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INSIEME PER L’8 MARZO 2010

V ita di cooperativa

La storia delle donne Ł dentro ciascuna
storia
di delle donne. E credetelo
noi. Siamo tutte testamenti del passato.
Sul sito
Siamo tutte potenziali avvocate del futuro.
www.pariopportunita.provincia.tn.it
potete
Non aspettate. Non pensate solo a voiscaricare il libretto con tutte le inizia
stesse e alla vostra vita: pensate a previste
tutte le in provincia di Trento per tutto
vite dentro di voi, di coloro che sono
morte
mese
di marzo.
e di coloro che nasceranno. E la prossima
L Assessore alla solidariet internaziona
volta che qualcuno vi chiede: Cosa Łe la
alla convivenza Lia Beltrami, nella
pre
storia delle donne? rispondete: io sono
la
sentazione
dell opuscolo, rimarca la
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CULTURA COOPERATIVA

Pensiamo che faccia piacere sapere che
pubblicato
sul
un servizio sulla qualit
- perc
mensile della Federazione della
pita dai clienti nelle strutture Risto 3.
Cooperazione Trentina (febbraio) Ł stato
importante che i risultati dell impegnati

RISTO 3 PROMOSSA A PIENI VOTI

Un sondaggio tra i clienti dei ristoranti rivela alto gradimento.
Li consiglieresti ad un amico? Il 91% risponde sì.

per la fortuna di un esercizio in questo
Sono i consumatori a decretare il
- suc
cesso o meno di un ristorante. Questa
- tore.
con
Dall analisi dei dati Ł emerso che due
sapevolezza ha portato Risto3, cooperativa
terzi della clientela Ł composto da
- impie
che da anni si occupa del servizio-ristora
gati. Seguono operai, tecnici e artigiani
zione in Trentino, ad analizzare la
- perce
maggior parte dei casi, esattamente il
zione dei propri clienti non solo perlaquan
68,4%, si tratta di uomini. Ad incidere s
to riguarda il prodotto e i servizi offerti,
scelta del ristorante cui recarsi pesa es
ma anche la qualit dei processi aziendali,
zialmente la vicinanza al proprio posto d
in un ottica che tenga conto anche della
trasparenza, dell eticit dei comportamen
- lavoro (48,9%), nonchØ il rapporto qualit
prezzo (30,2%). Il 78,4% degli ospiti
giu
ti e della politica aziendale.
non eccessivo il tempo di attesa, altr
La cooperativa ha deciso quindi di ca
effet
tuare un indagine per cercare di conosce
- dato significativo considerato che si tra
di lavoratori
in pausa pranzo. Il 96,5% d
re, prevenire e avvicinarsi alle esigenze
dei
intervistati ritiene poi che l accoglienz
propri clienti dei Ristornati Self, realizzata
con la collaborazione del professor
Carlo molto curata.
Dato che Risto3 sa di non elargire solo
Borzaga (Euricse) e della dottoressa
Sara
Depedri. Attraverso un questionario -comun prodotto ma anche un servizio, da anni
cerca di offrire un ristoro, non solo
gas
posto di 43 domande Ł stato dapprima
nomico, cercando di garantire ai propri
individuato, pur in modo anonimo, il tipo
ospiti anche un atmosfera confortevole,
di target, ponendo alcune domande ana
dando vita ad ambienti semplici
grafiche generiche. Nella seconda parte Ł
stata chiesta ai clienti una valutazione
sulle modalit di fruizione del- servi
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ASSEMBL EA DI BILANCIO

Per potersi organizzare meglio, vi pre-annunciamo che l annuale
ASSEMBLEA dei Soci per l approvazione del bilancio 2009 si terr
SABATO 5 GIUGNO presso la sala della Cooperazione a Trento.

RINNOVO CERTIFICAZIONE SA8000

V ita di C ooperativa

ambiente di lavoro in cui opera.
Nei giorni 5, 8 e 9 febbraio, -si dell
Ł svol
Gli Ispettori DNV hanno anche preso
ta la Verifica di Estensione del nostro
atto della continua crescita professio
Sistema di Gestione della Responsabilit
nale del personale intervistato e del
Sociale d’Impresa
(SA8000). Tale verifica
grandee impegno che pone la Direzione
Ł stata eseguita dall’Ing. Luigi Bottos
dalla Dott.ssa Federica Pagnuzzato di
Det Norske Veritas (DNV) e ha avuto
esito positivo.
Tra le considerazioni espresse dai
certificatori Ł emerso, per esempio, che
i lavoratori extracomunitari sono
- tratta
ti senza discriminazioni e che la
- mag
gior parte dei lavoratori Ł soddisfatto

D all Ufficiocommerciale

Risto 3 , per la prima volta, ha dato
Risto 3 si Ł aggiudicata il servizio
sua disponibilit a gestire personale
pasti per
la mensa dei Vigili del fuoco
del cosiddetto Progettone come
di Rovereto. Il servizio partir a met
aiuto al reinserimento lavorativo di
marzo. La coordinatrice Ł Bruna
Festini, il referente commerciale donne / uomini espulsi dal mondo del
lavoro per contingenze riconducibili
Stefano Raffaelli.
chiusure o soppressione di posti. Da
aprile saranno 9 le persone affidate
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LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NELLE SCELTE
QUOTIDIANE:
NO ALLE BUSTE DI PLASTICA PER LA SPESA

Buone

pratiche

Ancora un passo indietro per lʼItalia. ¨

avvenuto con l inserimento nel cosiddetto
decreto milleproroghe del rinvio di anno
della messa al bando degli shopper- di pla
stica (disposta dalla finanziaria 2007 entro
il 31 dicembre 2009).Ogni anno vendono
prodotte nel mondo circa 500 miliardi di
buste di plastica (1 milione di buste al
giorno). Esse fanno parte della nostra vita
quotidiana solo da 30 anni ma, in questo
breve lasso di tempo, hanno fatto danni
acquistarla a basso prezzo o addirittura
incalcolabili.
gratis, la sua capacit di essere resiste
Per smaltire una busta di plastica ci
all acqua e quindi proteggere i nostri
vogliono 1000 anni!
acquisti dalla pioggia sono le caratteris
Per mantenere la produzione attuale ser- che che hanno fatto di questo oggetto una
presenza immancabile della nostra
vono 60 milioni di barili
spesa.
di petrolio.
Quante volte abbia
mo realmente bisogno
di utilizzare una busta
di plastica? PerchØ il
sacchetto Ł conside
rato un oggetto cos
indispensabile dai
consumatori? PerchØ
non riusciamo ad
orientarci verso
consumi piø
responsabili e con
sapevoli, utilizzan
do sacchetti di
tela?
Il suo peso
ultraleggero, la
possibilit di

Se il suo tempo di
uso medio Ł stimato
sia di circa 20 minuti,
una busta di plastica
pu richiedere un
periodo da400 a circa
1000 anni prima di
essere completamente

riassorbita

dall am-

biente a causa dei
combustibili fossili che
la compongono
quindi
prodotta con risorse
non sostenibili.
Nel mondo Ł riciclato
solo lo tra l 1% e il
3%delle buste di plastica
usate ogni anno, causan
-
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MERENDINE INDUSTRIALI… CON MODERAZIONE

La

dietistarisponde

La merendina industriale Ł uno dei cibi
meno salutari in assoluto a causa del fre
quente utilizzo di grassi vegetali- idrogena
ti. In alcuni casi il contenuto di grasso pu
arrivare fino al 36% . Frequentemente
com
pare in etichetta la dicitura grassi e oli
vegetali e fra questi i prodotti piø utiliz
zati a livello industriale sono i grassi di
cocco e palma (grassi di bassa qualit ) che
depositandosi nelle arterie facilitano
l in
sorgenza di problemi cardio - vascolari
e
gli oli di mais, arachide e soia che derivano
da vegetali spesso manipolati genetica
mente. I grassi possono essere inoltre
rap
¨
presentati dalla margarina, dalla
utile
panna o dal burro. Le merendine
A
T
A
L
possono inoltre contenere colo
DA SA
UNA MEREN
ranti, conservanti e additivi come
E
E INTEGRAL
la lecitina di soia che pu essere
30 gr. PAN
ACO COTTO/ T
geneticamente modificata. Si-con 2 FETTINE PROSCIUTT
siglia, quando non si ha tempo, diHINO
C
YOCCA
ripiegare su merendine a base di
AGGIO tipo
M
R
O
F
r
g
5
1 di
alata o
cereali, al latte o con marmellate
lia di ins
g
o
f
a
n
u
,
e
frutta.
A chi piac
oro
a di pomod
l
l
e
d
n
o
r
e
I nostri bambini hanno si bisogno
qualch
di fare il pieno di energia per
- conti
nuare la mattinata a scuola ma
le merendine industriali hanno
due svantaggi:

• non sono equilibrate dal punto
di vista energetico per cui troppi grassi aumentano il rischio
di insorgenza di obesità;
• dal punto di vista qualitativo i
grassi presenti sono di bassa
qualità e facilitano il deposito di
colesterolo nelle arterie favorendo insorgenza di problemi a carico delle arterie.

orien
tare la
propria
scelta
verso
dolci
confezio
nati
in

casa,come ad esempio le torte
a base di frutta perchØ sono facilmente
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Il segno

del mese

I nati del segno si distinguono sotto molti aspetti caratteriali: a

creativi, organizzatori, coraggiosi. Amano affrontare le situazioni
e anche rischiose, dove possono far valere le loro capacit

di iniz

comando. Se una situazione rimane statica e tranquilla troppo a lun
trovano il modo di renderla piø stimolante, complicandosi la vita.

L’Ariete, un vulcano di idee, inizia molti progetti ma non tutti li

termine, incalzato com’Ł da altrettante... corse ad ostacoli. Non a
perdite di tempo e i lunghi giri per evitare gli stessi.

PressochØ indomabile, adora la competizione. Molto impulsivo e spontaneo, per la sua fra
pu

sembrare brusco e poco diplomatico, non accettando l’ipocrisia: un rapporto amichevo

l’Ariete, impostato su un’educazione di sola facciata, Ł pressochØ impossibile. Capace d
non serba rancori.
Mai opportunista, sta piø volentieri da solo che in compagnie non reputate interessanti
ti; Ł un cavallo di razza, che non pu

stare con i "brocchi".

Molto leale, non ammette la menzogna "inutile", fine a se stessa . Se costretto a mentir
essendo un creativo presenta la bugia con l’aspetto di assoluta verit .

Lavoratore indefesso, instancabile, vuole primeggiare ma non per riceverne lodi pubblich

del raggiungimento del traguardo che si era prefissato, pronto a scagliarsi a testa
bass
lo successivo. L’Ariete pu

cadere facilmente ma misteriosamente si rialza sempre
- e ripa

ta marcia.

Il vero e piø importante amore dell’Ariete - non lo dimentichino i segni che si innamora
sempre la libert , per la quale Ł pronto a pagare di persona un altissimo prezzo.
Pianeta: Marte.

Elemento: fuoco.
Colore: rosso.

Fiore: giunchiglia.

Partenze

Arrivi

Cadrobbi Carla, Fia Ancilla, Gazzini Marco, Moser
Camilla, Omezzoli Patrizia, Panizza Chiara,
Pecoretti Stefania, Piva Mariarosa, Puddu Elisa,
Topi Julinda, Viliotti Lidia.

El Baba Mouna, Omezzoli Patrizia,
Guzman Jessica, Silvestri Flavia.

Felicitazioni vivissime dalla Cooperativa

Salazar

La socia Camilleri Barbara ci comunica la nascita di Davide avvenuta il 10/02/201
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