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ANNO 2016: TUTTI CONNESSI
assolutamente
minare però uno
dei valori cardine di Risto 3: il
rapporto
umano. I mezzi
e le procedure
informatizzate
avranno solo la
funzione di aiutare l’operatività
quotidiana, ma
non potranno
sicuramente mai
sostituire le relazioni fra le persone fatte di condivisione, di conoscenza diretta e di comprensione.
Avanti quindi decisi verso questa nuova sfida!
Una sfida che, se vinta, ci consentirà di giocare
delle carte importanti nei momenti dove l’eccellenza dell’organizzazione si dimostrerà decisiva per il
nostro futuro.

Se il 2015 sarà ricordato in Risto 3 come l’anno
delle riconferme di molti degli appalti scolastici in
scadenza e delle importanti ristrutturazioni degli
storici ristoranti Gilda e Gaia, il 2016 sarà sicuramente l’anno dell’innovazione informatica.
Sarà una svolta epocale sia per l’adozione di un
nuovo sistema gestionale presso la sede centrale,
ma soprattutto, sarà l’anno decisivo per l’informatizzazione di tutte le strutture.
Il progetto prevede di dotare progressivamente
tutte le sedi di uno strumento informatico (smartphone, o tablet, o pc) per permettere di inoltrare
ordini, registrare le presenze del personale, verificare o registrare le presenze dell’utenza, inviare non
conformità, richieste di manutenzioni, gestire qualsiasi tipo di comunicazione in arrivo o in partenza,
e tanto altro ancora.
Sarà per molti un cambiamento impegnativo e
porterà, soprattutto nella fase inziale, dei problemi
che potranno essere risolti solo con la pazienza e la
collaborazione di tutti.
L’obiettivo fondamentalmente è quello di
migliorare la tempestività, la completezza, l’accesso, l’archivio, la circolarità, di dati e informazioni.
Tale nuova impostazione del lavoro non dovrà

Buon 2016 a tutti!!!

Stefano Raffaelli
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DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUOVE SOCIE E SOCI
DAL 1 GENNAIO 2016
Il consiglio di amministrazione, nella seduta del 2
dicembre 2015 ha accettato le numerose domande
d’ingresso nella compagine sociale.
Dal 1 gennaio 2016, infatti, diventeranno NUOVE
SOCIE E SOCI categoria Speciale:
Bina Alice, Bortolotti Giada, Bugna Maria Teresa,
Cappelletti Paulina Veronica, Carlin Michela, Casett
Angelita, Caushaj Adelina, Ciresa Daniele, Cont
Paola, Dallapè Nicole, Eccher Simonetta, Forti
Sandra, Grossi Franca, Guarascio Caterina, Lo Presti
Maria, Malavolta Abramo, Manca Katia, Melenko
Nadiya,Monreale Maria Cristina, Nardon Mara, Piana
Angela, Piccinelli Sonia, Pisetta Emanuela, Regina
Mariangela, Salvadori Fulvia, Scalvini Giovanna
Cristina, Sinopoli Teresa,Stenico Michela, Tyli
Mailinda, Verdoliva Maria Christina.

Passeranno alla categoria SOCIE/SOCI ORDINARI le
seguenti persone:
Baldessarelli Veronica, Baroni Cristina, Brunialti
Fabiana, Caputo Paolo, Cescatti Laura, Coser
Rosanna, Coser Marisa, Giovanazzi Viviana, Giuliani
Maria Luisa, Gobbi Patrizia, Loner Nadia, Manfrini
Marco, Marchelli Walter, Moser Giuseppe, Muraro
Claudia, Nicolini Flavia, Pomarolli Lucia Rita, Salvini
Milena, Tasin Antonella
Diamo il benvenuto a tutte le nuove Socie e ai
nuovi Soci nella certezza che il loro contributo nel
nuovo ruolo di co-imprenditori contribuirà certamente a migliorare le attività nella cooperativa. Nei primi
mesi del 2016 ne discuteranno con la Presidente
nell’apposito incontro che sarà comunicato per
tempo.

TASSO DI REMUNERAZIONE
“FINANZIAMENTO SOCI”
Sempre nella seduta del 2 dicembre 2015, il
Consiglio d’Amministrazione ha approvato il nuovo
tasso di remunerazione del “Finanziamento Soci”. Per
il 2016 il tasso che verrà applicato, sarà del 1,50%
lordo, 1,11% netto. Il prestito da parte dei soci ordinari è la possibilità, data a questi ultimi, di versare
delle somme in denaro come in un comune conto
bancario, gestite direttamente dalla cooperativa. Le
somme raccolte sono finalizzate al raggiungimento
dell’oggetto sociale e hanno una doppia finalità: da
una parte di portare liquidità per la cooperativa, che
in caso di bisogno, chiede meno prestiti alle banche e
non si indebita; dall’altra un vantaggio per il socio
perché per i propri depositi non vengono applicate le
spese per la tenuta del conto e non vengono vincolati. Chi volesse informazioni è pregato di rivolgersi al
Direttore Area Amministrazione e Finanza, Daniele
Scandella, oppure alla Presidente Sara Villotti.
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NATALE IN RISTO3...
… ANCHE QUEST’ANNO PIÙ DI 950 PARTECIPANTI
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VIVERE IN RISTO 3

RIMBORSI
COOPERAZIONE SALUTE
Ricordiamo a tutte/tutti, socie e dipendenti, che
Risto 3 aderisce alla mutua “Cooperazione Salute”,
che gestisce il “Piano sanitario integrativo della cooperazione Trentina.
Questo si traduce in possibilità di richiedere rimborsi per varie tipologie di prestazioni sanitarie.
Gli schemi nelle pagine che seguono, sono suddiviso per SOCI/SOCIE e COLLABORATRICI/COLLABORATORI.

Ritagliate la pagina e tenetela in evidenza: sarà più facile chiedere i rimborsi!

MODALITÀ PER RICHIEDERE IL RIMBORSO A COOPERSALUTE
Le due possibilità per richiedere il rimborso:
1) portare il cartaceo alla sede di Cooperazionesalute (Trento, Via Segantini 23 - tel. 0461-17 88 998)
2) in alternativa, si può scansionare la documentazione che compone la richiesta di rimborso (creando
quindi un file pdf) ed inviarla a Cooperazione Salute attraverso la posta elettronica all'indirizzo: rimborsi@cooperazionesalute.it
Per scaricare il modulo vedi: www.cooperazionesalute.it
(modulistica/piani trentino/turismo/modulo richiesta rimborso).
In caso di richiesta di rimborso l'invio telematico si dovrà preparare il pdf, contenente tutta la documentazione, con la denominazione: COGNOME NOME – AZIENDA + il modulo riassuntivo di richiesta
di rimborso (scegliere quello in base alla posizione sociale – dipendente o socio).
La documentazione che comporrà il file pdf (dovrà essere UNICA a prescindere dal numero di notule
di spesa e relative certificazioni mediche), con la seguente sequenza:
1) Modulo di richiesta rimborso;
2) Documentazione medica che giustifica la notula di spesa (prescrizione del medico di base,
certificazione del medico specialistico o documentazione ospedaliera);
3) Notula di spesa relativa alla certificazione di cui al punto 2).
Per i rimborsi delle prestazioni odontoiatriche, bisogna fare un file specifico con il relativo modulo
di richiesta.
Al momento della ricezione della richiesta di rimborso attraverso la posta elettronica, Cooperazione
Salute invierà una e-mail con indicata la data di ricezione del file pdf ed il numero di protocollo che gli
è stato attribuito.
Alla fine di ogni gestione annuale e comunque in tempo utile per l'eventuale dichiarazione dei redditi, Cooperazione Salute invierà una comunicazione riepilogativa, contenente i dati delle notule di
spesa presentate e i relativi importi rimborsati, che sarà utile in sede di dichiarazione dei redditi, per la
detrazione d'imposta del 19 % sulla spesa rimasta a carico, data dalla differenza fra l'importo totale
della fattura ed il rimborso ottenuto.
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CONTATTI
info@cooperazione salute.it
www.cooperazionesalute.it

NOTE OPERATIVE
le richieste di rimborso vanno presentate compilando l'apposito modulo di richiesta nel quale indicare SEMPRE il proprio codice IBAN per l'accredito del rimborso(scaricre da internet o richiedere
Ufficio Personale Risto 3
alle fatture di visite, esami di diagnostica, esami di laboratorio e cicli di fisioterapia allegare SEMPRE copia dell'impegnativa del medico di base o attestazione del medico specialista
il termine ultimo per presentare le richieste di rimborso è il 31 gennaio dell'anno successivo alla data della fattura (esempio= per le fatture del 2015 il termine ultimo di presentazione è il 31 gennaio
2016)
mediamente i tempi di rimborso si aggirano sui 20 giorni in corso d'anno, mentre da dicembre in poi visto il numero elevato di richieste non siamo in grado di quantificare con correttezza il tempo
necessario
il consiglio per i soci è quindi di presentare le richieste di rimborso quanto prima, evitando i mesi di dicembre e gennaio

GRANDE FESTA PER I 50 ANNI
DI ANFFAS… RISTO3 PARTY C’ERA
Anffas Trentino, l’associazione famiglie di
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
sorta in Trentino nel 1965 per la volontà di due
mamme con entrambe un figlio disabile, il 5
dicembre scorso ha festeggiato al Palarotari di
Mezzocorona il 50° anniversario di fondazione. Grande spazio alla lunga storia
dell’Associazione e delle sue fondatrici, a racconti e
proiezioni che hanno documentato e testimoniato
il grande traguardo raggiunto.
La presenza di Risto3 Party all’evento è la con-

ferma dell’ormai consolidato rapporto di partnership che si è instaurato negli anni fra le nostre due
realtà.
Alla festa le 1000 persone e più invitate hanno
potuto godere di tutte le nostre prelibatezze, dal
salato al dolce… tutte ampliamente apprezzate da
bambini, ragazzi e adulti.
Ecco alcune foto che ritraggono lo staff Party in
servizio nelle varie location del Trentino tra cui il
Palarotari.
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LA SOLIDARIETÀ IN RISTO3
Alla festa di Natale, con la collaborazione di tutte le colleghe e i colleghi di Risto3, grazie alla lotteria
abbiamo raccolto le donazioni necessarie per aiutare le varie Associazioni locali, nazionali ed internazionali. Di seguito l’elenco delle Associazioni a cui sarà devoluto il ricavato.

AIRC Associazione Italiana ricerca sul cancro
Pro Canale - sostegno progetto protezione bambini di strada Huancayo- Perù
Emergency ong onlus - offre assistenza medica gratuita alle vittime civili delle guerre
Medici senza Frontiere - ong onlus - associazione medico/umanitaria indipendente
AIDOS - Ass. italian donne per lo sviluppo- adozioni di 7 donne in Nepal per garantire assistenza medica
nel periodo pre e post parto
Famiglie unite onlus - progetti costruzioni asili e scuole in Nigeria
Ass. volontariato Pro ciechi
APIBIMI - Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del mondo impoverito tramite adozioni a distanza
LILT - Lega Italiana lotta contro i tumori
Ass. LUCICATE - sostengo a favore bambini disabili in Kenia
ADMO - Associazione donatori midollo osseo
Fondo “La violenza non è un destino” - fondo a sostegno delle donne e bambini vittime di violenza
Ass. “PORTE APERTE” Feltre - sostegno ragazzi disabili

GRAZIE A TUTTE PER IL SOSTEGNO !
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i compleanni del mese
CORNELLA MICHELA
BOLOGNANI AGNESE
RONER AGNESE
RAMPANELLI TANYA
VELONA' ANTONIETTA
BOLOGNANI GIGLIOLA
POLETTI MARIA GRAZIA
RASSELE NADA
TECILLA CHRISTIAN
CHISTE' DONATELLA
SAVOI MIRELLA
AZZOLINI ANNA MARIA
ZANETTI ANDREA
PARADISI VITTORIA
MOLINARI DANIELA
LUISO PAOLA
BERTOLDI MARIELLA
SCRINZI ELENA
FIORINI IVANO
SCANDARIATO MARIA
PARTEZIN ELISABETTA
MURARA ELISABETTA
TESTONI BARBARA
LOPEZ ARIAS LUZ ELENA
BRIOSI NADIA
FUGATTI CONSUELO
PATAONER BRUNA
STRUCEK ANKICA
SCARATTI MONICA
CASAGRANDA ANNAMARIA
PANDELLI LUIGI

21-1
21-1
21-1
21-1
21-1
21-1
21-1
22-1
22-1
22-1
22-1
22-1
23-1
23-1
23-1
23-1
23-1
23-1
24-1
24-1
24-1
24-1
24-1
24-1
24-1
25-1
25-1
25-1
26-1
27-1
27-1

ANESI CRISTINA
PALLAVER MARIA CRISTINA
DAMO MANUELA
STOJANOVIC JELENA
ROSA NICOLETTA
BUCCELLA MICHELA
ZENI CARLA
MIANO SANTA
BAZZANELLA GIOVANNA
FIEMAZZO IDA
FASULO MICHELE
CAIA FLORIN
GALVAGNI RITA
DE CHIRICO ANGELA
BRUGNONI CATERINA
HOSU CORINA MARIOARA
MARTINELLI ELISABETTA
IOB CAROLE
CARLIN CRISTINA
MARTINS DA LUZ CORONEL CLARICE TERESINHA
MURRU SERENELLA
LEONI IGOR
ZANETTI MONICA
OSTUNI GRAZIA
TOLLER MICHELA
RABER FLORINA
ZANCANELLA SABINA
TONINI SONIA
ARTINI LORETTA
SEGA TIZIANA
MANCA STEFANIA

27-1
28-1
28-1
29-1
29-1
29-1
30-1
30-1
31-1
31-1
1-2
1-2
1-2
2-2
3-2
3-2
3-2
3-2
5-2
5-2
5-2
5-2
6-2
6-2
6-2
6-2
7-2
7-2
8-2
8-2
9-2

LONER LIA
TOVAZZI STEFANIA
OLIVO IVAN
DALLONA PAOLA
BUSANA KATIA
PAISSAN MANUELA
LEITE DA SILVA MARIA
CORTELLETTI ROSANNA
IOBSTRAIBIZER FLORA
WIESER GIUSEPPINA
MANTOVANI GIORGIA
DODITA MIHAELA
BORTOLOTTI GIADA
FORERO LINA MARIA
MAINO MORENA
ANTONACCI FERDINANDO
VACCARO MIRKO
RUGGERA IVONNE
PORCEDDA MARIA DENISE
FERRARI ERICA
COLOMBO ROSANGELA
BENEDETTI GRAZIA
GROSSI FRANCA
RORATO DOROTEA
VALENTINELLI CLAUDIO
CAPUTO PAOLO
ARNOLDI MILENA
NEGRI ROBERTA

9-2
9-2
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
12-2
12-2
13-2
13-2
13-2
13-2
13-2
14-2
14-2
16-2
16-2
17-2
17-2
18-2
18-2
18-2
18-2
19-2
19-2

RICORDIAMO DI USUFRUIRE I BUONI IN
VOSTRO POSSESSO ENTRO IL 31 MARZO
2016. POI SCADRÀ LA LORO VALIDITÀ

