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Questo numero di “Risto 3- Informa” è dedicato ad un articolo apparso sul mensile
“Ristorazione  Collettiva- Catering”. 

Ristorazione Collettiva è un mensile che dal 1975 informa e aggiorna gli operatori del
mercato del catering abbracciando in modo completo tutto il fenomeno della ristorazione
organizzata (leggi, normative, formazione, tendenze, fornitori, soluzioni, innovazioni, consi-
gli) offrendo un valido ausilio per la formazione professionale e il lavoro di tutti i giorni.
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Partenze
ALBANESE FLORA
CAMPESTRIN RENZA
CAUSHAJ INA
COMPER BARBARA
CORRADINI IRENE
DRESCIG IRENE
FERRARI DARIA
GOBBI PATRIZIA
LONGO LORELEY
MARTINELLI BARBARA
MORANO RAFFAELE
PASSAMANI LORENZA

PEGORETTI TATIANA
PERRI KARIN
PINAMONTI ROSELLA
TOMASI LUCIA

Arrivi
ADAMI MARIA ROSA
AZOCAR MARIN
ALAN MAICKOL
BORTOLOTTI DONATELLA
COMPER BARBARA
FELLI STEFANIA
FILOSI SILVIA
MURA SIMONA
RUNCHER WANDA
TATRABORADZO EMEFA
VICENTINI FRANCESCA
VIESI GISELLE

Felicitazioni vivissime dalla Cooperativa

Segno di intelligenza superio
re alla media, dotato di forte 

senso critico, talvolta eccess
ivo. Molto analitico, studia og

ni pro-

blema con calma e precision
e facilmente scambiata per p

ignoleria. Affidabile e respon
sabile negli incarichi che dev

e svol-

gere, portati sempre a termin
e al massimo delle sue notev

oli capacità.

I nati di questo segno amano rispettare le regole (giu
ste e democratiche) e vederle rispetta

te, convinti come sono che

completa libertà d'azione ind
ividuale sia in realtà sinonimo

 di caos.

In campo affettivo, il segno affront
a il rapporto su base cereb

rale, scarsamente romantico e passionale; poco g
eloso,

generalmente fedele ma... no
n traditelo: potreste pentirven

e! Il nato Vergine non ha mo
lta fiducia in se stesso: tropp

o iper-

critico non scusa i propri dife
tti. Mente aperta e acuta, att

rae con la profondità del suo
 pensiero e la scioltezza di li

nguag-

gio nell'esporlo, soprattutto n
el caso di buon bagaglio cul

turale. Non ama la mondanit
à, cerca sempre rapporti inte

rperso-

nali intelligenti. In un rapport
o di coppia, si preoccupa so

lo di costruire un futuro solid
o e concreto. La sua attrazio

ne ses-

suale per un partner è condi
zionata dalla stima mentale c

he ha per lo stesso.

I nati in questo segno sono b
uoni genitori, attenti, disponi

bili, pronti a fare sacrifici. No
n soffocano i figli, ai quali ve

ngono

riconosciute le singole perso
nalità e gli spazi necessari p

er un sano sviluppo psicofisi
co. Forse non guasterebbe q

ualche

slancio e dimostrazione d'aff
etto in più, di cui il nato Verg

ine è decisamente parco.

In amicizia, grande selezion
atore: pochi ma buoni. Certo

 non salti precipitosamente a
l collo di nessuno per profon

derti in

baci e abbracci ma sei un a
mico vero e prezioso, nel be

ne e nel male. E chi ha trova
to te, Vergine, come amico, 

ha vera-

mente trovato un tesoro.

di segno di Fuoco lo portere
bbe a reagire con stizzito org

oglio alle provocazioni!

Personaggi importanti di questo segno so
no:

J. W. Goethe, Ingrid Bergma
n, Greta Garbo, Bruce Spring

steen, Sofia Loren, Sean Con
nery, Richard Gere. 

Colore da portare: grigio

Metallo: mercurio

Fiore: giglio

Pietra Portafortuna: zaffiro

Giorno favorevole: mercoledì

La Collaboratrice Topi Julinda ci comunica la nascita di Enea avvenuta il 22/06/2010
La Collaboratrice Fedel Sonia ci comunica la nascita di Emily avvenuta il 16/07/2010 (kg 2,770).


