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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
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INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE E’ STATO CAMBIATO 
L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL GID   

 
 
 
 

    Vecchio indirizzo :gid-bancalombarda@ubibanca.it 
 
 

     Nuovo indirizzo  :gid-ubibanca@ubibanca.it 
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CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO 
 
Visto il notevole successo riscontrato gli scorsi anni, il GID  ripropone i seguenti Corsi di Lingue:  
 
- CORSO DI INGLESE          (strutturato su 5 livelli) 
- CORSO DI SPAGNOLO      (strutturato su 2 livelli) 

 
aperti alla partecipazione di tutti i colleghi e familiari; in particolare: 
 

Data inizio MARTEDI    11/10/2016 (con Corso di Inglese) 
Durata Corso n. 40   lezioni    (termine previsto per i primi di Maggio 2017) 
Frequenza n.   1   lezione   settimanale della durata di ore 1,30 cad.   
Livelli  
 (possibilmente si 
confermeranno i 
giorni dello scorso 
anno) 
 

O    INGLESE     LIV. 1   (ELEMENTARY):                   
O    INGLESE     LIV. 2   (PRE-INTERMEDIATE):        
O    INGLESE     LIV. 3   (INTERMEDIATE):                 
O    INGLESE     LIV. 4   (AVANZATO)                                                                          
O     INGLESE     LIV  5   (CONVERSAZIONALE)       
 
O    SPAGNOLO LIV.  1 (PRINCIPIANTES):  nella giornata di MERCOLEDI    
O    SPAGNOLO LIV.  2 (INTERMEDIO):       nella giornata di MERCOLEDI 
Possibilità di organizzare un Corso serale (dalle ore 18,00) con almeno 6 iscritti  
 
 I colleghi sono invitati a precisare a quale corso intendono iscriversi.  
Gli insegnanti procederanno poi ad una verifica per l’assegnazione degli allievi 
ai Corsi di competenza. 

Partecipanti Gruppi di:     MINIMO  6  ALLIEVI    -   MAX  10 ALLIEVI 
Sede del Corso Brescia - Via Cipro, 54  (presso la Segreteria del G.I.D.) 
Quota iscrizione Iscritti e familiari :       EURO  200,00= 

Aggregati                :       EURO   240,00= 
Note La quota comprende: 

- partecipazione alle lezioni collettive; 
- Libro di testo; 
- Cena di fine Corso.  

Approfondimento Nel corso dell’anno potrà venire proposta una gita all’estero allo scopo di 
approfondire lo studio della lingua. 

 
Le iscrizioni devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D,. tramite la scheda multipla di prenotazione e 
dovranno pervenire entro LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2016. 
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OTTOBRATA 2016 
PASSO MANIVA – RISTORANTE “DOSSO ALTO” 

Sabato 15 ottobre 
 

Riproponiamo l’annuale edizione dell’uscita a carattere sociale nota con il nome di OTTOBRATA. Si 
ritorna in questa occasione sulla montagna di casa per i bresciani e precisamente sul Monte Maniva, 
apportando alcune modifiche al programma che aveva caratterizzato le manifestazioni precedenti. Innanzi 
tutto il giorno individuato non è più una domenica ma un sabato anche perché si è voluto far apprezzare a 
coloro che verranno i piatti tipici della Val Trompia di un Ristorante conosciuto ed apprezzato per la sua 
buona cucina, che non ci avrebbe ospitato in una giornata festiva.  Saremo infatti ospiti dell’Albergo 
Ristorante Dosso Alto situato nel Piazzale del Passo Maniva dove si è soliti parcheggiare le autovetture. 
Viene data a tutti i partecipanti la possibilità di effettuare nella mattinata un’escursione sulle montagne 
vicine; in tal caso i nominativi interessati dovranno raggiungere la meta con le proprie autovetture. Per 
tutti coloro, invece, che non intendono camminare verrà messo a disposizione un bus che partirà da 
Brescia (Piazzale FIAT – IVECO) alle ore 10,30. 
Coloro che desiderano prenotare il bus sono invitati a segnalarlo nella scheda multipla di 
prenotazione, evidenziando i nominativi dei partecipanti. Saranno riservati 50 posti ai primi 
iscritti. 
 
Il ritrovo dei partecipanti che vorranno effettuare un’escursione sui monti limitrofi è fissato per le 
ore 9,00 sul piazzale degli impianti sciistici. Considerato il periodo è bene munirsi di pedule e di giacca 
a vento. Troveranno a disposizione qualcuno in grado di guidarli nella camminata. 
 
La quota di partecipazione è fissata  in Euro 20,00 per iscritti e familiari 
                                                           in Euro 10,00 per i minori di anni 14 (figli di associati) 
     in Euro 40,00 per aggregati ospiti dei soci. 
 
  
Le iscrizioni dovranno pervenire al GID a mezzo della scheda multipla di prenotazione entro il 10 
ottobre p.v. 
 
 
Si è cercato di effettuare l’iniziativa in un periodo in cui erano ridotte le manifestazioni messe in atto dal 
GID ma non è stato facile (in tale data risulta in essere un viaggio in Messico, mentre viene data la 
possibilità di prendervi parte a coloro che rientreranno da Porto Santo il giorno precedente.  
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  TEATRO 

 

 

 

 
TEATRO STREHLER - MILANO 

 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016, ORE 16,00 
 

THE PRIDE 
 

Regia e con LUCA ZINGARETTI 
 

Interpreti: Luca Zingaretti, Valeria Milillo, Maurizio 
Lombardi, Alex Cendron. 
 

 

 Luca Zingaretti dirige e interpreta un testo enigmatico, costruito magnificamente con un’alternanza tra 
due storie distinte e separate che si svolgono in due periodi diversi: il 1958 e il 2008. In entrambe, i tre 
personaggi principali condividono gli stessi nomi e, per volere dell’autore, sono interpretati dai 
medesimi attori, a sottolineare che i personaggi di una storia sono le ombre di quelli dell’altra. 
E’ il 1958. Philip, sposato con Silvia, sta lavorando alle illustrazioni dell’ultimo libro per bambini di 
Oliver.  C’è una strana vibrazione che scatta fra i due uomini quando si incontrano per la prima volta. 
Continua tra loro un gioco che li costringe a girare intorno a qualcosa che è impossibile affrontare 
esplicitamente.  
E’ il 2008. Stufo della sua imperscrutabile infedeltà, Philip, photo-reporter, lascia Oliver, giornalista di 
talento, con cui ha una relazione da un anno e mezzo. 
 
PARTENZA: domenica 27 novembre, ore 14,00, dal Piazzale Iveco di via Volturno 
 
PREZZO PIENO: Euro 25,00. 
PREZZO RISERVATO AI SOCI DEL GID E FAMILIARI: Euro 20,00. 
 
RIENTRO A BRESCIA: previsto per le ore 19,30/20,00. 
 
L’iniziativa si terrà solo se si raccoglieranno almeno venti adesioni. 
 
PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO E COMUNQUE NON OLTRE VENERDI’ 4 NOVEMBRE 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. 
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  TEATRO 

 

 

 

 
 
 

TEATRO GRASSI - MILANO 
 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016, ORE 16,00 
 

ELVIRA 
di Brigitte Jaques 

 
Regia e con TONI SERVILLO 

 

 

 

“Voglio mostrare, soprattutto ai giovani, la nobiltà del mestiere di recitare, che rischia di essere svilito in 
questi tempi confusi”. Così afferma Toni Servillo, che con questo spettacolo ci dona una magistrale prova 
d’attore. 
Nel chiuso di un teatro, un maestro e un’allieva costruiscono il personaggio di Elvira, tratto dal Don 
Giovanni di Moliere. E’ un incontro/scontro fra la generazione del maestro e quella dell’allieva: sul senso 
del teatro, sul mestiere dell’attore, sulla vita stessa come “messa in scena”. A poco a poco, il maestro e 
l’allieva si fanno essi stessi personaggi e quella sottile linea di demarcazione fra interpretazione,  
recitazione e realtà, scompare. Forse c’è ancora, ma non la si vede. E bisogna ritrovarla. 
 
Ribadiamo: grande prova della maturità artistica di Toni Servillo. 
 
 
PARTENZA: domenica 18 dicembre, ore 14,00, dal Piazzale Iveco di via Volturno 
 
PREZZO PIENO: Euro 25,00. 
PREZZO RISERVATO AI SOCI DEL GID E FAMILIARI: Euro 20,00. 
 
RIENTRO A BRESCIA: previsto per le ore 19,30/20,00. 
 
L’iniziativa si terrà solo se si raccoglieranno almeno venti adesioni. 
 
PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO E COMUNQUE NON OLTRE VENERDI’ 18 NOVEMBRE 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. 
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Hotel  Arnika 
Passo  San Pellegrino - 38035 Moena 

tel.  0039.0462573337 
fax  0039.0462574312 

 
hthththttp://www.hotelarnika.ittp://www.hotelarnika.ittp://www.hotelarnika.ittp://www.hotelarnika.it 
E-mail  info@arnika.it 

 

 

WEEK-END SULLA NEVE E MERCATINI (16-18 dic. 2016) 
 

Il notevole riscontro degli anni scorsi ha fatto si che organizzare un week-end sulla neve nel periodo 
natalizio sia divenuta una tappa obbligata nel programma del GID UBI BANCA. L’albergo proposto si 
trova al Passo San Pellegrino, m. 1918 a sud del gruppo della Marmolada, nel centro delle Dolomiti. 
L’Hotel, oltre ad un’ottima cucina (3 menù a scelta, buffet di verdure, stuzzichini, colazione a buffet, e 
menù per bambini), offre numerosi servizi: camere dotate di televisore (Sky incluso), cassaforte e 
telefono, parcheggio coperto, piscina, discoteca, sala biliardi, tavernetta con videogiochi ed un fitto 
programma di animazione serale. Zona Wellness che prevede 4 saune differenti fra loro per struttura, 
calore e umidità, bagno turco, grotta di sale. A pagamento (con SCONTO 25% a noi riservato) sale 
massoterapia, bagni di fieno, centro solarium alta pressione UVA, palestra attrezzata. I non sciatori 
potranno usufruire della disponibilità del BUS per visitare i mercatini delle località limitrofe, in 
particolare Bressanone, Bolzano e Moena. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID mediante compilazione completa della scheda 
multipla di prenotazione entro e non oltre VENERDI 21 OTTOBRE 2016  e saranno riservate alle 
prime 45 adesioni (con ovvia precedenza agli iscritti). In particolare:  
 

Località   PASSO SAN PELLEGRINO    (passo dolomitico tra Moena e Falcade) 
Hotel ARNIKA (Tel. 0462.573337) 
Periodo da Venerdì 16/12/2016  a Domenica  18/12/2016 
Quota ISCRITTI:                                         Euro  170,00= (Iscritti e familiari) 

                                                             Euro   80,00= (minori anni 16 n.c. - in 3°- 4° letto) 
AGGREGATI (ospiti del Socio)       Euro  210,00=  

- da 2 a   5 anni n.c.                    Euro    120,00=  
- da 6 a 12 anni n.c.                    Euro    140,00= 

MINORI (da 0 a 2 anni n.c.)              GRATIS 
SINGOLA                                          Euro 30,00= (supplemento) 

 

Questo il programma di massima che, a fronte di imprevisti, potrà essere modificato: 
 
• Venerdì 16/12 partenza alle ore 06,00 (c/o UBI BANCA - Via Cefalonia, 74 con possibilità di 

parcheggio) con destinazione Bressanone (ove scieremo sulle piste della Plose). I non sciatori 
potranno usufruire del bus per una escursione a Bressanone per la visita alla cittadina ed ai suoi 
celebri mercatini. Cena e pernottamento presso l’Hotel (bevande incluse). 

• Sabato 17/12 colazione a buffet, giornata dedicata allo sci sulle piste del comprensorio di P.so S. 
Pellegrino. Per i non sciatori escursione a Bolzano. Cena e pernottamento presso l’Hotel (bevande 
incluse). 

• Domenica 18/12 colazione a buffet, giornata dedicata allo sci sulle piste del comprensorio di P.so S. 
Pellegrino (o escursione a Moena o relax in Hotel). Pranzo in Hotel (bevande incluse). Rientro a BS. 

•  
•  
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Terminata la pausa estiva è ora di riprendere non solo il lavoro ma anche tutte quelle attività che ci aiutano a 
mantenere in efficienza fisico e corpo. Come ogni anno proponiamo ai colleghi, a partire dal 5 settembre 
 

Corsi di yoga 
 

Lo yoga è una pratica che aiuta a conoscere se stessi, sviluppando la consapevolezza del proprio corpo e delle 
proprie possibilità. Una costante pratica dello yoga dona armonia al corpo, allunga e tonifica la muscolatura, 
mantiene agili le articolazioni, fortifica la spina dorsale, rafforza il sistema nervoso, migliora il funzionamento dei 
vari apparati e organi, favorisce la stabilità e l’equilibrio. A livello mentale, la pratica dello yoga allevia lo stress, 
accresce la concentrazione e dona calma alla mente. Finalità e obiettivi. Imparare, attraverso alcune tecniche yoga, 
a gestire lo stress quotidiano allenando il corpo e la mente a ridurre gli sprechi energetici recuperando vitalità. 
Raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e del respiro, un rilassamento profondo, una 
percezione delle infinite possibilità della nostra mente, la sensazione di un corpo più elastico. Gli incontri si 
svolgono: 

Lunedì     dalle   9.30 alle 10.45 con Chiara Abeni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle 18.15 alle 19.30 con Chiara Abeni 
Martedì     dalle 18.00 alle 19.15 con Chiara Abeni 
Lunedì e Mercoledì    dalle 20.00 alle 21.15 con Chiara Abeni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì - yoga flow dalle 13.00 alle 14.00 con Laura Filippini 
Lunedì - yoga over 60   dalle 16.30 alle 17.45 con Chiara Abeni 

 

Corsi di Pilates 
2 

Il metodo Pilates è un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, che aiutano a tenere il corpo 
bilanciato, acquisire consapevolezza del respiro e dell’allineamento della colonna vertebrale. Rinforza i muscoli 
del piano profondo del tronco, molto importanti per aiutare, alleviare e prevenire mal di schiena. Il punto cardine 
del metodo è la tonificazione e il rinforzo della power house, cioè tutti i muscoli connessi al tronco: l’addome, i 
glutei, gli adduttori e la zona lombare. Gli incontri di Pilates, condotti da Liliana Nistor, si svolgono: 
 

Martedì     dalle 9.30 alle 10.30  e  dalle 19.45 alle 20.45 
Giovedì, 4 possibilità   9.30-10.30 -  12,45-13,45 - 17.15-18.15 - 18.45-19.45 

 
Per entrambi i corsi, per consentire un contatto più diretto con l’insegnante, ogni lezione è destinata a piccoli 
gruppi, composti al massimo da 10/12 persone. Per gli indecisi, previa prenotazione, è possibile partecipare ad una 
lezione di prova contattando direttamente il Centro per lo Sviluppo Armonico e chiedendo di Lucia. 
Le quote di partecipazione sono identiche per entrambi i corsi. Sono previsti i seguenti abbonamenti trimestrali: 
una seduta settimanale iscritti al GID  e componenti il nucleo familiare conviventi Euro       85,00 
due sedute settimanali iscritti al GID  e componenti il nucleo familiare conviventi Euro     145,00 
tre sedute settimanali iscritti al GID e componenti il nucleo familiare conviventi Euro     200,00 

Nella frequenza bisettimanale è possibile seguire un corso Yoga ed un corso Pilates 
 
Sia i corsi che gli incontri di meditazione si svolgono presso il 

Centro per lo Sviluppo Armonico - Brescia - via Zara, 121 - tel. 030.22.50.85 
 
Per gli iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare conviventi con l’iscritto, le quote di 
partecipazione comprendono anche la tessera UISP (quota iscrizione per l’anno 2016-2017 Euro 20,00). 
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
partecipazione, specificando il corso e le giornate prescelte. I partecipanti dovranno essere in possesso di 
certificato medico. Per conoscere i costi di partecipazione per gli ospiti, si invitano i soci a contattare 
l’organizzazione. 
Il centro organizza anche altre attività: incontri di meditazione, training autogeno, 
bagni di gong, corso di massaggio connettivo, corsi di riflessologia facciale 
vietnamita, stage di potenziamento del pavimento pelvico, seminari sul metodo Bates. 
Per informazioni specifiche su date e costi di quanto sopra elencato potete consultare il sito del centro: 
www.sviluppoarmonico.it o contattare sia Liliana Belussi che Lucia Manfredini (030.22.50.85). 
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CORSO DI INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI FUNGHI 
 

 
Con questa circolare, che uscirà poco prima dell’inizio del corso, si vuole dare l’opportunità ai colleghi 
interessati di acquisire conoscenze più approfondite del mondo micologico e di frequentare un ambiente 
capace di assecondare i desideri di apprendimento e fornire utili indicazioni per un’attività molto 
remunerativa dal punto di vista delle soddisfazioni personali. 
Il corso viene organizzato dal Circolo Micologico Carini, con il patrocinio del Comune di Brescia, 
presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia in via Ozanam n. 4.  
Fanno parte del Circolo alcuni dei più importanti studiosi italiani del mondo fungino la cui esperienza è 
fondamentale e trainante per tutti coloro che sono soliti frequentare settimanalmente i locali in cui si 
incontrano gli associati per esaminare funghi raccolti o per discutere di problemi connessi alla micologia. 
In passato ci è stato concesso di pubblicare sul nostro notiziario relazioni di un loro Consigliere su alcune 
specie fungine di maggior diffusione. 
 Il Corso si articolerà in sei lezioni della durata di circa 2 ore (dalle 20,30 alle 22,30) e si svolgerà presso 
l’auditorium del Museo Civico di Scienze Naturali, in via Ozanam n.4. Si riportano di seguito le date 
ed il programma delle varie serate: 
 
 

- 1^ lezione – martedì 13/09 – la funzione dei funghi in natura – gli ambienti – concetti di 
educazione ecologica. 

- 2^ lezione – giovedì 15/09 – cenni sulla nomenclatura e sull’organizzazione della sistematica in 
micologia; 

- 3^ lezione – giovedì 22/09 – I caratteri morfologici ed organolettici – Bibliografia micologica; 
- 4^ lezione – martedì 27/09 – la classificazione dei funghi; 
- 5^ lezione – giovedì 29/09 – la classificazione dei funghi; 
- 6^ lezione – giovedì 06/10 – commestibilità e tossicità dei funghi – conclusioni. 

 
 
A tutti i partecipanti sarà consegnato il testo “Introduzione allo studio dei funghi” ed, a fine corso, 
l’attestato di frequenza e la tessera di socio del Circolo Carini per il 2016. 
 
Le adesioni 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 o, dati i tempi 
ristretti per l’iscrizione, anche telefonicamente, con l’impegno di far poi seguire l’adesione scritta.  
 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere direttamente a Italo Zarattini  – tel. 030 2090162 o 
329 2292276  
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Corsi di CUCINA non professionali 
 

È un’iniziativa che proponiamo ormai da vari anni e che, ogni volta, riscuote un lusinghiero 
successo da parte di tutti gli interessati/e che vi partecipano. 
Come sempre, motore trainante del corso sarà l’“ASSOCIAZIONE CUCINA & AMICIZIA”, 
fondata e operante a Brescia dal 1980. 
Vogliamo ricordare che questa associazione si prefigge, da sempre, due obiettivi: 
- quello di far sì che tra tutti i partecipanti, sia docenti che allievi, possa instaurarsi un clima di 

amicizia, facilitato dal fatto di trovarsi fra persone che condividono il piacere ed i sapori che la 
cucina trasmette; 

- quello, attuato anche attraverso le risorse reperite con i corsi, di 
donare amicizia e solidarietà concreta anche a chi, cibo e calore umano, lo sogna solamente. 
 

Sono previsti tre corsi, ognuno prevede sei incontri: 
 

corsi di CUCINA  

che si svolgono nelle serate del lunedì, con inizio il giorno 17 ottobre 2016 
che si svolgono nelle serate del martedì, con inizio il giorno 18 ottobre 2016 

 

corsi di DOLCERIA  

che si svolgono nelle serate del giovedì, con inizio il giorno 20 ottobre 2016 
 

Le lezioni sono condotte da cuochi hobbisti di collaudata bravura e esperienza. Ogni volta sarà 
realizzato un menù completo (o un trittico di dolci), iniziando dalle ricette più semplici in un 
crescendo di conoscenza e sapori. Ogni lezione si concluderà con la consumazione dei piatti 
cucinati. Tutti i corsi si svolgono a Brescia, presso la sede dell’associazione in Via Flero, 27/a (zona 
Villaggio Sereno) con inizio alle ore 20.00 (è richiesta la puntualità). 
Per maggiori informazioni potete telefonare ai numeri:  333.33.89.395  oppure  335.58.47.479 
Per tutti i partecipanti é obbligatoria l’iscrizione all’associazione (Euro 10,00); questa, per i colleghi e 
i componenti del nucleo familiare conviventi, è a carico del G.I.D. 
 

Per i Soci del G.I.D., e componenti il nucleo familiare conviventi, le quote di partecipazione ai 
vari corsi sono le seguenti: 

cucina Euro   90,00 
dolceria Euro   70,00 
 

Per conoscere i costi di partecipazione per gli ospiti, si invitano i soci a contattare 
l’organizzazione. Per poter garantire l’accoglimento delle richieste, queste devono essere inviate 
alla segreteria del G.I.D. entro il giorno 26 settembre utilizzando la scheda di prenotazione 
multipla, segnalando sulla stessa il corso e la serata prescelta. Eventuali richieste avanzate da 
Soci per la partecipazione di loro ospiti, saranno accettate solo in caso di disponibilità 
Per poter inviare le necessarie comunicazioni, vi chiediamo di voler gentilmente indicare sulla scheda 
di adesione il nominativo del partecipante, con un indirizzo di posta elettronica ed un numero di 
cellulare per poterlo contattare direttamente in caso di necessità. 
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VISITA AI MERCATINI DEI NAVIGLI (MILANO)  
 

(domenica 30 ottobre 2016) 
 
 
Si ripropone ancora una volta la visita di fine ottobre ai Mercatini dei Navigli, che si svolgono a Milano, 
ogni domenica di fine mese, con la sola esclusione di agosto, lungo il corso del Naviglio (Ripa Ticinese). 
La presenza di circa 700 bancarelle è tale da giustificare una visita specifica per osservare ed 
eventualmente anche comprare oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo variegato. La 
Sezione Hobby e Tempo Libero del GID, sperando di far cosa gradita agli iscritti, organizza, come ormai 
d’abitudine, un viaggio in pullman a Milano, dando la possibilità agli interessati di aggirarsi in assoluta 
libertà e serenità, lungo il corso dei Navigli, a curiosare fra le varie mercanzie presenti. A differenza di 
quanto in uso per le altre visite similari, non vengono organizzati pranzi da parte del GID,  ma ognuno 
avrà la possibilità di  gestirsi la giornata come meglio crede (contando sempre sulla clemenza del tempo)  
e di pranzare all’occorrenza presso uno dei numerosi locali che si affacciano lungo il corso del Naviglio. 
Il giorno scelto per la visita è quello di 
 
 

Domenica 30 ottobre 
 
 
 
Con partenza da Brescia - Piazzale FIAT IVECO (Via Volturno), dove vi è ampia possibilità di 
parcheggio alle ore 9,00. 
La partenza da Milano per il rientro è prevista per le ore 17,00 circa. 
 
Il costo del viaggio è di Euro 10,00 per gli iscritti e di Euro 15,00 per gli eventuali aggregati che 
saranno accettati esclusivamente in presenza di posti liberi. 
 
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. Sulla scheda di prenotazione dovrà anche essere indicato il numero di telefono cellulare o 
quello di casa per poter eventualmente contattare gli iscritti che non si presenteranno 
all’appuntamento.  
 
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  per il giorno 

 

 

 

 

in località 

 

 

           
 

IL PROGRAMMA PREVEDE : 
 
DOMENICA 13.11 
Ore 7.30 - Partenza dalla Sede “UBI SISTEMI E SERVIZI” in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus riservato. 
Ore 8.30 – Arrivo a Toscolano (fermata autobus prima del ponte) e inizio della passeggiata per “ La Valle delle cartiere 
(Sentieri n. 18 e 19)”, attraverso una forra scavata nei secoli dal fiume Toscolano e nei decenni scorsi assai fiorente per le 
numerose cartiere insediatesi lungo il fiume. Ora sono abbandonate e rimangono solo dei ruderi di archeologia industriale, in 
parte ricoperti dalla vegetazione. In una di queste cartiere ristrutturate è stato creato il “ Museo della Carta” dedicato alla  
filiera  carta-stampa. In 19  locali situati al piano  interrato, al piano  terra ed al  I° piano sono state  installate antiche macchine 
usate per la fabbricazione della carta, oltre che a documenti d’importanza storica. Alle ore 8.45 effettueremo una breve sosta 
(45’) per una visita guidata al Museo della carta. 
 
Ripresa la passeggiata, prima della chiesetta di “Luseti”, sulla destra si sale verso ”Gaino” e poi verso “Folino (n. 20)”, 
“Cabiana”, “Madonna di Supina (n. 19 e 46)” e “Fornico  (n. 41)”. In centro a Fornico si percorre la strada in salita  per 
“Sostaga (n. 41 e 21)” per poi arrivare a “Navazzo”, passando dalla Chiesa di S. Maria e dopo 1 km, all’incrocio per “Sasso”, 
troviamo la “Trattoria Giglio”.  
Arrivo previsto per le ore 12.30 circa. 
  
Dopo il pranzo partenza per Brescia con il nostro autobus 
 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina Parco 

Alto Garda 

bresciano  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa 

per 

museo 

Totale ore Totale KM Difficoltà 

 486 380 0 3.0 0 30’ 3.30 8.6 Facile 

 

B
a

sto
n

cin
i 

S
ca

rp
o

n
i 

S
ca

rp
e

 d
a

 

tre
k
k

in
g

 

C
e

ra
ta

 / 

O
m

b
re

llin
o

 

A
b

b
ig

lia
m

e
n

to
 

b
a

ssa
 

m
o

n
ta

g
n

a
 

A
b

b
ig

lia
m

e
n

to
 

a
lta

 m
o

n
ta

g
n

a
 

C
ia

sp
o

le
 

R
a

m
p

o
n

i 

S
ci F

o
n

d
o

 

S
a

cco
 le

tto
 

P
ra

n
zo

 

X  X X X      Trattoria 
 
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.).   
 
Comunichiamo ai soci che l’iniziativa sarà realizzata con la partecipazione di un numero minimo di 25 e massimo di 52/54 tra soci e 
familiari .  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, pranzo presso la “Trattoria Giglio” , della quota di 
partecipazione alla cena di fine anno e della quota riferita alla copertura assicurativa “Infortuni”. 
    
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 10,00 
Per i figli minori di anni 16   gratuita  
 



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO – Gruppo Escursionismo 

 

Pag. 15 Riferimento: Luigi Simoni  
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL   13 NOVEMBRE 2016 
a Toscolano Maderno/Navazzo 

Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica è effettuata dall’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” (Bagnolo Mella - Bs) alla quale è stato 

conferito espresso mandato con rappresentanza. Il gruppo non risponde dell’inadempimento totale o parziale del soggiorno. Il Gruppo svolge 

esclusivamente attività di mera tesoreria (cassa comune- raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo gratuito e senza scopo di lucro, al 

netto delle spese vive eventualmente sostenute. Di norma l’attuazione delle escursioni è demandata ad alcuni Soci, in veste di coordinatori logistici, che si 

prestano gratuitamente a organizzarle e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori di questo il 

coordinatore non ha alcuna responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti i quali, con la loro adesione, accettano di attenersi alle 

disposizioni del coordinatore e dei suoi coadiutori e sono altresì tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od obbligatorio per 

l’escursione in programma. Con l’iscrizione i partecipanti accettano e sottoscrivono le norme stabilite dal GID e dalla sezione. 

Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso dell’escursione, si reputino necessarie a garantire la sicurezza e/o il 

rispetto dei tempi programmati. 

 

Il/la socio/a                                                                        C.F.___________________________________ Matr. GID N° ………...……. 

In servizio 
presso Banca/Uff./Filiale………………………………………………………….. 

 
Tel. Cell…………………....………… 

Pensionato Residenza……………………………………………………………….…. E-Mail  …………………..…………... 
(Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 
 
 

Iscrive all’iniziativa  di Toscolano Maderno/Navazzo      del   13/11/2016   i seguenti partecipanti.  
 

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)     *(D/P/C/F)   (Tel. Cellulare)                   (Codice Fiscale)                                     (Indirizzo completo) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F) 
 
 
 
Coordinate bancarie del socio per l’addebito 

ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

      

Con la firma in calce il socio firmatario si impegna inoltre al pagamento della/e quote di partecipazione previste. 
Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto 
corrente. 
 
 
Si raccomanda vivamente di compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti la presente 
scheda, che deve essere inviata con sollecitudine alla Segreteria del G.I.D. all’indirizzo mail gid-
bancalombarda@ubibanca.it o se cartacea in via Cipro 54, 25124 Brescia e consegnata in copia al coordinatore al momento 
della partenza. 
 
 
Tutela e trattamento dei dati personali – Legge 196/2003 – I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le specifiche finalità perseguite dal GID e dalla presente iniziativa. In mancanza del consenso il G.I.D. 
UBI Banca non potrà accettare l’iscrizione alla presente iniziativa. 
 
 
_______________________ , _______ / ______________                __________________________________________ 
       (luogo e data)                                                                                                                                                                (Firma del socio) 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 
 

S
 



SEZIONE HOBBY e TEMPO LIBERO 

 

Pag. 16 Riferimento: Luigi Simoni  
 

 

Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con  

l’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” una gita dal  

 

  
 
 
 

sul 
 
 
IL PROGRAMMA PREVEDE:    
 

Venerdì 21: 

- ore  07.00 - Partenza dalla Sede UBI-BANCA in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus. 

- ore  10.30 - Arrivo a Villandro (mt.780): Inizio escursione per le cascate di Barbiano (mt. 1000)  

   Pranzo al sacco.  

   Pomeriggio prosecuzione dell’escursione lungo il ”sentiero delle castagne” fino a  

   Colma (dislivello 300 m di salita, discesa: 550 m., tot. ore di cammino 4), dove  

   troveremo il pullman che ci porterà al nostro albergo Sporthotel Spögler di Collalbo 

-   - Cena e successivo pernottamento. 

Sabato 22: 

- ore  08.00 - Dopo la prima colazione inizio della nostra escursione lungo il sentiero delle castagne  

   (dislivello 200 m di salita, discesa: 650 m., tot. ore di cammino 5)  

  - Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo a Colma dove si attenderà il nostro pullman. 

- ore 19.00 - Cena e successivo pernottamento in albergo. 

DOMENICA 23: 

- ore 08.00 - Dopo la prima colazione in albergo, ci rimetteremo in cammino per castel Roncolo di  

   Bolzano dove troveremo il nostro pullman per il rientro (dislivello 800 m di discesa,  

   tot. ore di cammino 5). 

  - Pranzo al sacco lungo il percorso. 

- ore 15.30 - Rientro a Brescia con il nostro autobus con sosta per il tradizionale “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 

 1.225 vari vari varie varie - varie 28 ca. E 

 
 

Bastoncini Scarponi Scarpe da 
trekking 

Cerata / 
Ombrellino 

Abbigliamento 
media montagna 

Abbigliamento alta 
montagna 

Ciaspole Sci Fondo Ramponi Pranzo 

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio, cena, pernottamento e prima colazione 

 

Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 110,00 

Per gli aggregati invitati dai soci  Euro 150,00 

Per i figli minori di anni 16 Euro 55,00 

Per i figli minori di anni 6  gratis 

 

Camera singola se disponibile (con supplemento costo e pagamento diretto in loco)  Euro 30,00 

 

La quota di partecipazione è comprensiva della copertura “Infortuni”. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE all’iniziativa del sentiero delle Castagne del 21-23 ottobre 2016 

Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica è effettuata dall’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” (Bagnolo Mella - Bs) alla quale è stato 
conferito espresso mandato con rappresentanza. Il gruppo non risponde dell’inadempimento totale o parziale del soggiorno. Il Gruppo svolge 
esclusivamente attività di mera intermediazione e di tesoreria (cassa comune- raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo gratuito e senza 
scopo di lucro, al netto delle spese vive eventualmente sostenute. Di norma l’attuazione delle escursioni è demandata ad alcuni Soci, in veste di coordinatori 
logistici, che si prestano gratuitamente a organizzarle e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori 
di questo il coordinatore non ha alcuna responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti i quali, con la loro adesione, accettano di 
attenersi alle disposizioni del coordinatore e dei suoi coadiutori e sono altresì tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od 
obbligatorio per l’escursione in programma. Con l’iscrizione i partecipanti accettano e sottoscrivono le norme stabilite dal GID e dalla sezione. 
Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso dell’escursione, si reputino necessarie a garantire la sicurezza e/o il 
rispetto dei tempi programmati. 

La/Il socio/a C.F.__________________________ N. Matr. GID ……………. 

In servizio 

presso Banca/Uff./Filiale…………………………………………………..………………. 
Tel. Cell…………………… 

E-Mail

…………………………... 

In quiescenza 

Residenza……………………………………………………………………………. 

 (Preghiamo i soci di segnalare sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.) 

Iscrive all’iniziativa del   sentiero delle Castagne del   21-23/10    i seguenti partecipanti.

(Scrivere Cognome e nome in stampatello)  *(D/P/C/F/A)   (Tel. Cellulare)   Codice Fiscale   (Firma leggibile) 

1 

2 

3 

4 

5 

* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, aggregato A)

Gli aggregati possono partecipare unicamente in presenza del socio.

Coordinate bancarie del socio per l’addebito 
ABI CAB C/C DEL SOCIO MATRICOLA IMPORTO TOTALE INTESTAZIONE 

Con la firma in calce il socio firmatario si impegna inoltre al pagamento della/e quote previste. 

Si raccomanda vivamente di compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti la presente 

scheda, che deve essere inviata con sollecitudine alla Segreteria del G.I.D. all’indirizzo mail gid-

bancalombarda@ubibanca.it o se cartacea in via Cipro 54, 25124 Brescia e consegnata in copia al coordinatore al momento 

della partenza. 

Tutela e trattamento dei dati personali – Legge 196/2003 – I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 

esclusivamente per le specifiche finalità perseguite dal GID e dalla presente iniziativa. In mancanza del consenso il G.I.D. 

UBI Banca non potrà accettare l’iscrizione alla presente iniziativa. 

Si ricorda che fino al martedì antecedente la data dell’escursione hanno diritto di precedenza i soci. 

Eventuali rinunce non comunicate entro i tre giorni antecedenti l’escursione daranno corso all’addebito in conto corrente. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Simoni Luigi (tel. 339/82.81.832) – Lussignoli Alberto (tel. 333/8309560) 

mailto:gid-bancalombarda@ubibanca.it
mailto:gid-bancalombarda@ubibanca.it
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INCONTRO INTERNAZIONALE DI RUGBY 
ITALIA – SUDAFRICA 

FIRENZE – STADIO FRANCHI 
19 NOVEMBRE 2016 

Sono state rese note le date e sono stati messi in vendita i biglietti per gli incontri che la Nazionale 
Italiana di Rugby si accinge a disputare nel prossimo mese di novembre. Sicuramente la partita più 
importante e più attesa sarà quella che si disputerà a Roma il 12/11 contro gli All Black della Nuova 
Zelanda. Anche in questa occasione, come già nel 2009, la Federazione aveva cercato di far disputare la 
partita a Milano, allo stadio Meazza di S. Siro, maggiormente capiente in fatto di pubblico, ma la richiesta 
non è stata accettata, per cui l’organizzazione dell’evento è stata trasferita allo stadio Olimpico di Roma. 
La difficoltà ed i costi elevati connessi ad una trasferta nella Capitale hanno guidato le scelte del GID in 
un’altra direzione. In accordo ed in collaborazione con la Old Rugby Brescia, come avvenuto in altre 
occasioni, si è deciso di organizzare due viaggi in giornata: uno a Firenze per assistere all’incontro della 
nostra nazionale con quella Sudafricana (2^-3^ forza rugbistica mondiale) ed una seconda a Padova 
contro la formazione Tongana, oggetto di una circolare a parte, con la quale avremo maggiori possibilità 
di competere per la vittoria. L’adesione all’iniziativa è impegnativa in quanto è necessario provvedere con 
largo anticipo all’acquisto dei biglietti dato che gli incontri della nazionale italiana, da diversi anni, 
nonostante la mancanza di risultati favorevoli, sono soliti evidenziarsi per un’affluenza consistente di 
pubblico e spesso anche per un esaurimento dei posti disponibili. E’ importante quindi che coloro che 
invieranno la loro adesione abbiano veramente l’intenzione di partecipare all’iniziativa. L’incontro, come 
sopra menzionato, si svolgerà allo stadio Franchi di Firenze (quello solitamente in uso per il calcio). 

La partita avrà inizio alle ore 15,00 per cui si rende necessario partire da Brescia alle ore 9,00. Il 
ritrovo per la partenza è fissato presso la chiesetta di via della Maggia a S. Polo (di fianco al campo 
da rugby Invernici). La partenza da Firenze, per il rientro a Brescia avverrà al termine della 
partita.  

Il costo complessivo individuale dell’iniziativa è pari ad Euro 50,00 per gli iscritti e ad  Euro 65,00 
per gli eventuali ospiti dei soci ed è comprensivo del costo del biglietto, del viaggio in pullman e di 
un pic- nic che verrà consumato lungo il percorso.  

Tutti coloro che invieranno l’adesione sono pregati di evidenziare in modo chiaro il proprio recapito 
telefonico ed il proprio numero di cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.  

Le adesioni, dovranno essere inoltrate alla Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via Cipro, 54 – 
tel. 030381547 – fax 030 391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
Eventuali ragguagli aggiuntivi possono essere richiesti ad Italo Zarattini (tel. 030 2090162 o 329 
2292276) . 
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INCONTRO INTERNAZIONALE DI RUGBY 
ITALIA – TONGA 

PADOVA – STADIO EUGANEO 
26 NOVEMBRE 2016 

E’ l’ultimo incontro che la nazionale italiana di rugby effettuerà nel prossimo mese di 
novembre. Questa volta l’avversario non è così blasonato come nei due incontri precedenti 
(Nuova Zelanda ed Australia), ma è comunque una sfida impegnativa per la squadra italiana 
che deve dimostrare al nuovo allenatore irlandese i miglioramenti raggiunti in questi primi 
mesi del nuovo corso e possibilmente conseguire la prima vittoria internazionale della 
stagione che sta per iniziare. Gli avversari tongani rappresentano una formazione di tutto 
rispetto ed abbondano di giocatori in forza alle principali squadre inglesi e francesi. L’ultimo 
incontro disputato con tali avversari si è svolto a Brescia nel 2012 (Stadio Mompiano) e si è 
concluso con una vittoria di misura dei nostri colori. In tale occasione la nazionale tongana è 
stata ospite per una giornata del rugby Fiumicello (Campo Menta di Via Collebeato) dove si è 
esibita con grande disponibilità con i giovani tesserati della squadra cittadina. 

La vicinanza con Padova, luogo scelto per l’incontro, ha indotto il GID ad organizzare, in 
collaborazione con la Old Rugby Brescia, una trasferta nella città veneta per assistere 
all’incontro programmato.  

La partita avrà inizio alle ore 15,00 per cui si rende necessario partire da Brescia alle 
ore 10,00, così da poter consumare uno spuntino prima dell’ingresso in tribuna. Il 
ritrovo per la partenza è fissato presso la chiesetta di via della Maggia a S. Polo (di 
fianco al campo da rugby Invernici). La partenza da Padova, per il rientro a Brescia, 
avverrà al termine della partita.  

Il costo complessivo individuale dell’iniziativa è pari ad Euro 50,00 per gli iscritti e ad 
Euro 65,00 per gli eventuali ospiti dei soci ed è comprensivo del costo del biglietto, del 
viaggio in pullman e di un pic- nic che verrà consumato nei pressi dello stadio.  

Tutti coloro che invieranno l’adesione sono pregati di evidenziare in modo chiaro il proprio 
recapito telefonico ed il proprio numero di cellulare per poter essere contattati in caso di 
necessità.  

Le adesioni, dovranno essere inoltrate alla Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via 
Cipro, 54 – tel. 030381547 – fax 030 391736, a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. 

Eventuali ragguagli aggiuntivi possono essere richiesti ad Italo Zarattini (tel. 030 
2090162 o 329 2292276) . 
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Ottica Ai Miracoli 
di A.N.T.O. S.r.l. 

Corso Martiri della Libertà, 17/A – 25121 Brescia 
www.otticaaimiracoli@hotmail.it - telefono  

Attività con oltre 40 anni di esperienza con abilitazione per visite ortottiche per strabismo e ambliopici 
(occhi pigri) e la vendita di occhiali per disturbi specifici. 
Una corretta semplice e professionale rieducazione oculare può risolvere il problema dello strabismo 
oppure dell’ambliopia, portando l’occhio pigro ad una efficienza visiva normale senza alcun intervento 
chirurgico invasivo. 
Agli iscritti al G.I.D. verrà riservata 

una scontistica dal 20 al 30% 

a seconda dei prodotti: lenti per occhiali da vista, montature, occhiali da sole, lenti a contatto e relativi 
liquidi e accessori per ottica …ecc 

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 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 Centro di Chirurgia Centro di Chirurgia Centro di Chirurgia 
OdontoiatricaOdontoiatricaOdontoiatricaOdontoiatrica    
Dr Rosario RizzoDr Rosario RizzoDr Rosario RizzoDr 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'in dirizzo 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): 

11/10/2016 Rif. Gandolfini 

27/11/2016 Rif. Gandolfini 

18/12/2016 Rif. Gandolfini 

10-12/12/2016 Rif. Zampatti 

Rif. Belussi 

13-09/06-10/2016 Rif. Zarattini 

Rif. Belussi 

30/10/2016 

19/11/2016 

26/11/2016 

� Corso di Inglese e Spagnolo

� “The Pride” Luca Zingaretti

� “Elvira” Toni Servillo 

� Week-end sulla neve e mercatini

� Corsi di Yoga, Pilates 

� Corso di Micologia 

� Corsi di Cucina e Dolceria 

� Mercatini dei Navigli 

� Rugby Italia - Sudafrica 

� Rugby Italia - Tonga 

� Ottobrata 15/10/2016

Rif. Zarattini 

Rif. Zarattini 

Rif. Zarattini 

Rif. Zarattini 

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





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 17,30

Sito internet: www.gidubibanca.org - E-mail: gid-ubibanca@ubibanca.it

G.I.D.

Gli escursionisti sul
“Sentiero del Ponale”

Corso di tennis/golf 2016

Gara di pesca 2016 - 1° edizione

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. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700
Cons. DONISI ATTILIO 030 381547 - 333 9344081
Cons. DUSI DANIELE 339 8758900
Cons. GANDOLFINI ENRICO 328 3207589
Cons. PETRUCCI VALERIO 335 5798231
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




