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

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

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

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

                              

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

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

(Martedì 8 novembre 2016) 
 
 

Il GID UBI BANCA , certo di interpretare il desiderio di molti 
pensionati, ripropone anche per il 2016 l’incontro conviviale 

che da parecchi anni è presente nell’attività programmata del nostro Gruppo. E’ un’occasione per tutti i 
colleghi in pensione di incontrare gli amici con cui hanno condiviso per anni, sul posto di lavoro, 
momenti di spensieratezza ed anche di difficoltà, che sono valsi comunque ad instaurare duraturi rapporti 
di amicizia.  L’incontro avverrà nella zona del Lago di Garda e si articolerà, come di consueto, in due 
fasi:  
 

- Visita al Santuario del Carmine di S. Felice del Benaco dove alle ore 10,00 verrà celebrata 
una S. Messa in suffragio dei colleghi defunti. Farà seguito un’illustrazione del Santuario 
edificato nel 1452. L’edificio semplice e sobrio nelle linee architettoniche è arricchito all’interno 
da vasti cicli affrescati quattrocenteschi che occupano buona parte delle pareti. Nel corso del 1600 
l’edificio subì alcuni interventi di ampliamento e di abbellimento con la creazione di 10 altari, 
della sacrestia e della torre campanaria. 

  
- Pranzo presso il Ristorante Borgo alla Quercia di Calvagese della Riviera, dove alle ore 12,30 

ci attende un ricco menù con un gran buffet di golosità del lago e del Mediterraneo. Le varie 
portate saranno accompagnate dagli ottimi vini prodotti dalle Cantine Redaelli de Zinis. 
Al termine del pranzo, per chi fosse interessato, verranno aperte le cantine dell’azienda 
vitivinicola Redaelli de Zinis per una visita. Sarà anche possibile fare acquisti di vini, spumanti, 
oli e golosità alimentari presso il loro show-room a prezzi scontati. 

 
L’iniziativa è aperta ad un massimo di 150 persone ed è riservata ai colleghi iscritti ed ai loro coniugi o 
conviventi. Per raggiungere il luogo dell’incontro il GID organizza un servizio di bus con partenza da 
Brescia – Piazzale FIAT – IVECO alle ore 9,00.  
 

Il costo dell’iniziativa è di Euro 25,00 per ciascun partecipante. 
 

Gli interessati devono inviare il modulo in calce, debitamente compilato, alla Segreteria del Gid (anche 
tramite fax al n. 030/391736) entro 29 ottobre 2016. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla Segreteria G.I.D. UBI  BANCA - deve pervenire entro il 29/10/2016 
Il sottoscritto _________________________________ Uff./Ag. ________________  Tel. ____________ 
 

Conferma la partecipazione al  PRANZO  dell’ 8/11/2016  per: 
 

N°   ______      persone (max 2) al pranzo                 e                  N°   ______      posti in pullman 
 

Autorizza l’addebito su: 
ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 
 

Data  _______________     Firma _______________________________ 
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TEATRO 
 

 
 

 
 

 
ALL’AUDITORIUM DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO, via Einaudi 23 
 

Venerdì 11 novembre 2016, ore 21:00 
 

La Compagnia teatrale “La 
Fabbrica dei Sogni”  

in 
 

PARADIS0 
ANDATA E RITORNO 

 
Due atti brillanti di Mimma Basile 

Lorena è una donna nevrotica, litigiosa e soffre di gelosia nei confronti del marito, con il quale discute 
continuamente di sciocchezze, dando luogo a fraintendimenti e situazioni comiche e impreviste. 
Accade, però, che dopo un litigio Lorena muoia e si trovi nell’anticamera del Paradiso, dove San Pietro, 
dietro ordine del Capo Assoluto, la rimanda sulla terra per vivere il suo Purgatorio. Lorena dovrà vivere 
per un certo periodo nel corpo della domestica Giovanna, la persona che più ha maltrattato in vita. 
Inoltre, sulla terra, nel frattempo, sono passati dieci anni e tutto nella famiglia di Lorena è cambiato. La 
protagonista spaesata, nei panni di Giovanna, causerà scene imprevedibili e brillanti e si renderà conto 
di tutte le cose belle alle quali ha rinunciato a causa del suo caratteraccio. 
Chissà… forse il Capo Assoluto le darà una nuova opportunità per mettere in ordine la propria vita? 
 

È un’occasione di sereno divertimento per mamme, papà e figli, da trascorrere insieme. E, 
divertendoci, aiuteremo l’Associazione Amici dei Bambini (alla quale verrà devoluto l’incasso della 
serata), nella sua lotta contro l’abbandono minorile. 
 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2016, ALLE ORE 21:00. 
 

COSTO del biglietto (posto unico): Euro 20,00 (anziché Euro 25,00). 
 

PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO: I POSTI SONO LIMITATI. 
 

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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Il G.I.D. Ubi Banca è lieto di invitare i suoi soci al  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teatro Nazionale - Milano 

GUARDIA DEL CORPO - Il musical 
 

(venerdì 3 marzo 2017 - ore 20:45) 
 
Arriva finalmente in Italia l’adattamento del film GUARDIA DEL CORPO del 1992 con Kevin Costner e Whitney 
Houston. Il musical ha ottenuto un enorme successo in Inghilterra, Germania e Olanda e prossimamente a 
Broadway. 
Scritto da Alexander Dinelaris, il musical si basa sulla sceneggiatura originale di Lawrence Kasdan noto 
sceneggiatore, regista e produttore americano, autore di memorabili sceneggiature di film cult. 
The Bodyguard – Guardia del corpo racchiude un thriller e una storia d’amore accompagnati dalle note di una 
straordinaria colonna sonora (rigorosamente in inglese) che include classici come “Queen of the Night”, “ Run to 
you”, “ I Have Nothing”, e una delle più suggestive - ed evocative - canzoni di tutti i tempi, “I Will Always Love 
You”. Nell’adattamento teatrale vengono aggiunti ulteriori grandi successi di Whitney Houston, come “So 
Emotional”, “One Moment in Time”, “Saving all my love”, “How Will I Know”, “All the Man That I Need”, “All 
at Once” e “I Wanna Dance with Somebody”.   
 
I biglietti sono stati acquistati con largo anticipo per poter fruire dello speciale sconto del 40% che ci ha permesso 
di prenotare posti di “Poltronissima VIP” nelle file dalla 4 alla 7. 

 

Il programma per la serata è il seguente: 
 
PARTENZA:  venerdì 3 marzo 2017 alle ore 17,30 da Brescia – Via Cefalonia, 74  - davanti al Nuovo 
Centro Direzionale di UBI Banca con pullman gran turismo. 
 
COSTO: Euro 44,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 54,00 per eventuali aggregati, che saranno 
ammessi solo in caso di rimanenza di biglietti.  
 

Il numero dei biglietti disponibili è di 40, le prenotazioni saranno accettate fino a tale numero. 
 

Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del GID, via Cipro n.54 – Brescia – tel.030/381547 – fax 030/391736, 
a mezzo della scheda multipla di prenotazione, maggiori informazioni possono essere richieste contattando 
direttamente la collega Francesca Zambonardi al cell. 3335618736 (dopo le ore 17,00). 
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Enrico Gandolfini 

 

SOTTOBRACCIO 
Racconti 

 

Book Sprint Edizioni 
 
L’ottava opera del nostro collega pensionato 
Enrico Gandolfini non è un romanzo, ma una 
raccolta di racconti. Diverso è, quindi, l’approccio, 
sia dal punto di vista dell’autore che del lettore. 
“Non lo credevo – ci confessa l’Autore -, ma è più 
difficile scrivere racconti brevi che non un lungo 
romanzo. Tutto è più condensato; bisogna costruire 
vite, sentimenti, emozioni, in uno spazio breve 
senza compromettere la forza e la densità di ciò 
che si vuole raccontare”. Questi racconti sono una 
carrellata di vite, un intreccio di passioni e 
emozioni apparentemente fra loro slegate, ma unite 
dall’essere ciascuna un tassello nel grande, 
infinito, e sempre incompleto, mosaico della Vita. 

 
 
SOTTOBRACCIO, in compagnia di undici storie: undici lampi di luce che subito scompaiono; undici 
flash che ci lasciano attoniti, storditi per un attimo e che si annullano subito nel buio. 
A volte, nel tran tran quotidiano, si infila inaspettato un accadimento, un incontro, un contrattempo, che 
turba il regolare tranquillo scorrere della vita: una piccola cosa, nulla di drammatico, nulla di tragico.  
Ma quella piccola cosa segna una svolta, una curva inattesa lungo una strada che avremmo pensato 
proseguisse diritta. Come, ad esempio, ne L’accelerato delle sette e quindici, o in Cinque limoni per 
cento lire, o in Occhiali da lettura. 
In ogni vita, poi, c’è sempre qualcosa di surreale, di magico, di misterioso, che si infila nella razionalità 
del nostro vivere quotidiano. Questo mistero ci sfugge, non ce ne accorgiamo, abituati come siamo ad una 
concatenazione logica e razionale degli avvenimenti. Allora, ci lanciamo alla ricerca di una spiegazione 
razionale e rassicurante. Ma è inutile spiegare con la ragione ciò che sfugge alla ragione. 
Così in ‘U santu pisci, o in Zì’ Nicola, o ne La fisarmonica. 
Ecco: possiamo affermare che l’inatteso e il mistero sono il filo conduttore delle storie qui sapientemente 
narrate. Un impasto inestricabile di realtà e magia, raccontato con la prosa fluida, elegante e accattivante, 
che abbiamo già conosciuto e apprezzato nelle precedenti opere del nostro Autore. 
 
 
Il libro  viene offerto ai colleghi al prezzo speciale di Euro 13,00. 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54 – Tel. 
030/381547 – fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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Sci, escursioni e relax in Val Pusteria 
 

La vacanza di dicembre, inizialmente proposta ai colleghi che volevano effettuare le prime 
discese della stagione, causa meteo si è indirizzata sempre più verso quei colleghi che, pur in 
mancanza di neve, apprezzano questo hotel 4 stelle superiore per tutti i servizi che offre, 
compresa la possibilità di partecipare gratuitamente a escursioni accompagnate. Inoltre, con il 
free-pass su tutta la rete auto-ferroviaria dell’Alto Adige che viene offerto agli ospiti, si possono 
raggiungere tutte le località della regione, sia per lo shopping, sia per visitare musei e attrazioni 
turistiche, sia per scoprire i vari “mercatini natalizi” che ogni comune altoatesino allestisce in 
questo periodo. 

Dall’  11 al 16 dicembre 2016  proponiamo 

la vacanza al Vital & Spa Hotel Lanerhof  
 

Qui 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 di insalate, e piatto vegetariano. Per gli ospiti più piccoli, menù dedicati, preparati da un 
apposito cuoco, e un’ampia sala giochi. L’hotel dispone di ampia zona wellness - con fornito punto snack 
- per rimettere in forma chi è giunto stanco alla fine dell’anno, ed aiutare i meno allenati a smaltire la 
stanchezza giornaliera. Due piscine: una coperta, dotata di vasca idromassaggio separata e cascata, l’altra 
all’aperto, con zona idromassaggio, riscaldata e collegata con quella coperta. Area benessere con: sauna 
finlandese, bagno turco, sauna con aromi alle erbe, rondello Kneipp, doccia, vasca idromassaggio e sauna 
esterne. Oasi tranquille per rilassarsi con panche riscaldate, sala riposo con letti d’acqua e sala con sdraio 
relax. Sono inoltre disponibili, a pagamento, solarium e trattamenti benessere. 
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.winklerhotels.com 
 

Per gli iscritti al G.I.D.  e familiari conviventi sono disponibili: 
10 camere doppie de luxe Euro 350,00 p.p. 
10 junior suite, idonee fino a 4 persone Euro 380,00 p.p. 
  3 Alpensuite, idonee fino a 5 persone Euro 400,00 p.p. 
  4 camere singole Euro 385,00 p.p. 
  4 camere doppie in residence dell’hotel Euro 300,00 p.p. 
 

Terzo/quarto letto: gratuità per i nati dopo l’11 dicembre 2010 
 da 7 a 15 anni non compiuti      sconto 50% 
 oltre 15 anni                               sconto 20% 

 

Le quote di partecipazione comprendono: aperitivo di benvenuto. Trattamento di mezza pensione (prima 
colazione a buffet; cena con menù a scelta e ricco buffet d’insalate, formaggi, dolci) dalla cena del giorno di arrivo 
alla prima colazione del giorno di partenza. Sistemazione in camere dotate di minibar e cassetta di sicurezza 
nella tipologia prescelta. Libero accesso alla zona wellness (accappatoi e teli bagno in ogni camera) e al punto 
snack. Minibus per raggiungere gratuitamente gli impianti del Plan de Corones o le altre mete proposte. 
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno (per i maggiori di 14 anni), i pranzi, le bevande, i 
trasferimenti per raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le altre mete individuali, gli extra in genere, le spese di 
carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, indicando sulla stessa la tipologia di sistemazione richiesta. Suggeriamo di anticipare 
l’invio della scheda tramite messaggio di posta elettronica. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata la 
conferma di partecipazione con la richiesta dei dati anagrafici. Per chi volesse prolungare il soggiorno, e 
per la partecipazione di eventuali ospiti dei soci, vi invitiamo a contattare gli organizzatori per conoscere 
disponibilità e prezzi. 
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Vacanza a Anterselva 
dal 12 al 17 febbraio 2017 

 

Per la tradizionale vacanza invernale, dedicata sia agli sciatori sia a chi vuole trascorrere qualche 
giorno in perfetto relax, ritorniamo a Anterselva. Qui i fondisti saranno in paradiso, l’hotel è a 
pochi passi dal centro biathlon internazionale, mentre i discesisti potranno raggiungere Valdaora, 
da dove partono gli impianti sciistici del Plan de Corones. Per tutti, la possibilità, con il comodo 
trenino della Val Pusteria, di spostarsi e raggiungere altre località. 
Saremo ospiti dell’hotel Alpenresidenz Anterselva, che ci ha già ospitati per soggiorni sia 
estivi che invernali: l’ambiente alpino, il servizio accurato, l’eccellente cucina e l’area SPA di 
1.000 mq, fanno sì che qui si possa trascorrere una vacanza all’insegna del benessere e del relax 
immersi nella natura. L’hotel appartiene al gruppo Falkensteiner, gruppo del quale, in questi 
ultimi anni, abbiamo avuto modo, più volte, di apprezzare l’organizzazione, l’efficienza e la 
qualità del servizio offerto, in Italia e all’estero. Qui tutto è 4 stelle: la ristorazione, l’ospitalità 
altoatesina, la "location" incantata dell'hotel, gli arredamenti semplici e lineari delle camere e del 
ristorante che richiamano l'atmosfera alpina. Tutte le camere dispongono di bagno con vasca e/o 
doccia, wc, radio, telefono, TV satellitare, asciugacapelli, accappatoio, teli per sauna e piscina. 
Nuovo e ben disposto il centro benessere, con piscina coperta - collegata a quella esterna, 
riscaldata - e dotato di: biosauna, bagno turco, sauna finlandese esterna, docce emozionali, panca 
riscaldata, percorso Kneipp, locali relax, trilogia Hammam e bagni di fieno. Nella zona beauty 
farm sono praticati, a pagamento, trattamenti e massaggi. 
Per ulteriori informazioni sull’hotel, sui servizi offerti agli ospiti, sui prezzi dei trattamenti 
estetici/benessere, vi rimandiamo al sito www.falkensteiner.com 
 
Le quote individuali di partecipazione, per gli iscritti al G.I.D. e nucleo familiare sono: 

con sistemazione in camera doppia (2 adulti + 1 bambino fino 4 anni n.c.) Euro 410,00 
con sistemazione in junior suite (due adulti e due junior)   Euro 465,00 

3° e 4° letto:     GRATUITÀ  fino a 3 anni n.c.         3-13 anni n.c.   Euro 205,00 
Salvo disponibilità da verificare al momento della richiesta, sarà possibile prolungare il 
soggiorno, anticipandone o posticipandone la partenza. 

 
Le quote comprendono: aperitivo di benvenuto; mezza pensione Falkensteiner (ricca colazione a 
buffet e angolo biologico, buffet di spuntini a mezzogiorno, cena con menù a 5 portate e buffet 
d’insalate) dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Morbidi 
accappatoi in camera e asciugamani da poter utilizzare durante il soggiorno, libero accesso al 
grande centro benessere. 
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno (per i maggiori di 14 anni), i pranzi, le 
bevande, i trasferimenti per raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le altre mete individuali, 
gli extra in genere, le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le 
quote comprendono”. Supplemento camera singola (2 disponibili) Euro 125,00. 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda 
multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 22 camere a noi 
riservate. Agli iscritti alla manifestazione, sarà inviata una comunicazione con la conferma della 
loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari al perfezionamento della loro adesione. Per la 
partecipazione di eventuali ospiti dei soci, chiedere disponibilità e quote agli organizzatori o alla 
segreteria. 
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C O L O M B I A 
 

20 marzo - 1 aprile 2017 
 

La Colombia è un Paese meraviglioso e sorprendente, ricco di storia, cultura, suoni e 
colori che, dopo anni in cui il nome evocava solo narcotrafficanti e sanguinosi scontri tra 
forze governative e guerriglieri nella selva, si apre al turismo. Nel nostro viaggio 
visiteremo la capitale Bogotà, a 2.640 m slm, con i bei murales del quartiere della 
Candelaria e gli importanti musei, tra cui il Museo de Oro, che da solo vale il viaggio. 
Scenderemo nella Cattedrale di Sale a Zipaquirà - una grande opera ingegneristica, scavata 
nel profondo di una miniera di sale - e visiteremo Villa de Leyva, caratteristico villaggio ai 
piedi delle Ande, dichiarato monumento nazionale. Un volo ci porterà a Neiva, dove la 
visita al Parco Archeologico di San Agustin ci farà conoscere le antiche culture 
precolombiane. Visiteremo Popayan, una piccola perla (Patrimonio dell’Umanità). Il 
nostro viaggio terminerà a Cartagena (Patrimonio dell’Umanità), gioiello coloniale unico 
al mondo dove il tempo sembra essersi fermato. Non mancherà l’escursione sul Mar dei 
Caraibi, tra le Isole del Rosario, per una giornata di completo relax tra mare cristallino e 
spiagge bianche. 
 

Il programma dettagliato può essere richiesto a Daniele Dusi (danieledusi.1@libero.it) 
Nel mese di novembre sarà organizzata una serata di presentazione del viaggio, 

per conoscere luogo e data si invitano i colleghi a contattare la Segreteria del G.I.D. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 persone, è di Euro 2.520,00 
Organizzazione Tecnica: TRAVEL DESIGN STUDIO (BG) 

 

La quota comprende: trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e in 
Colombia; passaggi aerei in classe turistica su voli di linea; con le tasse (aeroportuali e fuel 
surcharge) aggiornate alla data dell’offerta. Tutti i trasferimenti in Colombia con pullman privato. 
Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma (con ingressi ove previsto). Guida 
parlante italiano a disposizione per tutto il tour. Sistemazione in camere doppie con servizi in 
hotel di categoria come da programma. Crociera sul Mar dei Caraibi. Trattamento di pensione 
completa, dalla prima colazione del secondo giorno al pranzo del giorno di partenza (esclusa la 
cena del IX giorno), con bevande non alcooliche ai pasti. Un fondo cassa per le mance a guide, 
autisti, camerieri e facchini. Assicurazioni: RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale 33,5 
milioni di Euro); sanitaria e bagaglio AXA B10 (massimali 10.000 Euro e 1.000 Euro). 
 

La quota non comprende: l’assicurazione facoltativa a copertura delle eventuali penali in caso 
di annullamento del viaggio. Il supplemento per la sistemazione in camera singola (2 disponibili, 
Euro 390,00 cad.). I pasti in aeroporto, quelli non menzionati nel programma, le bevande al di 
fuori di quelle previste. Gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”. 
 

Le richieste di adesione, riservate agli iscritti  sino al 10 novembre, devono essere inviate alla segreteria 
del G.I.D. utilizzando la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 40 
posti disponibili. Agli iscritti al tour saranno inviati: i testi delle polizze, una comunicazione con la 
conferma di partecipazione, la richiesta dei dati necessari. 
Per eventuali ospiti dei soci, chiedere disponibilità e quote agli organizzatori o alla segreteria. 
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Come ogni anno il G.I.D. offre ai colleghi la possibilità di aderire, o rinnovare 
l’associazione, al TCI, anche per amici e familiari, a prezzi scontati. Molti sono i vantaggi 
esclusivi a disposizione del Socio, tra questi: 
 

� CONDIZIONI SPECIALI  sui Villaggi Touring, su viaggi e vacanze individuali o di gruppo, 
proposti dal Touring o dai T.O. partner. Biglietti ridotti per musei, spettacoli, navi, traghetti. 

� SCONTI sull’intera produzione editoriale del Touring. SCONTI in oltre 10.000 strutture di 
ospitalità convenzionate in Italia e all’estero: ristoranti, alberghi, agriturismi, B&B. 

� CONDIZIONI PARTICOLARI riservate da oltre 100 prestigiosi partner, tra cui Vittoria 
Assicurazioni e Hertz. 

Con l’adesione, o il rinnovo, il Socio riceve un omaggio; tradizionalmente si tratta di una 
pubblicazione, edita dal Touring, che non viene messa in vendita se non l’anno successivo. Nel 
BAGAGLIO DI VIAGGIO 2017 i Soci troveranno il volume “ADAGIO ITALIANO”. 

Dopo che, per decenni, ci si è orientati sull’equazione “velocità uguale modernità”, è tornata di moda 
la lentezza, sia come stile di vita che di viaggio. Il volume racchiude 42 itinerari da percorrere in 
bicicletta, a piedi, in treno o in canoa, per scoprire, o riscoprire, il nostro Paese senza fretta. 

Inoltre, ogni mese, i soci riceveranno “TOURING” , la prestigiosa rivista di turismo 
realizzata in collaborazione con la National Geographic Society. 
 

ASSISTENZA STRADALE  
Con la formula Touring Assistance il Socio Touring ha diritto al servizio di assistenza stradale, 
attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, su tutte le strade d’Italia e d’Europa. Il servizio, valido 
per qualunque tipo di veicolo: auto, moto, camper, carrello, roulotte e auto d’epoca, è erogato da 
Europ Assistance, e fornisce: 
traino: in caso di incidente, guasto o tentato furto, il veicolo viene trainato al più vicino punto di 
assistenza della casa costruttrice o all’officina meccanica più vicina. Depannage (Italia): in caso di guasto 
riparabile sul posto (non in autostrada), officine mobili intervengono per far ripartire il veicolo. Auto 
sostitutiva (Italia): una vettura sostitutiva gratis fino a 3 giorni è a disposizione del socio se, solo a 
seguito della richiesta di soccorso stradale, il veicolo necessita di una riparazione certificata di oltre 8 ore 
di manodopera. Il fermo deve verificarsi a oltre 50 km dal comune di residenza. Spese d’albergo: se il 
veicolo rimane fermo a seguito di guasto, incidente o tentato furto e la riparazione, solo a seguito del 
traino, necessita di una sosta forzata di una o più notti, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le 
spese di hotel (pernottamento e prima colazione) per il socio conducente e i passeggeri. 
Hai una seconda auto, o viaggi anche in moto, in camper o in roulotte? Grazie ad Assistenza Più 
ogni socio può estendere i servizi di Touring Assistance ad altri veicoli di proprietà, fino ad un massimo 
di cinque. 
 

ASSOCIAZIONE FAMILIARE, classica o con assistenza stradale 
Permette anche ai familiari conviventi di usufruire di tutti i servizi riservati ai Soci. 
 

Le due formule associative, sia CLASSICA  che con ASSISTENZA STRADALE , possono essere 
sottoscritte, oltre che nella tradizionale formula annuale, anche nella formula TRIENNALE , che 
consente al Socio un immediato risparmio e lo preserva da eventuali aumenti. 
 

L’associazione al TOURING può essere una bellissima strenna che, 
ogni mese, alla ricezione della rivista, farà ricordare il donatore 

 

TOURING  CLUB  ITALIANO  
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Aderire  al TOURING CLUB ITALIANO tramite il G.I.D. è più conveniente 
 

 

Tipologia Associativa 
Quote in Euro 

Ufficiali  Scontate 

NUOVO o RINNOVO ANNUALE 82,00 65,00 
NUOVO o RINNOVO TRIENNALE 185,00 165,00 
NUOVO o RINNOVO FAMILIARE 25,00 20,00 
NUOVO o RINNOVO ANNUALE C/ASSISTENZA STRADALE  105,00 90,00 
NUOVO o RINNOVO TRIENNALE C/ASSISTENZA STRADALE 236,00 210,00 
NUOVO o RINNOVO FAMILIARE C/ASSISTENZA STRADALE 48,00 40,00 
SERVIZIO ASSISTENZA STRADALE ANNUALE 
(formula riservata ai Soci triennali, decennali, del centenario, vitalizi) 23,00 20,00 

FORMULA ASSISTENZA PIÙ (altri veicoli oltre il primo) 28,00 25,00 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ Azienda _____________________________ 

Uff. /Fil. ____________________________________________        tel. _____________________ 

aderisce al TOURING CLUB ITALIANO, o rinnova l’adesione, con la formula sotto segnata 
 

Annuale Triennale Familiare Assistenza Stradale 
Annuale con 
Ass. Stradale 

Triennale con 
Ass. Stradale 

Familiare con 
Ass. Stradale 

 

Formula più 

 
Autorizza l’addebito di Euro  ___________  sul proprio c/c  ____________  ABI 3500 - CAB  _____________ 

 

Veicolo per il quale viene richiesta l’Assistenza Stradale: 

 Auto    Moto   Camper    marca e modello ___________________________ targa _____________ 

Richiede, inoltre , l’Assistenza Stradale per: 

Auto    Moto   Camper    marca e modello ___________________________ targa _____________ 

 

Codice Fiscale del proprietario del veicolo (obbligatorio) ________________________________________ 
 

Per i nuovi Soci 
Il BAGAGLIO DI VIAGGIO 2017 deve essere inviato presso  ___________________________________ 
Il mensile “Touring” deve essere inviato a: 

Cognome  ______________________________________ nome   ___________________________________ 

Via  __________________________________   C.A.P. __________ città   _____________________________ 
 

 
Data ______________             Firma ________________________________ 
 
Per i colleghi già associati che intendono rinnovare le adesioni in essere, non è necessario l’invio della scheda, 
il G.I.D. provvederà automaticamente ai rinnovi con le stesse tipologie. Andranno ovviamente segnalate eventuali 
sostituzioni di veicoli coperti da Assistenza Stradale. Al personale in servizio, il BAGAGLIO DI VIAGGIO 2017 
sarà inviato sul luogo di lavoro; gli altri soci potranno provvedere al ritiro presso la segreteria del G.I.D. (via Cipro, 
54), oppure richiederne l’invio presso una delle filiali del Banco di Brescia. Per coloro che negli scorsi anni hanno 
sottoscritto una formula pluriennale, l’invio del BAGAGLIO DI VIAGGIO 2017 sarà effettuato direttamente dal 
TCI all’indirizzo del Socio. 
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare Daniele Dusi (339.87.58.900 – e-mail: danieledusi.1@libero.it) 
 



SEZIONE SPORTIVA  

 

Pag. 13 Riferimento: Giacomo Quadrelli  
 

 

CAMPIONATO SOCIALE 2016  

di 

PESCA ALLA TROTA 

Come preannunciato con il notiziario n. 3 di aprile 2016, ricordiamo ai ns. pescatori che la seconda gara 
prevista dal programma del Gruppo Pesca, valida per l’assegnazione del titolo di Campione Sociale di 
Pesca  2016, è stata fissata per Domenica 23 Ottobre 2016, anziché l’8 ottobre come indicato nella 
circolare precedente. Anche questa volta il campo di gara sarà il Laghetto Fontana Nuova a 
Montirone (Bs). Ricordiamo che il campionato si svolge in due prove. Ad ogni gara vengono premiati i 
vincitori di settore nonché il primo assoluto. Inoltre, al termine della 2^ prova, sommati i punteggi 
ottenuti nelle due gare, sarà decretato e premiato il Campione Sociale 2016 il quale potrà tenere la coppa 
fino al prossimo anno. 

2^ Gara Campionato Sociale 2016 

Domenica 23 Ottobre 2016 
“Laghetto Fontana Nuova”Via Belleguardello – Montirone (Bs) 

 

Alla manifestazione possono partecipare  i soci ed i loro familiari secondo le modalità sotto riportate. Le iscrizioni 
dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 18 Ottobre 2016. 
 

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

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 
Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 
Inizio Gara Ore  8,00 
Sorteggi Il giorno 18 ottobre alle ore 17 presso la Segreteria del GID 

Nota 

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

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

estrazione). 
€  23,00  eventuali ospiti del socio. 

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

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

 

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

Il Sottoscritto:  di anni 

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

 nr .telefonico e cell. 

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 

Data__________________________       Firma:_____________________________________________ 
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STAGIONE AGONISTICA SCI  
 
 
Il Gruppo Sci della sezione sportiva del G.I.D.  pensando di fare cosa gradita, intende 
pubblicizzare la propria attività agonistica per dare l’opportunità a tutti i colleghi interessati di 
partecipare agli eventi programmati nella stagione 2016/2017. 
 
Il Gruppo è parte storica del G.I.D. e da decenni partecipa a gare nazionali ed internazionali di 
Sci Alpino conseguendo importanti risultati sia come Squadra che a livello Individuale. 
 
Sono invitati a partecipare tutti i colleghi che hanno passione per lo sport dello sci e che hanno 
anche solo una piccola “vena” agonistica. 
Per poter partecipare alle manifestazioni organizzate dal C.I.S.I.B. (comitato Italiano sport 
invernali bancario), occorre essere tesserati F.I.S.I. (federazione Italiana sport invernali), 
effettuare  la visita medicosportiva che rilascia l’idoneità alla attività sportiva agonistica. 
 
I nostri impegni quest’ anno cominciano a metà dicembre con gli allenamenti. Trattasi di 3 giorni 
in località Passo del Tonale dove andiamo a ” togliere la ruggine” dell’estate, 3 giorni appunto, 
che prevedono allenamento con Istruttori nazionali di sci che ci introducono nel mondo 
agonistico con perfezionamento tecnico agonistico, tra le altre cose fondamentale allenamento su 
tracciati gara. 
 
Dal mese di gennaio avremo modo di confrontarci con gli eventi agonistici : 
 

- Trofeo Orobico -  manifestazione in un'unica giornata - località da definire; 
-  

- Campionato Regionale -  manifestazione in un'unica giornata - località da definire; 
-  

- Campionato Triveneto  -  manifestazione in un’unica giornata – località da definire; 
-  

- Ski Meeting Interbancario Europeo -  manifestazione che coinvolge il Gruppo in una 
settimana bianca (fine gennaio inizio febbraio a PLAN DE CORONES); 

-  

- Campionato Italiano -  manifestazione che coinvolge il Gruppo per 3 giorni (02-03-04 
marzo all’ABETONE). 

 
I colleghi interessati devono contattare via mail il Consigliere del G.I.D. Cesare Colombini 
(cesare.colombini@bancodibrescia.it), ovviamente in tempi brevi, in quanto le manifestazioni 
programmate devono essere gestite con prenotazioni e iscrizioni in tempi utili. 
 
Ringraziamo tutti coloro che vorranno far parte della Squadra sci UBI Banca.  
 
Buon sci a tutti.   
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La fotografia è ormai entrata prepotentemente nella vita quotidiana, siamo tutti, tutto il giorno, 
bombardati da immagini, e molti di noi non mancano di immortalare momenti particolari con uno 
scatto, o selfie. Si fotografa con ogni genere di apparecchiatura: dalla reflex professionale al 
cellulare, passando da tablet e macchine bridge. 
Per dar modo ai colleghi di apprendere le regole fondamentali per poter scattare una “bella 
fotografia”, per far si che ciascuno conosca la propria attrezzatura in modo da ricavarne il 
massimo risultato, proponiamo un 
 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
 

Durante gli incontri, ai partecipanti - ai quali si consiglia di presentarsi sempre muniti della 
propria attrezzatura – verrà insegnato come approfondire la capacità di “osservare”, di sviluppare 
un tipo di sguardo “nuovo”, in grado di vedere ciò che spesso non riusciamo più a percepire. 
Cogliere l’attimo ed il momento significa fermarsi a guardare, a respirare e poi tornare a vedere 
con i nostri occhi. 
Alle prime lezioni tecniche in aula, faranno seguito due uscite, dove gli allievi potranno mettere 
in pratica quanto appreso e misurarsi con i compagni di corso. 
Docente sarà la signora Paola Novelli, una fotografa professionista dal 2002, la cui passione per 
la fotografia nasce da quando è piccola, la fotografia entra quasi per gioco a far parte della sua 
vita come reportage di ogni avvenimento della stessa. Inoltre la passione per i viaggi e le persone 
la portano a ricercare continuamente nuovi soggetti e raccogliere immagini diverse di “Street 
Photography”. Ha frequentato corsi di approfondimento con insegnanti di fama internazionale. Il 
suo studio, in via Mejo Voltolina a Brescia, è un concetto diverso dal classico negozio di 
fotografia: è una base dalla quale partire per uscire alla ricerca di nuove immagini emozionanti. 
Dal 2008 insegna presso varie associazioni coinvolgendo gli alunni ad un approccio alla 
fotografia semplice e stimolante, con teoria e pratica fin dalla prima lezione. 

 

Le sette lezioni si terranno a Brescia, presso lo studio della docente, 
in via Mejo Voltolina 12 (BS2 - zona supermercato Simply) 

dalle ore 20.30 alle 22.00 nelle serate di 
 

giovedì  27 ottobre 
giovedì  3 – 10 – 17- 24 novembre 
giovedì  1 e mercoledì 7 dicembre 

 

Le due uscite si svolgeranno  
domenica 27 novembre dalle 9.00 alle 13.00 e 
sabato 3 dicembre dalle 15.00 alle 19.00 

 
Per i Soci del G.I.D. e familiari conviventi, le quote di partecipazione sono: 

per un gruppo di minimo 10 partecipanti  Euro 100,00 
per un gruppo di minimo 8 partecipanti   Euro 120,00 

 

Il corso si terrà al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti, mentre il numero massimo 
sarà limitato a 18 persone. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei posti disponibili. 
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 
partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. Per la partecipazione per eventuali 
ospiti, si invitano i soci a contattare l’organizzazione per conoscere disponibilità e prezzi. 
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Prevenire è meglio che curare 
 

Il vecchio detto, oggi è diventato il leit motiv di uno stile di vita improntato al benessere. 
Prevenire letteralmente vuole dire “arrivare prima”, ossia fare tutto il possibile per 
impedire l’insorgenza di una malattia, o per ritardarne l’evoluzione. La prevenzione è lo 
strumento più efficace che ci consente di vivere bene e più a lungo, un cammino fatto di 
semplici regole che devono diventare una nostra abitudine quotidiana. Una scelta che è 
anche cultura, perché prevenire è vivere. 
 

La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dall’alimentazione 
Se il nostro organismo è forte, vitale e pulito ci ammaliamo “meno”, o comunque 
recuperiamo più velocemente il nostro benessere. 

 

 

 
 

• Quali sono gli alimenti che “intossinano”(non intossicano) maggiormente, 
 quali gli organi più colpiti? 

• Il nostro corpo si è “ammalato” o sta semplicemente depurandosi? 
• Qual è il vero e più efficace modo di fare prevenzione? 

 
 

Per capire qualcosa in più su questi temi abbiamo organizzato 

due incontri con il dr. Sandro Zapparoli 
 

chinesiologo, naturopata, counselor 
da più di 20 anni ricercatore nell’ambito della salute a 360 gradi 

 

Gli incontri si terranno nelle serate di mercoledì 9 e 16 novembre 
con inizio alle ore 20,15 presso l’Auditorium CISL, 

a Brescia, in via Altipiano d’Asiago, 3 
 

Per i Soci e familiari conviventi il costo della manifestazione 
è totalmente a carico del G.I.D. 

 
Per ovvi problemi organizzativi, gli interessati dovranno inviare la scheda multipla di 
prenotazione alla Segreteria del G.I.D. entro il giorno 28 ottobre. Per conoscere le modalità di 
partecipazione per eventuali ospiti degli associati, contattare l’organizzazione. 
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Atmosfere natalizie multinazionali 
 

Nei primi giorni di dicembre, è nostra tradizione proporre una gita per visitare cittadine che forse 
alcuni di noi già conoscono, sia per averle visitate individualmente sia perché, magari, sono state 
inserite in tour già programmati dal G.I.D.. Vi assicuriamo però che, in questa stagione dell’anno, 
immerse nell’atmosfera prenatalizia, tutte le località assumono un aspetto diverso e offrono ai 
turisti, oltre alla possibilità di una visita ai monumenti più importanti, anche l’ormai immancabile 
immersione nei “mercatini”. 
Negli ultimi anni sono state proposte principalmente località dell’Alsazia e della Baviera, mentre 
lo scorso anno abbiamo visto Parigi. Per il prossimo dicembre la nostra scelta è caduta sul lago di 
Costanza: diviso fra due Paesi, Austria e Germania, é una tra le mete turistiche più note d’Europa. 
Il nostro programma, con base in un hotel di Bregenz, comprende le visite guidate alle città di 
Bregenz, Lindau e Costanza. Rimarrà un po’ di tempo libero per permettere ai partecipanti di 
aggirarsi tra i “Weihnachtsmarkt, o Christkindlesmarkt” delle tre città alla ricerca del pezzo più 
originale. 
 

L’iniziativa si svolgerà dal 2 al 4 dicembre 
 
 

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

Organizzazione tecnica a cura di: I Giardini d’Oriente (BS) 
 
Le quote di partecipazione, calcolate sulla base di quaranta partecipanti, sono: 
 

iscritti al G.I.D. e componenti nucleo familiare Euro  290,00 
figli dei Soci, con età inferiore a 15 anni e con sistemazione in terzo letto   Euro 145,00 

GRATUITÀ per figli dei Soci con età inferiore a 6 anni (e sistemazione in terzo letto) 
 
Le quote comprendono: 
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
• due pernottamenti in hotel a Bregenz, in camere doppie con servizi privati; 
• due giornate con trattamento di pensione completa più pranzo 3° giorno; 
• utilizzo gratuito dell’area benessere dell’hotel: piscina, sauna, e zona relax; 
• assicurazione Medico-Bagaglio; 
• visite come da programma e materiale informativo predisposto appositamente per i 

partecipanti. 
 

Le quote non comprendono: 
• supplemento per sistemazione in camera singola (due disponibili) Euro 55,00; 
• le bevande, le mance e gli extra in genere; 
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili.  
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 
partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. Per la partecipazione per 
eventuali ospiti, si invitano i soci a contattare l’organizzazione per conoscere disponibilità e 
prezzi. 
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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 4 DICEMBRE 2016 
Ore 7.30 - Partenza dalla Sede “UBI SISTEMI E SERVIZI” in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus riservato. 
Chi non intende servirsi del pullman può utilizzare i mezzi propri. 
Ore 8.30/8.45 – Arrivo a Ponte Caffaro (parcheggio antistante il cimitero) e inizio della passeggiata per l’antico “ Borgo di 
San Giacomo”, caratteristico complesso agricolo-monastico (sec IX/X) fondato dai Benedettini ora in fase di recupero edilizio. 
Successivamente si scende verso il “Pian d’Oneda” e costeggiando il lago si attraversano i fiumi “Caffaro” e “Chiese” e ci si 
inoltra attraverso ponti e camminamenti tra i canneti della riserva protetta denominata “ Biotopo “Lago d’Idro” nel Comune 
di Bondone, situato sulla sponda trentina dell'omonimo lago. Il biotopo “Lago d’Idro” costituisce un importante esempio del 
paesaggio dei grandi laghi della regione insubrica, presentando un tratto naturale di riva lacustre di notevole interesse 
naturalistico. Si colloca nella parte meridionale della pianura alluvionale del fiume Chiese, nei pressi dell’abitato di Baitoni, ed 
è ciò che rimane della vasta zona umida che un tempo occupava la parte settentrionale del lago, in gran parte bonificata a 
partire dal 1848, attraverso l'abbassamento della soglia del lago realizzato dai comuni rivieraschi a Ponte Idro. 
L'ambiente del Biotopo, popolato da avifauna acquatica e migratoria, presenta aspetti vegetazionali e floristici di notevole 
interesse; vi si trovano rare associazioni vegetali, alcune delle quali segnalate per la prima volta in Italia ed una, addirittura, 
nuova per la scienza. Numerose sono le specie vegetali rare degli ambienti di zona umida: alcune di queste stanno 
scomparendo dall'Europa proprio a causa della riduzione degli ambienti ad esse confacenti. 
Gli appassionati di fotografia potranno (periodo invernale permettendo), attraverso i vari appostamenti, fotografare i vari tipi di 
avifauna acquatica ancora presenti. 
Attraversata la riserva ci si avvia verso il paese di “Bondone” dove troviamo il “Castello di S. Giovanni (30/40 min.), che 
sovrasta il lago di Idro delle Giudicarie ( circa m 560) e fu il punto di controllo del sistema viario tra il Chiese e il Garda.  
Sulla strada che porta da Baitoni a Bondone si trova il bastione naturale su cui fu costruito il castello S. Giovanni, proprietà per 
secoli della potente famiglia Lodron, che dominò la valle prima di espandersi nel resto del Trentino, in Austria e in Baviera. 
Con il passare del tempo e a causa degli eventi il castello è decaduto ma è rimasto a testimoniare un passato glorioso. 
La salita è breve e facile e il Castello può essere raggiunto sia attraverso dei sentieri che attraversano la strada comunale (parte 
destra), sia percorrendo la strada comunale per Bondone e prima del ponte, girando a destra si percorre una strada sterrata che 
porta direttamente al Castello. 
La passeggiata è molto facile e aperta a tutti, anche ai bambini e può essere divisa in due parti. Ci si può fermare e passeggiare 
nella bellissima piana che si affaccia sul lago d’Idro o nelle stradine della “Riserva” (ci sono anche moltissime panchine) e 
diversi bar, oppure proseguire per il Castello. 
Per percorrere il percorso completo con tranquillità (a/r) ci vogliono circa 3/3,30 ore. 
 

Essendo questa l’ultima iniziativa prevista dal programma 2016 e visto il periodo avanzato, ne 
approfittiamo per fare una passeggiata leggera che si concluderà al ristorante. 
 

Per chi non può partecipare alla camminata, ma desidera trascorrere qualche ora con gli amici,  il 
ritrovo è alle ore 12.30 presso il caratteristico ristorante “AL PESCATORE”, rinomato per il pesce 
persico. 
   
Nel pomeriggio partenza per Brescia con il nostro autobus o i mezzi propri. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
comprensiva del viaggio, della copertura assicurativa “Infortuni” e del pranzo presso il ristorante.  
    
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)           Euro 15 
Per i figli minori di anni 16   gratuita  
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Dovendo prenotare per tempo il ristorante, raccomandiamo di iscriversi con sollecitudine. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL   4 DICEMBRE 2016 
a Ponte Caffaro (Bs) – Castello S. Giovanni (Tn)  

 
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 “ Ponte Caffaro – Castello S. Giovanni” del   4/12/2016   i seguenti 
partecipanti.  
 

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

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

* (Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, aggregato A) 
 
 
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-
ubibanca@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
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PROPOSTA ABBIGLIAMENTO ESCURSIONISTICO 
 
 

Il Gruppo Escursionismo propone ai soci e familiari l’offerta di abbigliamento tecnico. L’abbigliamento 
sarà proposto in tre modelli con le caratteristiche e i prezzi sotto riportati. 
 

Azienda fornitrice: Gialdini s.r.l.    Marca: MICO 
 

I modelli sono in visione/prova presso il negozio Gialdini s.r.l. di via Triumplina n. 45, Brescia. 
I capi in visione sono: MAGLIA MEZZO COLLO FULL ZIP MANICA LUNGA - MAGLIA ZIP GIRO COLLO MEZZA MANICA UNISEX   - 

MAGLIA GIROCOLLO SMANICATA e si possono prenotare anche singolarmente. 
Le prenotazioni devono pervenire alla Segreteria del G.I.D., compilando le schede sotto riportate entro e 
non oltre il 15/10/2016,  mentre i capi saranno consegnati  a  gennaio/febbraio 2017. 
 
 
 

1) MAGLIA MEZZO COLLO FULL ZIP - MANICA LUNGA   Costo - € 35 
Caratteristiche: tessuto Argon con trama molto elastica lavorato con soffice garzatura disegnata verso 
l’interno. Traspirazione elevatissima. Peso 230 gr/mq 
 

Scheda di prenotazione modello 1) 
 Colore Taglie 

 Ottanio Lime  S M L XL XXL Tot. n° 
Uomo          
 Colore Taglie 
 Ottanio Caraibi XS S M L XL  Tot. n° 
Donna          

 

2) MAGLIA ZIP GIRO COLLO MEZZA MANICA  - UNISEX    Costo -  € 20 
Caratteristiche: tessuto Energy 3 leggero, confortevole, fresco. Asciuga rapidamente. Peso 120 gr/mq. 

 

Scheda di prenotazione modello 2)  
 Colore  S M L XL XXL Tot. n° 
Uomo/Unisex Cobalto         

 

3) MAGLIA GIROCOLLO SMANICATA       Costo -  € 15 
Caratteristiche: tessuto fresco molto leggero e morbido. Velocità di asciugatura. Peso 105 gr/mq 
 

Scheda di prenotazione modello 3) 
 Colore  S M L XL XXL Tot. n° 
Uomo Cobalto         
  XS S M L XL  Tot. n° 
Donna Cobalto        

 

      Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  

In servizio presso:  
(se in quiescenza indicare 
l’indirizzo di residenza) 

 Telefono n.:  
 

 

       Autorizza l’addebito sul conto corrente sotto indicato: 
ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      
 
       Data……………….       Firma……………………………. 
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Loredana Francinelli  - Giovanna Coco 
 
 

A piedi per i Santuari 
del Lago di Garda 

 

Monti Editore 
 

 
“ A piedi per i Santuari del Lago di Garda” è la prima 
e per ora l’unica guida che si rivolge ai camminatori, 
proponendo l’intero percorso del lago. 
 
E’ per tutti, non solo per coloro che camminano spinti 
da motivazioni religiose; chi è mosso solo dal piacere 
del camminare o da interessi culturali troverà nelle 
pagine della Guida e nel territorio attraversato molte 
informazioni e motivi di soddisfazione e di 
arricchimento. 
Prevede dodici tappe, una delle quali nell’entroterra 
veronese conduce al Santuario della Madonna della 
Corona, nelle ultime propaggini del Monte Baldo. 
L’itinerario  è per camminatori e non richiede 
particolare allenamento né attrezzatura di sorta, 
tranne lo zaino e delle buone scarpe da trekking. 

 
Esso si snoda spesso a mezza costa con vari saliscendi o in piano lungo le piste ciclabili in riva 
al lago. In una sola tappa si  superano  i mille metri di altitudine. 
 
I sentieri si inoltrano tra uliveti,vigneti, campi coltivati e boschi, tra piccoli e grandi borghi ben 
conservati e di grande bellezza, tra santuari, monasteri, pievi romaniche, eremi dai quali si 
godono spesso panorami mozzafiato. La forma circolare del percorso consente di controllare, 
ammirare e contemplare il cammino, quello già compiuto e quello da compiere e, in un unico 
colpo d’occhio, l’intero itinerario. 
 
La Guida è dotata di  un ampio corredo di notizie storico-artistiche su tutte le località 
attraversate, oltre che di cartine dettagliate sui percorsi, di grafici altimetrici e chilometrici e di 
altre informazioni utili per chi cammina lento. 
 
Il libro viene offerto ai nostri associati al prezzo speciale di Euro 13,00 rispetto al prezzo di 
copertina di Euro 16,00.  
  
Le prenotazioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54, 
anche via fax al n.  030.391736, a mezzo della scheda multlipa di prenotazione 
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Nuova convenzione con 

 

NEO (Network d’Eccellenza Odontoiatrica) - COOP.ONLUS 
ha    SELEZIONATO   e   CERTIFICATO  

 

14    Studi    Odontoiatrici   in   Brescia  e   Provincia 
con identiche caratteristiche di 

serietà ed esperienza professionale 
 

Tutti gli studi hanno aderito al progetto NEO sulla 
TRASPARENZA in MEDICINA 

 
    - UNICO LISTINO per le prestazioni più importanti 

 
     - VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE della QUALITA’ 

(vedi Protocollo NEO 2016) 
  

- GARANZIA SCRITTA delle PRESTAZIONI 
 

         - TECNOLOGIA AVANZATA e MATERIALI di PRIMA 
QUALITA’ 

 

e hanno dato vita alla prima rete di Studi Odontoiatrici Bresciana 

 
Gli studi aderenti al Progetto NEO sono 

CONVENZIONATI con il FONDO ASSISTENZA UBI  
 

per consultare l’elenco degli studi convenzionati e il listino 
e per conoscerci meglio 

 
www.fondoassistenzaubi.it      www.onlusneo.it      www.lovemydentist.it 
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Riproponiamo,  a distanza di alcuni anni, l’ offerta di camiceria classica uomo, di alta 
sartorialità,  della  GIERRE GARUFFO di Como già conosciuta e apprezzata da anni dai 
colleghi. 

 

CAMICIE 
 
 

MODELLI :  come da campionario 
TESSUTI:    cotone doppio ritorto 
 
I tessuti sono rigorosamente di produzione della zona Comasca . 
I tessuti del campionario sono suddivisi secondo le varie tipologie di colli :  
Modelllo Regular 
Modello collo classico regular : vestibilità classica senza taschino; 
  
Modello collo francese regular : vestibilità classica senza taschino; 
  
Modello collo botton down  regular: vestibilità classica con taschino; 
 
Modello Slim 
Modello collo francese slim/fit: vestibilità slim  senza taschino; 
 
Modello collo francese piccolo slim/fit: vestibilità slim e  senza taschino; 
 
Modello collo botton down slim/fit : vestibilità  slim senza bottoncino; 
 
 
Il  prezzo per tutte te tipologie di collo                                      Euro  49,00  
Il prezzo per le iniziali                                                                Euro    5,00. 
Il prezzo per il  polsino semplice da gemelli           Euro   5,00. 
  

Per visionare il campionario e per le prenotazioni, i colleghi interessati all’offerta sono 
invitati a rivolgersi alla:  

Segreteria del G.I.D  in  Via Cipro 54, nei seguenti orari: lunedì-venerdì 15,00-18,00. 

La consegna avverrà a cadenza settimanale presso la sede di Via Cipro 54. 
 
NB:  
I colleghi fuori provincia interessati all’iniziativa possono richiedere il campionario dei 
tessuti alla Segreteria che provvederà ad inoltrarlo.  
Con un ordine minimo si sei camicie la consegna verrà effettuata presso la Filiale. 
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OFFERTA  MIELE  (certificato biologico) 
 

 
 

Proponiamo a tutti gli iscritti al Gruppo la periodica ed ormai consolidata offerta di  miele 
e propoli nelle  sottoelencate  confezioni: 
 
PRODOTTO CONFEZIONE NUMERO IMPORTO TOTALE 
     
MIELE DI ACACIA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro   12,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     6,50  cad.  
     
MIELE MILLEFIORI  VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    11,00 cad.  
ESTIVO VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,00  cad.  
     
MIELE DI MELATA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    11,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,00  cad.  
     
MIELE DI CASTAGNO VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    11,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     6,00  cad.  
     
NOCCIOLE IN MIELE VASETTO gr. 410,00 N° _______ Euro      8,00  cad.  
DI ACACIA     
   .  
PROPOLI Soluz. Alcolica N° _______ Euro      7,50  cad  
 
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro: 
 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2016 
 

La distribuzione, a decorrere dal 10/11/2016, verrà effettuata presso la Segreteria del Gruppo sita 
in Via Cipro 54 negli orari previsti  (lun / ven  dalle 15,00 alle 18,00). 
 
 

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

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 
 

Data _____________________    Firma  ________________________________ 
 
 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI  

 

Pag. 25 Riferimento: Gianpiero Sorsoli 
 

VINI  DI   ECCELLENZA 
( BAROLO  -  BRUNELLO  -  BOLGHERI  –  CHAMPAGNE) 

Dalle Langhe: Tenuta “ L’Illuminata” Tebavio, Barolo DOCG anno  2007 
 Cassa legno da 6 bottiglie cl. 75           €. 150,00 cad.     n°…… 
Da Montalcino: Tenuta” San Giorgio”   Ugolforte Brunello DOCG anno  2009 
 Cassa legno da 6 bottiglie cl. 75         €. 168,00 cad.     n°…… 
Da Bolgheri: Tenuta “Donna Olimpia” Donna Olimpia 1898 Bolgheri Doc anno 2013 
  Cartone da 6 bottiglie cl. 75       €.   70,00 cad.     n°…… 
_____________________________________________________________________________________ 

• Charles Heidsieck Champagne Brut   
             Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                     €. 241,00     n°………… 
 

 

  
 

• Ruinart  Champagne Brut 
           Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                     €. 256,00     n°………… 
 

• Ruinart  Champagne Brut Rose’ 
            Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                     €. 342,00     n°………… 
 

• Ruinart  Champagne Blanc de blanc 
            Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                      €. 342,00     n°………… 
 

 
• Laurent Perrier  Champagne Brut 
           Cartone da 6 bottiglie cl. 75                                     €. 195,00     n°………… 
 
I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo Aziendale di Via Cipro 54 entro il 20.11.2016 
 

Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 

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

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

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

Prodotti  della Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 

STAGIONATURA  PREZZO AL KG N° Confezioni 
da circa 1 KG 

14-18 mesi €. 11,40  

22-24 mesi €. 13,40  

30-32 mesi €. 14,50  

40-44 mesi €. 17,50  

 
caciotta €. 10,20  

 

SALUMI 
 

PRODOTTI PREZZO AL KG N° Confezioni 
da circa1 KG  

PROSCIUTTO €. 13,50  

SPECK €. 11,50  

COPPA €. 13,50  

PANCETTA €. 10,20  

 

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

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

I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 31.10.2016. 
 

Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 

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

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

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
Data....................................       Firma.................................................. 
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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

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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Escursione a Forre della Baviera. 

____________________________________________________________ 
SEZIONE TURISTICA 

 
 

 Sciacca 2016. 
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SEZIONE SPORTIVA 

 
Alcuni partecipanti al torneo di tennis 2015. 

 

 
Simeri: campionati italiani intercral di tennis 2016. 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì – venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

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

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE  
 

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): 

� Paradiso andata e ritorno 11/11/2016 Rif. Gandolfini 

� Guardia del Corpo - Il musical 03/03/2017 Rif. Zambonardi 

� Libro: “Sottobraccio”  Rif. Zambonardi 

� Sci, escursioni e relax in Val Pusteria 11-16/12/2016 Rif. Dusi 

� Vacanza a Anterselva 12-17/02/2017 Rif. Dusi 

� Colombia 20/03-01/04/2017 Rif. Dusi 

� Corso di fotografia Dal 27/10/2016 Rif. Belussi 

� Prevenire è meglio che combattere 9 e 16/11/2016 Rif. Belussi 

� Atmosfere natalizie multinazionali 2-4/12/2016 Rif. Belussi 

� Ponte Caffaro e Castello San Giovanni 4/12/2016 Rif. Simoni 

� Guida: “A piedi per i Santuari del Lago di Garda  Rif. Simoni 

�    

�    

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

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

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

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

                              

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

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










GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI Banca (ex Banca Lombarda)
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA - Telefono: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Venerdì: dalle ore 15,00 alle 18,00

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

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
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

La Rocca
d’Anfo

La Rocca
d’Anfo

Il Trekking di Santa Severa




