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Indovinami, indovino
tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?
Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni.
Dodici mesi, ciascuno al suo posto, e il giorno dopo il lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno.
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LAVORARE IN GRUPPO
L’unico modo per lavorare positivamente
Definizione di gruppo:
Il gruppo è un’insieme di persone che hanno
un obiettivo comune da raggiungere con degli
specifici valori, riti e tradizioni.
Il gruppo è anche un insieme di persone che
si riconoscono e che assieme intessono delle
relazioni influenzandosi reciprocamente, quindi i
componenti del gruppo sono legati da rapporti
di interdipendenza nei quali ognuno mette in
comune le proprie potenzialità.
Lavorare in gruppo modifica costantemente
gli equilibri dei saperi e dei comportamenti e
quindi abbisogna di cambiamenti continui.
Nel gruppo il successo individuale dipende dal
successo collettivo.

Come deve essere il lavoro in una cooperativa?
• Ogni conoscenza, ogni rapporto deve essere
di proprietà non singola, ma dell’azienda.
• I poteri non devono essere in capo ad una
stretta cerchia di persone, è fondamentale
che possa esserci interscambiabilità su dati,
conoscenze e informazioni.(Se una persona
non ha chi possa sostituirlo la cooperativa
rischia problemi di incoerenza ed inefficacia.)
• Il lavoro per “orticelli” ostacola il corretto sviluppo dell’azienda e frantuma l’incisività e
l’efficacia aziendale.
QUINDI LA COOPERATIVA ESISTE
SOLO IN QUANTO VIENE REALIZZATO
UN CORRETTO LAVORO DI GRUPPO.

Quale quindi migliore definizione della
cooperativa che “un gruppo di persone impegnate per raggiungere gli scopi sociali?”
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NuovI SOCI dI RISTO 3
Il Consiglio di Amministrazione ha accettato le domande di passaggio a Socio categoria ordinario di:
PASSAGGIO A SOCI ORDINARI
Artini Loretta, Azzolini Ilaria, Brugnoni Caterina,Cornella Michela, Dapedra Maura,Di
Bennardo Concetta, Fontanari Paola, Furlini Giuliana,Galvagni Rita,Larcher Meri, Longo
Luana, Marchi Manuela, Marcon Paolo, Minuz Maja,Mongalieri Vanessa, Nicolini Alessia,
Potrich Elisabetta,Sannicolò Renata, Santoro Carlo, Scandella Daniele, Tomio Lorenza, Zanetti
Monica, Zanlucchi Keti.

Il Consiglio di Amministrazione ha accettato le domande dei nuovi Soci - categoria Speciale:
NUOVI SOCI SPECIALI
Ahishakiye Sada, Basile Carla, Beqiraj Gjslime, Berloffa Maria,Bresadola Claudio, Busarello
Katia, Caia Florin,Cappelletti Gema, Casagranda Martino,Caushaj Ina, Copetti
Gabriella,Fedel Sonia,Filoni Maria, Gazzini Marco, Girardi Nora, Glorioso Isolina, Gusmerotti
Maria Alessandra, Iobstraibizer Flora, Leoni Igor, Malay Monica, Manica Maria Elisa, Negriolli
Rossella, Paris Gabriella,Paternoster Marija,Pedrotti Sabrina, Righi Elisabetta, Sighel
Teresa,Svaldi Fernanda, Tosi Antonella.

dall’uffIcIo Personale

ACCREDITO STIPENDIO
Nel mentre si conferma la valuta al 12 di ogni mese per l’accredito dello stipendio, si precisa
che qualora il giorno 12 cada nel giorno di sabato, la valuta viene anticipata a venerdì 11. Se
il giorno 12 invece cade nel giorno di domenica, la valuta viene posticipata a lunedì 13.

MAURIZIO cI saLuta
“Non sono capace di dire tante parole, ma
saluto tutte le colleghe e tutti i colleghi per la
bella esperienza che ho fatto in Risto 3 in questi
anni. Sicuramente ci incontreremo in altre strade. Buon 2013”

Il nostro collega Maurizio Gardumi dello staff
manutenzione, con la fine dell’anno ha lasciato
Risto 3. Ha trovato un lavoro attinente a quella
che è la sua passione: la mountain bike. Farà il
collaudatore di tale tipo di biciclette per una
grossa ditta in Trentino.
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INSIEME aLLa festa dI NATALE
Anche quest’anno Risto 3 ha proposto a tutto
il personale della Cooperativa di ritrovarsi in un
momento di festa per scambiarsi gli auguri.
800, tra collaboratrici e collaboratori, si
sono ritrovati presso il salone del Centro Trentino
Esposizioni di Trento venerdì 14 dicembre. La
buona riuscita della serata è stata garantita dal
lavoro di nostri colleghi di vari settori: alcuni colleghi e colleghe del settore Amministrazione
hanno iniziato i preparativi della sala fin dalla
mattina; nel pomeriggio i cuochi del settore
Party hanno preparato i piatti di affettati che
sono stati serviti come antipasto e un buonissimo primo piatto (orzotto e lasagne alle verdure);
alcune nostre colleghe hanno dato la loro disponibilità per il servizio in tavola delle pietanze. E
per finire un gruppetto di volontari, alla fine della

festa, ha riordinato il salone.
Non è un semplice elenco di mansioni
svolte. Il consiglio di Amministrazione ringrazia sinceramente coloro che hanno permesso lo svolgimento della festa.
Non è semplice garantire una serata di festa a
800 persone e, senza la loro collaborazione,
tutto ciò non sarebbe possibile.
800 persone: tante sono infatti le persone
che, tra adulti e bambini, si sono ritrovate anche
per giocare insieme oltre che per scambiarsi gli
auguri. Auguri di Natale e di un buon 2013 che
il Presidente Sergio Vigliotti ha rivolto a tutti i
convitati prima di iniziare il gioco della lotteria.
Come tutti sanno il denaro raccolto con il
gioco della lotteria è devoluto tutti gli anni in
beneficenza.

• AIDOS (ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO):
adozione di 4 donne in Nepal per garantire assistenza medica
• FAMIGLIE UNITE onlus
progetto costruzione asilo/scuola in Nigeria
• PRO CANALE
progetto protezione bambini di strada In Perù-Huancayo
• EMERGENCY ONG onlus
offre assistenza medica gratuita alle vittime civili delle guerre
• MEDICI SENZA FRONTIERE ONG onlus
associazione medico-umanitaria indipendente
• GRUPPO SPORTIVO PERISCOPIO
gruppo sportivo di Pergine promuove lo sport tra le persone disabili
• ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO
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I PICCOLI CLIENTI dI scureLLe
RINGRAZIANO RISTO 3
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da GIta NASCE …
uNa GITA A INNSBRUCK
Come ogni anno abbiamo partecipato con entusiasmo alla gita
aziendale: è un momento molto
gradevole di spensieratezza, confronto e incontro con colleghi che
non abbiamo la possibilità di
incontrare ogni giorno.
Ed ecco che è nata l'idea di
reincontrarsi per una serata:
andiamo a Trento per i mercatini
di Natale a bere un brulè? E perché non osare e passare una giornata ai mercatini di Innsbruck?
L'idea come sempre non è
stata rifiutata e, dopo un tam tam
di telefonate in varie vallate, il
numero dei partecipanti era arrivato a 20. Allora ci serviva un pulmino!
Detto fatto e avevamo un pulmann tutto per
noi e tanta voglia di divertirci.
Sabato 24 novembre siamo partiti alla volta di
Innsbruck. Il nostro meraviglioso autista Marco ci
ha portato a visitare Rattemberg, il paese più piccolo dell'Austria (fa solo 450 abitanti) detto
anche “paese di vetro“.
E credeteci è stata l'idea più bella!
Sembrava che il tempo si fosse fermato: i
laboratori del vetro, il piccolo panificio con un
profumo di pane che invadeva la piccola piazza
del paese, le tipiche case austriache con decori
caratteristici del Natale, le candele alle finestre.
Tutto creava un paesaggio da favola.
Alle 11.30, prima di ripartire per la città di
Innbruck, come da tradizione ci siamo concesse
una meritata colazione con pane e lucanica, una
favolosa treccia mochena e un brindisi a una
giornata tutta per noi.
Ed ora via, partenza per i mercatini!
Le casette di legno invadevano la città con i
classici profumi di cannella, biscotti, vin brulè e
würstel che aleggiavano per le vie. Gli oggetti
natalizi esposti con arte avevano il classico richia-

mo “comprami comprami!“ e purtroppo noi
donne non riusciamo a resistere a quella vocina.
Bancomat aiuto!
Cariche di pacchetti e allegria ci siamo avviate
al nostro pullman.
Il viaggio sia di andata sia di ritorno è stato
molto vivace, tra canti, balli, giochi a squadre,
tarantole, rossetti e una splendida lotteria con
ricchi premi per tutti.
Purtroppo le belle giornate come sempre
durano poco, ma l'idea di ritrovarci è rimasta.
Ragazze grazie a tutte per aver programmato
e contribuito con entusiasmo a una giornata di
svago, confronto e felicità!
Ed ora programmiamo la prossima uscita?
P.S: Credeteci il lunedì è stato meno traumatico, perché sul viso c'erano ancora tanti sorrisi!

Luisa, Cinzia, Rita, Tamara, Lina, Elena,
Angela, Sara, Marina, Lara, Rita, Valentina,
Livia, Patrizia, Antonella, Federica, Lorenza,
Gentiana, Denise.
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i compleanni del mese
BOLOGNANI GIGLIOLA
CORNELLA MICHELA
DI MEZZA EDVIGE
POLETTI MARIA GRAZIA
RAMPANELLI TANYA
RONER AGNESE
VELONA' ANTONIETTA
AZZOLINI ANNA MARIA
BETELLI MONICA
CHISTE' DONATELLA
RASSELE NADA
TECILLA CHRISTIAN
BERTOLDI MARIELLA
LUISO PAOLA
MOLINARI DANIELA
SCRINZI ELENA
ZANETTI ANDREA
BRIOSI NADIA
FIORINI IVANO
MURARA ELISABETTA
PARTEZIN ELISABETTA
SCANDARIATO MARIA
TESTONI BARBARA
FUGATTI CONSUELO
PATAONER BRUNA
PECORARO MANUELA
STRUCEK ANKICA
SCARATTI MONICA
ANESI CRISTINA
CASAGRANDA ANNAMARIA
PANDELLI LUIGI
DAMO MANUELA

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
24-1
24-1
24-1
24-1
24-1
24-1
25-1
25-1
25-1
25-1
26-1
27-1
27-1
27-1
28-1

PALLAVER MARIA CRISTINA
BUCCELLA MICHELA
ROSA NICOLETTA
FABIANI GIOVANNI
FORZINI ELENA
PEDERGNANA DANILA
ZENI CARLA
BAZZANELLA GIOVANNA
ZUCCHELLI GIOVANNA
CAIA FLORIN
DEGASPERI MARINA
FASULO MICHELE
GALVAGNI RITA
NARDIN LORENZA
DE CHIRICO ANGELA
BRUGNONI CATERINA
IOB CAROLE
MARTINELLI ELISABETTA
CARLIN CRISTINA
LEONI IGOR
MARTINS DA LUZ CORON CLARICE T
MURRU SERENELLA
RABER FLORINA
TOLLER MICHELA
ZANETTI MONICA
TONINI SONIA
ZANCANELLA SABINA
ARTINI LORETTA
MASSERINI MARTA
LONER LIA
MANCA STEFANIA
TOVAZZI STEFANIA
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28-1
29-1
29-1
30-1
30-1
30-1
30-1
31-1
31-1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
2-2
3-2
3-2
3-2
5-2
5-2
5-2
5-2
6-2
6-2
6-2
7-2
7-2
8-2
8-2
9-2
9-2
9-2

BALTINA LIGA
BUSANA KATIA
IOBSTRAIBIZER FLORA
LEITE DA SILVA MARIA
OLIVO IVAN
PAISSAN MANUELA
ANTONACCI FERDINANDO
BORTOLOTTI GIADA
DODITA MIHAELA
FORERO OSTOS LINA MARIA
GRANDI GIOVANNI
PAHONCEA PAULICA
RUGGERA IVONNE
GAROFALO MONICA
CAPAR IDA
CESTARI MILA
FERRARI ERICA
PORCEDDA MARIA DENISE
SALICETI BIANCA
BENEDETTI GRAZIA
COLOMBO ROSANGELA
TOMYSEK MAGDALENA EWA
CAPUTO PAOLO
CARLI TAMARA
GROSSI FRANCA
MIORI CARLA
RORATO DOROTEA
VALENTINELLI CLAUDIO
ARNOLDI MILENA
NEGRI ROBERTA

10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
13-2
13-2
13-2
13-2
13-2
14-2
14-2
15-2
16-2
16-2
16-2
16-2
16-2
17-2
17-2
17-2
18-2
18-2
18-2
18-2
18-2
18-2
19-2
19-2

