tipici, frutta e una ricca selezione di dessert. Possibilità di avere pasti senza lattosio o glutine. 
Per finire la serata in compagnia c’è il grande bar (con ampia scelta di liquori e grappe) la tradizionale 
stube, il grande camino per una full immersion nell’atmosfera autentica del Tirolo. 
L’hotel dispone di un grande reparto benessere, con buffet, ed è dotato di piscina coperta (con 
cascate, piattaforma idromassaggiante, nuoto controcorrente e idromassaggio); vasche per bambini; 
pediluvio idromassaggiante, vari tipi di doccia, saune alle erbe, bagno turco aromatico, bagno turco 
salino, sauna finlandese, grotta fredda, cabina infrarossi, sauna finlandese per famiglie e bagno turco per 
famiglie; stube in cirmolo  con materassi a acqua, lettini relax, caminetto e splendido panorama; grotta 
salina di aria calda con trattamenti inalatori; terrazza solarium con vista sulle Dolomiti. All’esterno: sauna 
in baita, piscina riscaldata con panche idromassaggianti; vasca idromassaggio, percorso Kneipp, lettini 
relax. Nella Beauty & Spa si trovano tre oasi benessere da sogno, dove personale qualificato pratica, a 
pagamento, massaggi e trattamenti sia benessere che rilassanti. Per i più piccoli: parco giochi all’aperto, 
stanza giochi con il castello dei cavalieri, programma di animazione dalle ore 14.00 alle ore 22.00. 
 

Quota di partecipazione, con sistemazione in camere a due letti, Euro 556,00 
3°/4° letto: 3-7 a n.c. sconto 50%          7-15 a n.c. sconto 30%         oltre sconto 20% 

 

Per gli iscritti al G.I.D. , e componenti il nucleo familiare, Euro 496,00 
GRATUITÀ  per i figli dei soci (in 3/4° letto) sino a 7 anni non compiuti 
3°/4° letto: da 7 a 15 anni sconto 50%  oltre 15 anni sconto 20% 

 

Le quote comprendono: 
• trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet, cena con menù a scelta e ricco buffet d’insalate e di 

dolci) dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza; 
• zainetto a disposizione per l’utilizzo durante le escursioni, sia quelle individuali che quelle programmate 

dall’hotel per gli ospiti (queste ultime, gratuite, comprendono trasporto in minibus e accompagnatore); 
• accappatoio a disposizione per l’uso della zona wellnes (con possibilità di usufruire di massaggi e altri 

trattamenti benessere a pagamento); 
• programma di intrattenimento settimanale con: cocktail di benvenuto; una serata contadina con menù 

sud-tirolese; una serata italiana con specialità di pesce, una serata con musica dal vivo. Escursioni 
guidate, a piedi e in bicicletta, e altre iniziative indicate anche agli ospiti meno sportivi. Introduzione al 
mondo delle saune, con gettate di vapore e peelings al sale e al miele. 

 

Le quote non comprendono: 
i pranzi, le bevande, i trasferimenti per l’hotel e quelli per raggiungere le altre mete individuali, gli extra in genere, 
il supplemento per la sistemazione in una delle tre camere singole disponibili a noi riservate (Euro 110,00); le spese 
di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. 
 
Le richieste di adesione, riservate agli iscritti  sino al 20 maggio, devono essere inviate alla segreteria 
del G.I.D. utilizzando la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 
20 camere che la direzione del Lanerhof Hotel ci ha riservato. 
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Montenegro, tesoro nascosto dell'Adriatico 
 

Già il nome sottolinea l’aspetto drammatico e romanzesco di questa terra, dove la storia ha fatto 
gli straordinari. Da quando l’Impero Romano si divise in due creando l’Oriente e l’Occidente, da 
qui passa la frontiera tra l’est e l’ovest del mondo, tra progresso e ortodossia, di volta in volta 
rappresentati dal papato di Roma e dal patriarcato di Costantinopoli, dal crocefisso e dalla 
mezzaluna, da Tito e da Enver Hohxa. Un passato turbolento quindi, ma che ha arricchito la 
cultura di quest’angolo di Balcani, dove si trovano insieme i mosaici delle ville romane, gli 
affreschi bizantini dei monasteri ortodossi, gli ornamenti delle chiese cattoliche, le forme 
slanciate dei minareti delle moschee musulmane e le forme tozze e gravi delle fortezze veneziane. 
Il tutto immerso in una natura stretta tra il blu del mare e il verde dell’entroterra. 
 
Quello che proponiamo dal 24 al 31 agosto è un soggiorno con trattamento “All Inclusive” 
in un prestigioso albergo situato nella zona balneare di Becici. Durante la nostra 
permanenza proporremo quattro interessanti escursioni, alle quali i colleghi saranno liberi 
di partecipare senza alcun costo aggiuntivo. 

Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, a Daniele Dusi 
(e-mail: danieledusi.1@libero.it - cell. 339.87.58.900) o alla segreteria del G.I.D. 

 

La quota di partecipazione, per adulti iscritti al G.I.D.  e componenti il 
nucleo familiare, e calcolata su base 35 partecipanti, è di Euro 930,00 

completa gratuità per ragazzi da 0 a 6 anni non compiuti, in 3°-4°letto 
sconto 50% per ragazzi sino a 15 anni non compiuti, in 3°-4° letto 

 
La quota comprende: 

• trasferimenti in bus privato da e per gli aeroporti in Italia e in Montenegro; 
• volo speciale da Bergamo con aeromobile B737/400 in classe economy; 
• tasse aeroportuali aggiornate al 30 dicembre 2015; 
• sistemazione presso l’hotel TARA Sentido (4 stelle) in camere doppie con servizi; 
• trattamento All Inclusive; 
• quattro escursioni: Budva Perast e la Madonna di Scarpello, tour dei Monasteri, Crociera nella Baia di Cattaro, 

Panoramic Tour Montenegro; 
• assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
• spese personali, bevande e pasti non indicati nel programma; 
• visite e escursioni facoltative; 
• eventuale adeguamento carburante (l’importo esatto verrà comunicato a 30 giorni dalla data di partenza). 
• supplemento camera singola (Euro 215,00); 
• assicurazione (facoltativa) Globy Giallo per la copertura delle penali previste in caso di annullamento (Euro 

45.00); 
• tutto quanto non indicato nella voce "la quota comprende". 

 
L’Organizzazione tecnica è affidata all’Agenzia “I GIARDINI D’ORIENTE” 

Brescia - Via Cairoli, 8 – tel. 030.29.06.650 
 
Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro la data del 30 maggio compilando la 
scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. Agli 
iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione, la 
richiesta dei dati anagrafici, la comunicazione del luogo e dell’orario di partenza. 
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TOUR MESSICO + MARE 
     dall’ 8 al 19 ottobre 2016 
 

 
 

Incontaminate spiagge ombreggiate da palme che si piegano a baciare l’acqua del mare, antichi templi Maya che 
svettano tra le foreste della penisola dello Yucatan, l’allegria contagiosa della musica dei mariachi, il sapore 
sfizioso della mole al cioccolato, il profumo proibito della tuberosa. Un viaggio che incarna l’insaziabile curiosità 
insita in ognuno di noi, l’ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua 
storia, per la sua fede. 
 

- 1° giorno: Milano - Città del Messico. Trasferimento in pullman riservato da Brescia a Milano Linate con assistente 
Panorama Viaggi, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Airfrance via Parigi. Arrivo a Messico City e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

- 2° giorno: Città del Messico. Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di Teoihuacan nel luogo dove “gli uomini 
diventano dei”, si ammirano grandiosi monumenti quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna. Lungo il tragitto sosta 
per una visita alla basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del paese e di tutto il continente americano. Pranzo lungo il 
percorso, rientro a Messico City e breve visita della città fondata dagli Aztechi intorno al 1325. Cena e pernottamento 
 

- 3° giorno: Città del Messico - S.Cristobal. Prima colazione. In mattinata partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez.  
Arrivo e proseguimento via terra per S. Crstobal de Las Casas  con sosta al Canyon Sumidero per una escursione in barca. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a S. Cristobal con un un primo approccio alla città. Cena e pernottamento.  
 

- 4° giorno: S. Cristobal. Prima colazione. Visita alla città, esempio splendido di architettura coloniale con il “mercato dei 
maya” animato ogni mattina da scene di vita e dai colori indimenticabili. Seconda colazione. Proseguimento con visita alle 
comunità maya di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a S. Cristobal  e tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

- 5° giorno: S. Cristobal - Palenque. Prima colazione. Partenza per Palenque. Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. 
Seconda colazione. Arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya più importanti e spettacolari. Cena e pernottamento. 
 

- 6° giorno: Palenque - Campeche. Prima colazione. Visita alle rovine circondate da una giungla molto fitta. Tra i monumenti 
il Tempio delle Iscrizioni, tomba del famoso re Pakal, il Tempio della Croce. Seconda colazione. Partenza per Campeche con 
visita della città vecchia dalla tipica atmosfera coloniale. Cena e pernottamento. 
 

- 7° giorno: Campeche - Merida. Prima colazione. Partenza per il bellissimo sito di Edzna caratterizzato dall’imponente 
Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere. Si prosegue per la celeberrima Uxmal che rappresenta l’apogeo della civiltà 
maya, complesso ricco di templi, piramidi, e splendidi palazzi decorati da fregi in stucco. Seconda colazione e nel pomeriggio 
arrivo a Merida  con visita alla città dal fascino particolare e dai caratteristici edifici coloniali. Cena e pernottamento. 
 

- 8° giorno: Merida - Playa Del Carmen.  Prima colazione. Partenza per Izamal (visita) con proseguimento per Chichen Itza 
la più grande città maya dello Yucatan patrimonio mondiale dell’Unesco. Seconda colazione. Visita del sito, la grande 
piramide “El Castello”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio. Proseguimento per Playa del Carmen. Cena e pernottamento. 
 

- 9°/10° giorno: Playa Del Carmen, soggiorno con trattamento all inclusive. 11°/12° giorno Playa /Cancun/Parigi/Milano. 
 

PERIODO: 08-19 OTTOBRE 2016 
RITROVO : Partenza dalla Sede di UBI BANCA in Via Cefalonia. Informazioni e dettagli sul viaggio saranno 

fornite alcuni giorni prima della partenza. - Possibilità di parcheggio. 
PREZZO: ISCRITTI E FAMILIARI                                                   EURO  2.360,00 = cad. 

Aggregati ospiti del Socio                                                      EURO  2.490,00 = cad.  
SUPPL CAMERA SINGOLA (se disponibile)                     EURO     550,00 =  cad. 

La quota comprende: - Cocktail informativo presso Panorama Viaggi 
- Trasferimento pullman riservato da Brescia a Milano Linate e ritorno con assistenza Agenzia. 
- Pensione completa escluso bevande. Sistemazione in camera doppia negli hotel 4/5 stelle 

Facchinaggio. 
- Tour in autobus con aria condizionata e con guida-accompagnatore locale di lingua italiana con 

ingressi e visite indicate nel programma. Serata con mariachi. A Playa Del Carmen all inclusive. 
- Volo interno in Messico (Citta del Messico/Tuxtla Gutierrez). 
- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio base, tasse aeroportuali € 290,00, garanzia annullamento 

viaggio con future indicazioni in merito, kit e documentazione di viaggio relativa. 
La quota non 
comprende: 

- Le bevande ai pasti, le mance, eventuali adeguamenti di  tasse aeroportuali (da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), adeguamento di carburante o valutario, (quotazione basata sul 
cambio  1EURO=USD 0,90. tasse del volo interno in Messico (usd 25 da pagare in loco) e tutto 
quanto non menzionato ne “la quota comprende”.  

 

Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili, (con ovvia precedenza agli iscritti) devono essere inviate alla 
Segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti (fax n. 030/391736) entro, e non 
oltre:                                                       GIOVEDI’  16  GIUGNO 2016.        

Il Tour sarà organizzato con un minimo di 30 adesioni. 



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO  

 

Pag. 13 Riferimento: Italo Zarattini  
 

 
GITA A GARDALAND 

(VENERDI’ 3 GIUGNO 2016) 
 
 
IL GID UBI BANCA ripropone per il 2016 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 
credono. 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. La novità 
per l’anno 2016 è rappresentata da un percorso di “montagne russe”, adatto ad intere famiglie, che si trova 
attualmente in fase di completamento e che dovrebbe entrare in funzione nel prossimo mese di maggio (è 
situato nella parte terminale del parco nei pressi della giostra “bruco mela”.  
 
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 con arrivo a Brescia per le ore 
19,30 - 20,00. 
 
La quota di partecipazione è la seguente: 
 
-  Iscritti e familiari: Ragazzi fino a 6 anni                                        Gratuito 

 Ragazzi dai 7 a 12 anni non compiuti            Euro 10,00 
    Adulti                                      Euro 20,00   
 
 - Aggregati ospiti dei soci:  Ragazzi fino a 12 anni                             Euro 24,00 
               Adulti                               Euro 34,00 
 
 
ed è comprensiva del biglietto d’ingresso, del viaggio in pullman e di uno spuntino che verrà 
consumato a fianco del pullman 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) entro lunedì 30 
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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Domenica 26 giugno 
escursione in territorio bergamasco 

 

Lasciando perdere tifoserie e campanilismi, il territorio della provincia a noi confinante è ricco di 
località che meritano una visita approfondita. Molti di noi, probabilmente, conoscono la città di 
Bergamo, con la sua parte alta dove il Duomo e la Cappella Colleoni sono monumenti di grande 
importanza, sia architettonica sia per le opere che contengono. La nostra giornata però non tocca la 
città, ma vuole portarvi a conoscere due mete che sapranno destare l’interesse di tutti i partecipanti. 
La prima tappa sarà ad Almenno San Bartolomeo per la visita alla Rotonda di San Tomè, una delle 
rare chiese a pianta circolare (in Italia se ne contano solo una decina). E' un luogo coinvolgente, 
magico, di una sacralità intensa. Posizionandosi al centro esatto e osservando la lanterna, è facile 
venire rapiti verso l'infinito del cielo sopra la propria testa. Seguirà la visita alla Chiesa di San 
Giorgio, ricca di bellissimi affreschi; questi, realizzati in diversi periodi storici, costituiscono il più 
importante complesso pittorico medievale della bergamasca. 
Per il pranzo raggiungeremo Clusone, località di soggiorno ai piedi della Presolana. Qui, nel 
pomeriggio, la nostra guida ci accompagnerà a scoprire i monumenti più importanti della cittadina. 
Inizieremo con l’ex Oratorio dei Disciplini, sulla cui facciata campeggiano due affreschi 
interessantissimi: un “trionfo della morte” e una “danza macabra”, entrambi di grande bellezza. Ci 
sposteremo poi nell’adiacente Basilica, costruita sulle rovine del tempio romano di Diana, dove tra 
varie opere di rilievo spicca l’altare maggiore, costituito da una stupenda scultura. Termineremo la 
visita in centro, dove la torre municipale sfoggia un grande orologio planetario; l’opera è un vero 
prodigio di tecnica, sia per la sua realizzazione - fu costruito nel 1583-, sia perché ancor oggi è 
perfettamente funzionante. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, per gli scritti al G.I.D. 
e conviventi componenti il nucleo familiare  è di  Euro 40,00 
GRATUITÀ  per i figli di iscritti con età inferiore a 8 anni n.c. 

figli di iscritti, con età 8-15 anni n.c.  Euro 20,00 
 

Le quote comprendono: 
• il tour in Pullman Gran Turismo riservato 
• le visite guidate alle due chiese di Almenno San Bartolomeo 
• il pranzo in ristorante a Clusone (bevande comprese) 
• le visite a Clusone (centro storico, Oratorio dei Disciplini, Santuario, Orologio Planetario) 
• gli eventuali biglietti di ingresso e/o le offerte alle chiese visitate, le mance 
• il materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 

 

Le quote non comprendono: gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce 
“le quote comprendono". 
L’organizzazione tecnica è affidata a BRESCIA TURISTICA UNITOUR (Brescia via Altipiano d’Asiago, 3) 
 

Le richieste di adesione - che devono essere inviate alla segreteria del G.I.D., entro il 30 maggio,  
compilando la scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti 
disponibili. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una lettera con la conferma della loro 
partecipazione, la richiesta dei dati necessari, le informazioni relative al luogo e dell’orario di 
partenza.  
 

Per poter inviare le necessarie comunicazioni anche al di fuori dell’orario di lavoro, vi chiediamo di voler 
gentilmente indicare sulla scheda di prenotazione un indirizzo di posta elettronica privato ed un numero di 
cellulare della persona che parteciperà all’iniziativa. 
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 VACANZE NELL’APPARTAMENTO GESTITO DAL GID 
LAGO DI GARDA - SAN FELICE DEL BENACO 

www.residenzialelamargherita.it  
 

E’ stato rinnovato, anche per il 2016, l’accordo tra il GID e la titolare del Centro Turistico, per ottenere 
un appartamento da proporre in affitto ai colleghi su base settimanale. Il Residence sorge all’interno di un 
vasto giardino piantumato ad olivi, è dotato di piscina attrezzata con sdraio ed ombrelloni, locale 
lavanderia con lavatrice a gettoni, parcheggio interno. Il complesso, vicinissimo al paese, dista circa 300 
metri dal lago. Salò, perla del lago, è a circa 3 Km. e Gardaland, il paradiso dei bambini, a 25 Km. 
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’appartamento che è un monolocale 
mansardato arredato con 5 posti letto così composto: 
- zona giorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale; 
- soppalco con letto matrimoniale e poltrona letto singola; 
- bagno con doccia; 
- balcone con vista sulla piscina e sul parco; 
- riscaldamento ed aria condizionata; 
- TV satellitare; 
- possibilità di effettuare la prima colazione (non compresa nella quota) nella club house del residence. 
Le quote settimanali comprendono: 
-locazione appartam. dalle ore 17,00 del sabato di arrivo fino alle ore 10,00 del sabato di partenza. 
-fornitura biancheria da letto con cambio settimanale;. 
-fornitura biancheria da cucina e bagno con cambio settimanale; 
-uso delle sdraio ed ombrelloni in piscina; 
-consumi di luce, acqua e gas; 
- pulizia finale dell’appartamento (i locali devono comunque essere lasciati puliti). 
A differenza di quanto è avvenuto negli scorsi anni il GID propone ai propri iscritti il solo 
appartamento preso in locazione. I colleghi interessati che non vedessero andate a buon fine le loro 
prenotazioni potranno contattare direttamente la Sig.a Margherita (titolare del Residence) ai 
numeri telefonici 0365 62556 o 0365 559156 e concordare con la stessa i periodi desiderati ed i 
prezzi applicati per altri appartamenti del Residence, dichiarandosi associati al GID. Il pagamento, 
da parte di questi ultimi, dovrà essere effettuato direttamente prima di lasciare il complesso. 
L’appartamento locato al GID può essere prenotato utilizzando l’apposito modulo, che trovate all’interno 
del notiziario n. 2 di marzo, od inviando i dati richiesti al GID tramite e-mail. Ulteriori informazioni 
possono essere richieste alla Segreteria del GID (tel. 030 381547) negli orari di apertura o direttamente al 
Sig. Zarattini (tel. 030 2090162 – 329 2292276). 
Si ricorda ancora agli interessati che l’invio della prenotazione e la successiva disdetta potranno 
comportare l’addebito di una penale pari ad 1/3 del prezzo settimanale, qualora non fosse possibile locare 
ad altri lo stesso appartamento. 
 

PREZZI SETTIMANALI 
Dal 30/04/2016 al 07/05/2016 250,00   
Dal 07/05/2016 al 14/05/2016 250,00   
Dal 14/05/2016 al 21/05/2016 250,00   
Dal 21/05/2016 al 28/05/2016 250,00   
Dal 28/05/2016 al 04/06/2016 300,00   
Dal 04/06/2016 al 11/06/2016 300,00   
Dal 18/06/2016 al 25/06/2016 350,00   
Dal 25/06/2016 al 02/07/2016 400,00   
Dal 09/07/2016 al 16/07/2016 450,00   
Dal 16/07/2016 al 23/07/2016 450,00  
Dal 03/09/2016 al 10/09/2016 350,00  
Dal 10/09/2016 al 18/09/2016 350,00  
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CLIMATECH 

di Stefano Segalini 
Via Cesare Battisti, 43  
25073 Bovezzo (Bs) 

Tel. 380.7898097 
info.clima01@gmail.com  

www.climatizzatori-migliorprezzo.it 
 
 
 

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2016. 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 2016, 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 
2016: 
 

MITSUBISHI  ELECTRIC e DAIKIN 
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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Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 
d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 
preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 
tecnologica.  
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 
necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 
potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 
sedazione col protossido. 
Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 
moderno microscopio ad alta risoluzione.  
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 
CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 
TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

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

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

                               
 
 

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  
Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 

Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  
i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 

 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 
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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-bancalombarda@ubibanca.it - 
 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
 

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: “La Presidentessa” 29/05/2016 Rif. Gandolfini 

� Arena di Verona: “Il Trovatore” 26/08/2016 Rif. Zambonardi 

� Vacanze in Val Pusteria 02-09/07/2016 Rif. Dusi 

� Tour del Montenegro 24-31/08/2016 Rif. Dusi 

� Tour del Messico 08-19/10/2016 Rif. Zampatti 

� Gita a Gardaland 03/06/2016 Rif. Zarattini 

� Escursione in territorio bergamasco 26/06/2016 Rif. Belussi 

�    

�    

�    

�    

�    

�    

unitamente ai seguenti familiari: 

Nome e cognome grado di parentela Note 

   
   
   
 

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



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-bancalombarda@ubibanca.it

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032
Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127
Cons. BRESOLIN MARIO 030 381547 - 335 8102006
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. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736
Cons. ZAMPATTI EFREM 030 381547 - 347 4239445

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

I partecipanti
al corso di panificazione

Borno 2016:
i partecipanti
alla gara sociale
di sci

Il gruppo dei partecipanti
alla visita guidata delle chiese di Brescia




