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BUON SUCCESSO DELLE
RIUNIONI DI ZONA
Si sono chiuse il giorno 3 marzo le riunioni di zona pro-
mosse dall’AreaSociale.
Alle riunioni hanno partecipato 298 soci oltre ai 15
componenti dell’Area.
Dopo un riepilogo di quello che Risto 3 ha portato
avanti nell’ambito sociale sono state illustrate le princi-
pali proposte per il proseguimento dei lavori nel futu-
ro.
E’ stato poi aperto il dibattito nel quale sono interve-
nuti parecchi soci che hanno portato idee, richieste e
hanno anche sovente ringraziato Cooperativa ed
AreaSociale di quanto è stato fatto sinora, raccoman-
dando di proseguire nel percorso virtuoso.
La richiesta di aderire all’AreaSociale per ampliarne le
azioni, è stata raccolta da ulteriori 26 soci
Con queste nuove forze sarà possibile far nascere più
gruppi nel seno dell’AreaSociale (2 o 3) che permette-
ranno una maggiore operatività ed anche una specia-
lizzazione o comunque un inizio di lavori nelle zone. Si
arriverà cosi alla nascita di più gruppi che potranno
muoversi su tematiche diverse in modo da affrontare
più argomenti possibili.

Tutti gli incontri sono stati verbalizzati e tutte le propo-
ste saranno attentamente vagliate e si cercherà, assie-
me alla Presidente ed al Direttore Generale, di trovare
le risposte maggiormente adeguate.
Ringraziamo tutti i partecipanti della loro presenza e
dei contributi portati. E’ stata una bella esperienza e
dimostra, se ce ne fosse il bisogno, che la nostra socie-
tà è e rimane una VERA COOPERATIVA.
Ricordiamo che è possibile comunicare con
l’AreaSociale attraverso uno qualsiasi dei suoi compo-
nenti, tramite la mail areasociale@risto3.it o telefonan-
do a Sergio (coordinatore pro-tempore dell’Area) al
3299014944.
Ogni vostra richiesta, comunicazione od informazione
sarà gradita.

PS ringraziamo coloro che nelle zone hanno colto l’oc-
casione delle riunioni dell’Area per portare avanti
anche un momento sociale attraverso un piccolo buf-
fet (sempre diverso) che ha fatto sì che il dibattito pro-
seguisse informalmente anche dopo la chiusura degli
incontri.

AREASOCIALE

NUOVA CONVENZIONE
Risto 3 ha in questi giorni concordato con Dart Travel lo sconto del 3% per tutti i propri col-
laboratori (soci e non) sulla quota base da catalogo dei pacchetti viaggio, applicabile anche
sulle promozioni “Prenota Prima”, escluse quote di iscrizione e tasse, pacchetti Last Minute
e 2x1.
Per l’emissione di biglietteria aerea e marittima verrà applicato uno sconto del 50% sulle
commissioni di agenzia.

Dart Travel Soc. Coop. ha sedi:
Pergine Valsugana - Via Roma 18 
Tel. 0461 530530 - Fax 0461 530490

Gardolo di Trento - Via Soprasasso 29
Tel. 0461 960739 - Fax 0461 958907

Numero verde 800 606960
www.darttravel.com - info@darttravel.com
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APPUNTAMENTI DI MARZO
NELLE SCUOLE
Dopo la giornata di Halloween svoltasi ad otto-

bre in numerose mense scolastiche, anche per il
mese di marzo si prevedono nuovi appuntamenti!

Il 10 MARZO, presso la scuo-
la “Aldo Gorfer” di via Solteri a Trento, si svolgerà
“A pranzo senza glutine”, una giornata di sensibi-
lizzazione alle diversità alimentari, organizzata in
collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia
Trentino. A tutti coloro che pranzeranno in mensa
quel giorno, verrà distribuito un volantino informa-
tivo e verrà proposto un gustoso menù senza glu-
tine. 
Tramite questa iniziativa, si auspica di far cono-

scere a tutti i bambini che cos’è la celiachia e far sì
che la diversità non sia percepita come un limite
ma come preziosa risorsa. 

Il 20MARZO si celebra invece
in tutto il mondo il “MeatOut Day”, la Giornata
Internazionale senza carne. Istituito nel 1985, il
“MeatOut Day” si propone come occasione di
riflessione su tematiche importanti legate all’ali-
mentazione, l’etica e le ricadute ambientali che un
eccessivo consumo di carne possono provocare. 
In occasione dell’evento, verrà

proposto in molte scuole
un menù vegetariano, a
base di farro alle verdure,
polpette di patate e ceci
biologici, carote biologiche
all’olio e insalata verde. In
ogni sala mensa aperta quel
giorno sarà esposto un mani-
festo informativo per presen-
tare l’evento ai bambini e sarà
messo a disposizione del
materiale informativo che gli
insegnanti potranno utilizzare
per sviluppare liberamente l’ar-
gomento in classe.

INIZIATIVE COOPERATIVA
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Finalmente la possibilità
di fare una gita che ci per-
metta di fare qualche Km in

più e quindi andare verso la capitale dell’Austria. Abbiamo
a disposizione 3 giorni e quindi partendo la mattina presto
raggiungiamo Vienna attorno al mezzogiorno. Il primo
pranzo ce lo siamo portati dietro per evitare inutili disper-
sioni di tempo. Appena giunti a Vienna andiamo a visitare
quella che personalmente ritengo una curiosa e bella
attrattiva architettonica. Eccoci dunque davanti all’eclettico
complesso residenziale dell'architetto austriaco
Hundertwasser pioniere della bio-architettura.

La seconda fermata è al Castel Belvedere dove abbiamo
visitato uno dei più bei complessi di Vienna, ma anche un
meraviglioso museo contenente alcune opere di affermati
artisti fra i quali Klimt. 

Questi due primi momenti ci fanno intendere immedia-
tamente che siamo arrivati in una citta dove scoperta segui-
rà a scoperta e dove saremo sempre in balia di visioni mera-
vigliose. Seguono visite al centro storico, parleremo di Sissi
(da noi tanto amata) e scopriremo la gastronomia di Vienna
nella quale la vienersnitzel si unirà ai wurstel, ai goulasch,

alla sacher torte e a mille altri momenti di gusti salati e dolci
che accompagnano le nostre escursioni.

Il sabato sera è dedicato ad una cena comunitaria a
Grinzing. Vienna è, probabilmente, l'unica capitale del
mondo dove si coltivano le viti. La maggiore comunità viti-
coltrice si trova nel quartiere di Grinzing. Questo antico vil-
laggio di vignaioli che si trova sulle pendici delle prime col-
line del Wienerwald è diventato, nel 1893, un quartiere di
Vienna.

Nelle vie strette di questo paese non si ha affatto la sen-
sazione di trovarsi in un quartiere di una metropoli. Le case

sono piccole, al massi-
mo di due piani e tutte
di un colore diverso dal-
l'altro. Sembra un po' il
paesino delle fiabe.
Nessuna visita di Vienna
può infatti ritenersi
completa senza una
passeggiata nel quartie-
re romantico di
Grinzing e senza una
sosta culinaria in una
delle sue tipiche locan-
de, gli "Heurigen".

La domenica matti-
na una puntata a visitare il Castello di Schonbrunn ex resi-
denza estiva della famiglia imperiale. Un capolavoro di arte
barocca nel mezzo di parchi stupendi e in più: Casa delle
Palme, Gloriette, il Giardino Zoologico di Vienna e visitare
le sale aperte al pubblico con audioguida, ammirando le
prestigiose Berglzimmer e fare un giro nel "Labirinto". 

L'imperatore Francesco Giuseppe (gov. 1848 - 1916),
nato qui nel 1830, condusse una vita spartana, come i sol-
dati del suo esercito, e trascorse i suoi ultimi anni di vita
solo nel castello. Due anni dopo la sua morte, nel 1918, il
castello passò all'amministrazione della repubblica appena
fondata e da allora viene considerato, sia per il suo valore
storico che per la sua splendida posizione e per il magnifico
allestimento architettonico, una delle attrazioni principali di
Vienna.

Non resta che il tempo di rientrare ed un impegno da
parte di tanti di tornare per visitare con maggior calma una
delle città più belle del mondo.

AMARCORD
VIENNA UNA GITA ATTESA DA TEMPO

2008
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AMARCORD
UN'ALTRA GITA DEL 2008
– BERGAMO

La visita prevede
Bergamo Alta (detta anche
Città Alta o, in passato, la

città, in contrapposizione ai borghi) circondata da bastioni
eretti nel XVI secolo, durante la dominazione veneziana,
che si aggiungevano alle preesistenti fortificazioni al fine di
renderla una fortezza inespugnabile. La parte più conosciu-
ta e frequentata di Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con la
fontana Contarini, il Palazzo della Ragione, la Torre civica
(detta il Campanone), che ancora oggi alle ore 22 scocca
100 colpi - quelli che in passato annunciavano la chiusura
notturna dei portoni delle mura venete - e altri palazzi che
la circondano su tutti i lati. Imponente, sul lato opposto al
Palazzo della Ragione, il grande edificio bianco del Palazzo
Nuovo che ospita la Biblioteca Angelo Mai.

Sul lato sud di Piazza Vecchia si trovano il Duomo, la
Cappella Colleoni dell'architetto Giovanni Antonio
Amadeo con i monumenti funebri al condottiero
Bartolomeo Colleoni e a sua figlia Medea, il Battistero eret-
to da Giovanni da Campione e la basilica di Santa Maria
Maggiore coi suoi bei portali laterali nord e sud, pure di
Giovanni da Campione. Quest'ultima chiesa, cittadina, non
della Diocesi, all'interno reca i segni architettonici dei vari
periodi che si sono susseguiti dall'epoca della sua costruzio-
ne. Degni di nota gli intarsi raffiguranti scene bibliche rea-
lizzate in legni di vari colori, i cui disegni sono attribuiti a
Lorenzo Lotto, e un imponente confessionale barocco scol-
pito da Andrea Fantoni. La chiesa ospita la tomba del musi-
cista Gaetano Donizetti.

I prodotti tipici di Bergamo girano quasi tutti attorno
alla polenta classico piatto montano. Formaggi, salumi, sel-
vaggina la fanno da padroni. Il ricordo più forte sarà quello
di un nutrito numero di formaggi che accompagneranno il
nostro pranzo rendendoci felici di aver visitato una città con
caratteristiche culinarie così simili eppur diverse dalle
nostre. Sono ben otto i formaggi bergamaschi che hanno
ufficialmente ottenuto la Denominazione d’Origine
Protetta (DOP), ma presto potrà fregiarsi del prestigioso
marchio anche lo “Strachitunt”, un antichissimo formaggio
(la prima testimonianza è presente in una pergamena del
1380) che si è salvato, salendo a fama internazionale, gra-
zie alla tenacia di pochi allevatori e produttori della Val
Taleggio. In quanto ai primi piatti, esistono due specialità
tipiche di pasta ripiena: i “casonsèi” e gli “scarpinocc de
Parr”, dal nome del paese, Parre, in Valle Seriana, dove
hanno avuto origine. E per i secondi? Non c’è che da sce-

gliere: dagli arrosti agli stufati, sempre con carne bovina
certificata, alla cacciagione, ai pesci, a partire da quelli, otti-
mi, pescati nel Sebino. Torniamo al Taleggio. Sembra risal-
gano al X°- XI° secolo le prime testimonianze della presen-
za di questo formaggio in terra bergamasca. Questo pro-
dotto appartiene alla famiglia degli "stracchini", così chia-
mati perché prodotti con il latte di vacca stanca ("straca" in
dialetto bergamasco) perché di ritorno dai pascoli di alta
quota. La grande diffusione ha portato molti caseari a pro-
durre questo formaggio non solo nella Valle omonima (Val
Taleggio) ma addirittura in tutto l'arco delle Prealpi
Orobiche. La produzione del Taleggio, che un tempo avve-
niva solo in estate e esclusivamente in montagna è profon-
damente mutata tanto che al giorno d'oggi la sua produ-
zione è tanto diffusa sia nei grandi stabilimenti industriali
che nelle piccole realtà agricole artigianali che possiamo
incontrare nelle baite di montagna. Come si ottiene: il latte
intero di vacca, con l'eventuale aggiunta di latte fermento,
viene scaldato in caldaia alla temperatura di 30-36°C; per
ottenere la coagulazione si utilizza del caglio liquido di
vitello. Dopo la rottura della cagliata la massa caseosa viene
estratta e messa nelle fascere. Seguono la stufatura e la
salatura a secco o in salamoia. La stagionatura dura in
media 40 giorni e viene effettuata in ambienti caratterizzati
da temperature tra i 3 e gli 8°C e un'umidità relativa del 85-
90%. Ogni 7 giorni si procede a spugnature con salamoia
al fine di impedire la crescita di muffe anomale e di far
apparire la classica colorazione rosata naturale.

La stagionatura dura all'incirca 40 giorni. Come è: for-
maggio semi-molle a pasta cruda, prodotto interamente
con latte vaccino intero. Ha forma di stampo parallelepipe-
do quadrangolare e il peso di ogni forma è di 2 kg circa.

Crosta sottile, morbida al tatto di colore rosa naturale,
sottoposta solo a processo di salatura.

Il colore della pasta varia da bianco a giallo paglierino.
Ha struttura robusta e compatta con qualche "occhio" al
suo interno. La pasta è particolarmente morbida sotto la
crosta. Ha odore caratteristico, a volte pungente, che corri-
sponde ad un sapore che richiama il burro, il dolce e l'aro-
matico ma che può essere anche salato nelle forme più sta-
gionate.

Zona di produzione: province di Bergamo, Brescia,
Como, Milano, Lecco, Lodi, Pavia.

2008
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DALL’UFFICIO PERSONALE

LA LEGGE DI STABILITÀ
PER L’ANNO 2015
La legge di stabilità, in vigore dal 1° gennaio
2015 contiene delle conferme e delle novità per
i lavoratori ed i datori di lavoro. Interessante per
i lavoratori l’introduzione del BONUS BEBE’, la
conferma del Bonus 80 €uro e la possibilità di
ricevere il T.F.R. in busta paga. Su questo
numero del nostro mensile approfondiamo
ed illustriamo il BONUS BEBE’ e la possi-
bilità di anticipo del TFR in busta paga.

BONUS BEBE’
Il governo al fine di incentivare la
natalità e contribuire alle spese per il
suo sostegno, con la legge di
Stabilità 2015 ha previsto l’erogazio-
ne di un assegno mensile per
ogni figlio nato o adottato
nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2015 ed il 31
dicembre 2017.
Più precisamente, l’asse-
gno in esame:
• è erogato ai genitori
il cui nucleo familia-
re presenti un red-
dito ai fini ISEE
non superiore ai
25.000 euro
annui;

• ammonta a 960
euro annui ed è
raddoppiato (1.920 euro annui)
qualora il reddito ai fini ISEE del nucleo fami-
liare non sia superiore ai 7.000 euro annui;

• è erogato mensilmente, a decorrere dal mese
di nascita/adozione e fino al terzo anno di età
ovvero di ingresso nel nucleo familiare in caso
di adozione;

• non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini IRPEF.

L’assegno è corrisposto direttamente
dall’INPS, previa presentazione di apposita
domanda, attraverso i CAF autorizzati e i PATRO-
NATI.
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DALL’UFFICIO PERSONALE

TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO)
IN BUSTA PAGA
A partire dal 1° marzo è possibile, per i lavo-

ratori/lavoratrici private ottenere mensilmente
l’anticipo del TFR (il trattamento integrativo
della retribuzione, la classica liquidazione) diret-
tamente con lo stipendio. Si tratta di un’oppor-
tunità temporanea (dura tre anni), e non un
obbligo. 
Il Direttore Area Risorse Umane, Giovanni

Zambelli, mette in evidenza i pro e contro di
un’eventuale scelta.

Chi può richiedere l’anticipo del TFR?
La legge di stabilità introduce, in via speri-

mentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno
2018, la possibilità per il lavoratore dipendente
del settore privato, che abbia un rapporto di
lavoro da almeno sei mesi presso il medesimo
datore di lavoro, di richiedere a quest’ ultimo la
liquidazione mensile del TFR. Si ribadisce che
per il lavoratore si tratta di una facoltà, in
quanto è libero di decidere in tal senso.

Si può tornare indietro nella scelta?
Intanto va subito chiarita l'irreversibilità

della scelta di avere il Tfr in busta paga. 
La manifestazione di volontà, nel momento

del suo esercizio, diviene irrevocabile fino al
30 giugno 2018.

Alcuni dipendenti versano il TFR presso i
Fondi pensione. Vale anche per questi la
possibilità di richiederlo?
La quota di TFR che può essere corrisposta

mensilmente in busta paga è quella maturata
nello stesso mese, compresa quella destinata ai
Fondi Pensione Complementare.
La Legge di Stabilità 2015 prevede che la

liquidazione della quota trattamento di fine rap-
porto possa avvenire mensilmente quale parte
integrativa della retribuzione corrente e che
possa essere richiesta anche la corresponsione
delle quote mensili destinate ai fondi pensioni-
stici complementari previsti dal decreto legislati-
vo 5 dicembre 2005, n. 252. 

Cosa cambia per chi sceglie il Tfr in busta
paga?
Il Tfr andrà a sommarsi ai redditi ordinari,

portando ad una tassazione più gravosa, e l'im-
porto liquidato al raggiungimento dell'età pen-
sionabile sarà inferiore. Il lavoratore vedrà cam-
biare, in peggio, la propria posizione relativa-
mente ad assegni familiari, Isee/ Icef/ tassazione
dei premi di produttività.
Inoltre, si mette in evidenza che, non è con-

veniente fiscalmente chiedere la liquidazione
mensile del TFR, in quanto la tassazione fiscale
sarà quella prevista per la normale retribuzione
e non quella ridotta, attualmente applicata al
TFR.

Per cui la pensione sarà inferiore?
Il TFR inizialmente doveva garantire la dispo-

nibilità di una certa somma (circa una retribu-
zione per anno lavorato), al lavoratore, al termi-
ne del proprio rapporto di lavoro. Nel tempo,
con l’abbassamento della pensione pubblica, il
TFR è diventato un elemento indispensabile per
costruirsi una pensione
complementare, che
andrà ad integrare la pen-
sione INPS, sempre più
bassa.

Quindi il Tfr in busta
paga non è conveniente?
Le situazioni vanno

valutate caso per caso. La
materia è assai comples-
sa: è fondamentale poter
contare su un aiuto disin-
teressato che consenta ad
ognuno di individuare la
soluzione più conve-
niente e opportuna.
Per maggiore infor-

mazioni chiedere
all’Ufficio Paghe 041-17 34
430 - mail:personale@risto3.it
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INFORMAZIONI COOPERATIVE

SUPERMERCATI POLI:
SOSTIENI CON I PUNTI DUE
ASSOCIAZIONI PARTNER DI RISTO 3

EstAtEREtE 2015: OppORtUNItà IN 3D

Certo la catena dei supermercati Poli non fa parte
della Cooperazione, ma l’iniziativa “COLTIVIAMO I
VOSTRI PROGETTI”, secondo noi, va citata per il
salto culturale che propone ai propri clienti. 
Come tutte le catene, anche Poli ha la sua raccol-
ta punti: oltre i soliti oggetti presenti nel catalogo
si dà l’opportunità ai clienti di devolvere i punti
della tessera per il sostegno ad una ventina di
progetti sociali elencati sul sito della catena. 

Noi vi proponiamo due progetti da sostenere,
senza nulla togliere agli altri presentati, perché
entrambe le cooperative, “LA RETE” e “LIFELI-
NE DOLOMITES onlus”, sono nostri partner e,
già da tempo li sosteniamo nelle loro iniziative. 
Se fate la spesa presso i supermercati POLI
chiedete, se lo ritenete opportuno, come
fare per utilizzare i punti della tessera a
favore delle due iniziative segnalate.

OBIETTIVO: Organizzare, nell’estate 2015, 7 setti-
mane di attività sportive, ricreative, gite ed escur-
sioni da rivolgere a persone con disabilità.
Solitamente l’estate è sinonimo di uscite, natura,
amicizie e tempo libero. Per molti di noi basta una
telefonata e via verso una nuova esperienza. 
Per chi abita la disabilità, invece, il più delle volte
questo non è possibile. Per l’estate 2015 La Rete
intende avviare il “Progetto Estate”: sette settima-
ne, tra fine giugno e inizio settembre, dal lunedì al
venerdì, di giornate fuori casa caratterizzate da atti-

vità sportive, ricreative, incontri con altri gruppi,
gite, escursioni nella natura. 
Mentre le persone con disabilità vivranno piacevol-
mente il territorio,  le famiglie godranno di un
importante momento di sollievo. Nelle settimane di
durata del progetto è previsto il coinvolgimento di
50 persone con disabilità e di 40 volontari. 
I costi vivi di una settimana di attività per 50 ragazzi
(al netto del costo degli operatori) sono di poco
superiori ai 1.700 euro. L’obiettivo è di finanziare
tutte e sette le settimane.

OBIETTIVO: Formare medici e personale operante nelle
strutture sanitarie locali, per favorire la diagnosi e tera-
pia precoce del carcinoma del collo uterino in Zimbabwe.
Aiutare economicamente tante donne povere a raggiun-
gere i centri sanitari per farsi visitare e curare, sostenen-
do le spese per la visita e per il trasferimento: con 5 euro
possiamo regalare a una donna la possibilità di farsi visi-
tare.
La somministrazione del Vaccino anti HPV alle adole-
scenti è per il momento impossibile a causa del costo
proibitivo (200 dollari a persona). L’unica speranza è la
diagnosi precoce che si basa (come in Italia) sulla colpo-
scopia e sul test di Papanicolau.  

La terapia precoce consiste essenzialmente nell’asporta-
zione delle lesioni, con successiva guarigione. 
Un intervento quasi sempre in day-hospital che si può
effettuare anche nei centri sanitari di base. Attualmente
esistono 9 centri attivi nei quali lavorano 50 persone tra
medici, ostetriche e infermiere professionali, che sono
stati formati grazie ad appositi corsi organizzati dal Dott.
Carlo Spagnolli. 
È già partito il terzo Corso di formazione per altri 20 tra
infermiere, ostetriche e medici dello Zimbabwe.
Aumentare il personale qualificato significa incrementa-
re il numero di visite che si possono organizzare a bene-
ficio delle donne.



L’associazione A.D. Arcobaleno Basket racco-
glie quasi 210 bambini e bambine dai 5 ai 12 anni,
riunendo le squadre giovanili della zona collinare di
Trento ed avviandoli alla disciplina sportiva della palla-
canestro.
Da qualche anno è nata una simpatica e proficua

collaborazione che aiuta entrambi ad arrivare agli
obiettivi prefissati: sostegno allo sport giovanile da
parte di Risto 3, ampliamento delle proposte ricreati-
vo - sportive da parte di Arcobaleno Basket.

In base a questa pluriennale collaborazione vi pro-
poniamo la loro iniziativa estiva per la gestione dei
vostri figli.

In cosa consiste “Sport Estate Insieme”?
“SPORT ESTATE INSIEME” è una proposta di

attività estiva diurna ludico-ricreativa e sportiva per
bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni, che
l’Associazione Sportiva A.D. Arcobaleno
Basket organizza da diversi anni nel Comune di
Trento, riscontrando di anno in anno una partecipa-
zione maggiore ed una soddisfazione crescente sia fra
i bambini che fra i genitori.

L’idea ed il progetto di “Sport Estate Insieme”
sono quelli di trascorrere assieme una o più settimane
(dal lunedì al venerdì) durante il periodo estivo e nel-
l’arco di questo tempo socializzare con nuovi amici,
fare attività all’aria aperta, praticare sport, visitare e
conoscere qualche posto nuovo della nostra provincia
e località turistiche. Il tutto sotto la guida attenta di
istruttori provenienti da più discipline sportive ed ani-
matori qualificati (istruttori qualificati delle F.S.N., lau-
reati in Scienze Motorie, diplomati ISEF e diplomati
educatori professionali), motivati, con voglia di stare
con i bambini, in modo da offrire un’esperienza sem-
pre nuova, diversificata e nel complesso polivalente,
sia nello sport che nella socializzazione.

L’iniziativa è nata per risolvere il problema di quelle
famiglie che per varie ragioni hanno la necessità del-
l’assistenza e sorveglianza dei figli durante le fasce
orarie di lavoro sia per coloro che desiderano solo far
passare delle settimane sportive e dinamiche ai propri
figli durante le vacanze estive.

ARCOBALENO BASKET PROPONE
“SPORT ESTATE INSIEME”

OPPORTUNITÀ PER VOI

AGEVOLAZIONE DI 10,00 € PER I COLLABORATORI
RISTO 3 CHE ISCRIVONO I FIGLI
ALL’ATTIVITÀ ESTIVA 2015

9
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Le attività sportive e ricreative proposte vanno dal
calcio, al minibasket, alla pallavolo; giornate in pisci-
na, uscite in bicicletta, escursioni in montagna; ludo-
teca, laboratori manuali ed artistici, incontri con asso-
ciazioni del posto ed altro ancora come l’aiuto compi-
ti e settimane tematiche per offrire nuove esperienze.

Sono previste diverse opzioni a seconda delle esi-
genze famigliari: FULL TIME, PART TIME o la pos-
sibilità anche del PART TIME con PRANZO.

Altre novità in cantiere per l’estate 2015 saranno
presto inserite sul nostro sito www.arcobalenoba-
sket.com, quindi non esitate a tenere sotto controllo
la nostra pagina web, potreste trovare delle interes-
santi innovazioni per far divertite e far muovere i
vostri figli.
A.D. Arcobaleno Basket è ENTE CERTIFICATO

Family in Trentino ed ENTE ACCREDITATO per
Buoni di Servizio della Provincia Autonoma di
Trento.

Ente accreditato per BUONI di SERVIZIO P.A.T.
possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 e s.m. della Provincia Autonoma di Trento

A tutti i collaboratori Risto 3, con presentazione badge o documento che ne attesti
l’appartenenza aziendale, l’associazione sportiva riserverà la seguente AGEVOLAZIONE

(non cumulabile con altre):

Sconto di 10 euro sull’importo
dell’iscrizione a “Sport Estate Insieme”

(per agevolare chi è senza  Buoni di Servizio)

Tutti coloro che frequentassero l’attività estiva 2015 avranno
uno sconto di 40,00 € sull’attività sportiva di minibasket per la stagione 2015/2016.

PER INFORMAZIONI
Segreteria A.D. Arcobaleno Basket - Via 4 Novembre 78/1 Gardolo

0461/82.81.11 / sportestate@yahoo.it
www.arcobalenobasket.com sezione ESTATE

GUARDA IL SITO E TROVERAI TANTE ALTRE INTERESSANTI INIZIATIVE
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Non ti auguro un dono qualsiasi,

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:

tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull'orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle

e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Elli Michler

da PensieriParole

(poetessa tedesca scomparsa recentemente 1923 – 2014).

TI AUGURO TEMPO

UNA POESIA

RICEVIAMO DALLA NOSTRA COLLEGA PAOLA GROFF E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
QUESTE BELLE CONSIDERAZIONI SUL “TEMPO”
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MALAVOLTA ABRAMO
TEDESCHI ROSANNA
DEDELI NEVILA
PIFFER CHIARA
TURRINI MICHELA
RODELLA ANGELO
SALTORI CINZIA
ROVIGO FIORELLA
HYSA ELONA
PISONI LORENA
CORSO ISMAELE ANTONIO
TOMIO PAOLA
SANTAGIULIANA BUSELLATO CAMILLA
ZAMPIERO LAURA
GUSMEROTTI MARIA ALESSANDRA
TIMIS IOANA DORINA
ECCHER SIMONETTA
POVINELLI VERONICA
DIVINA DANIELA
FORMOLO IOLANDA
COSER MARISA
SANNICOLO' RENATA
REGINA MARIANGELA
MICHELON BARBARA
PLOTEGHER OMBRETTA
LORENZI CRISTINA
EGBON ENOGIOMWAN
COBBE SILVANA
MIMIOLA ROSANNA
FALL NDAYE KHOUDIA

MOSER LAURA
DRESCIG MONICA
BODNARUK OKSANA
GALVAGNI MARIA
MAZZEI MARIANTONIETTA
FERRETTI VILMA
PETERLINI ALESSANDRA
SIMONETTI GENNARO
TAMANINI ROBERTA
PELLEGRINI FIORELLA
BRUNO ROBERTA
GIULIANI MARIALUISA
ESPOSITO CARMELA
CARLI ROBERTA
BENONI LUCIA
MATTANA CORINNA
ONORATI ALESSANDRA
RAVANELLI ELGA
VESENTINI SIMONETTA
ESPOSITO VINCENZA
TEREZIU RREZEARTA
ALGAROTTI ANDREA
OSTI ROBERTO
BOSELLI ARIANNA
BRUNIALTI FABIANA
ANNARUMMA MADDALENA
CURATOLA GIADA
ROSA MANOLA
VALENTINI CINZIA
MOSER RINA

ALOVISI ANNAROSA
SANTORO SANDRO
MODENA ROMINA
POSTAJ BOJANA
ZANETTI ANTONELLA
MAZZALAI ROBERTA
BRUGNA ESTER
BERLOFFA MARIA
MANFRINI MARCO
FERRARI MILENA
DACI AIDA
BALDO SIMONETTA
FURLINI GIULIANA
ZAMPI ALESSANDRA
ROCCABRUNA IOLE
ZISCHG EDELTRAUD
ANDREATTA ROBERTA
DORIGONI NADIA
PEDRINOLLI BARBARA
CAPPELLETTI GEMA
VERONESI MANUELA
TASIN ROBERTA
SCALVINI SONIA
RUSSO TERESA
MIOLI ELENA
IRIARTE OLIVARES TERESA DEL CARMEN
FONTANARI FRANCESCA
BEBER ELISABETTA
PIFFER MARIANGELA
GAMBERONI MONICA

i  compleanni del mese

21-3
22-3
22-3
22-3
22-3
22-3
23-3
24-3
24-3
24-3
24-3
24-3
25-3
25-3
26-3
26-3
26-3
26-3
27-3
27-3
27-3
27-3
27-3
28-3
28-3
28-3
29-3
29-3
29-3
30-3

30-3
30-3
31-3
31-3
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
3-4
3-4
3-4
4-4
4-4
4-4
5-4
5-4
5-4
5-4
6-4
6-4
6-4
6-4
7-4
7-4
7-4

7-4
7-4
9-4
9-4
10-4
10-4
11-4
11-4
11-4
12-4
12-4
12-4
13-4
14-4
14-4
14-4
14-4
15-4
15-4
16-4
16-4
17-4
18-4
18-4
18-4
18-4
18-4
20-4
20-4
20-4

BUONI SCONTO COOP SUPERSTORE
I buoni sono a percentuale e danno diritto ad uno sconto del 10% su una spesa
dietro semplice presentazione del buono alla cassa. Lo sconto non è applicabile

sugli articoli in promozione, farmaci da banco e ricariche telefoniche. La scadenza
dei Buoni, anche se risulta scritta al 31 dicembre, è prorogata al 31 LUGLIO 2015.


