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Dal Consiglio di amministrazione

BENVENUTE ALLE NUOVE
SOCIE / SOCI SPECIALI
Il Consiglio di amministrazione nell’ultima seduta del 2016 ha deliberato l’ingresso di 16 nuove Socie e Soci della “categoria speciale”.
Le richieste sono state valutate alla luce delle caratteristiche base
richieste (professionalità nel ruolo, flessibilità e disponibilità organizzativa, collaborazione con il gruppo, ecc..)

Alotti Antonella - Baldo Daniela - Benuzzi Erika - Bertoldi Beatrice - Fiorini Flavia
Francio Claudio - Gerola Loredana - Kiveric Fatima - Marin Gonzalez Rossana del Carmen
Massagrande Francesca - Maturi Federica - Merli Roberta - Orlandi Gigliola
Pop Lenuta Maria - Shyshak Svitlana - Valentini Bianca

Il CdA assieme a tutta la base sociale augura, alle nuove entrate, una proficua collaborazione nello spirito dei valori e principi della nostra Cooperativa.
Nei prossimi mesi sarà organizzato un corso di formazione specifico per le nuove
Socie/Soci entrate nella base sociale.
Nella stessa seduta sono state accolte 28 richieste di passaggio in qualità di Socie/Soci
ordinari:

Agostino Maria Grazia - Ammirati Alfonso - Antonacci Ferdinando - Broll Giancarlo
Buccella Michela - Collini Romina - Cont Wilma - Coser Marisa - Eccheli Donatella
Fiorato Maria Grazia - Galvan Riccarda - Gamberoni Monica - Geri Sonia
Graziano Angela - Larger Renata - Mosca Morenna - Murara Elisabetta
Muresan Geta Maria - Pizzini Alessia - Ravanelli Daniela - Rovigo Lucia
Servini Loredana - Sontacchi Patrizia - Sonzogno Miranda
Tovazzi Stefania - Turrini Michela - Zampiero Laura - Zeni Carla

TASSO DI REMUNERAZIONE “FINANZIAMENTO SOCI”
Sempre nell’ultima seduta del 2016, il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato il nuovo
tasso di remunerazione del Finanziamento Soci. Per il 2017 il tasso che verrà applicato sarà
del 0,75% lordo, 0,595% netto. Il prestito da parte delle socie ordinarie è la possibilità, data
a queste ultime, di versare delle somme di denaro come in un comune conto corrente bancario, gestite direttamente dalla Cooperativa. Le somme raccolte sono finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale. Chi volesse informazioni è pregato di rivolgersi alla
Presidente Sara Villotti oppure al Direttore Amministrazione Daniele Scandella.
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2016: RISTO 3 IN 12 MESI
GENNAIO
Parte il nuovo Sistema Informatico Risto 3.
L’obiettivo è di mettere on-line, entro il 2017, tutte le
strutture e migliorare la tempestività, la completezza,
l’accesso, l’archivio, la circolarità di dati e informazioni.
FEBBRAIO
Successo al Muse per la serata aperta al pubblico
“Cibo e cambiamenti”. Risto 3 e la Comunità Valle
dei Laghi hanno proposto una riflessione su fenomeni emergenti come il cambiamento dei consumi alimentari nelle giovani generazioni e il paradosso
dello spreco alimentare.

MARZO
Risto 3 risulta aggiudicataria della gara di appalto
per la ristorazione dei dipendenti e studenti della
Fondazione “E. Mach” di San Michele a/A. Nello
stesso periodo la Cooperativa ritorna a gestire il servizio di ristorazione per i dipendenti della ditta
“Sandoz” di Rovereto.

MAGGIO
Nuova apertura ristorante self “Cristallo” a Pergine.
Rivolto prevalentemente agli studenti del” M.Curie”,
era uno degli impegni del progetto di finanza per la
gestione della ristorazione scolastica nella comunità
Valsugana-Bersntol.

Presentazione del Bilancio Economico 2015 e del
Bilancio Sociale 2015 all’Assemblea dei Soci/Socie
di Risto3. Quasi 400 soci approvano i positivi risultati
descritti nei due documenti e festeggiano le venti
colleghe e colleghi che hanno raggiunto il traguardo
di “20 anni in Risto3”.

APRILE
Prima Assemblea dell’Associazione “Risto3 –
Insieme”. Il CdA dell’Associazione recepisce alcune
indicazioni scaturite dall’incontro, a cui hanno partecipato più di duecento iscritte/i, aumentando alcune
tutele di welfare aziendale.
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GIUGNO
“Jesi e Trento le mense scolastiche migliori”.
“Repubblica” pubblica l’esito di una ricerca nazionale
in 40 città italiane, effettuata dall’ASL2 di Milano, da
cui risulta che i menù proposti da Risto 3 sono i
migliori d’Italia come equilibrio nutrizionale, varietà e
tipologie di proposte.
LUGLIO
Welfare Aziendale. Il Cda di Risto 3 delibera lo stanziamento di appositi fondi per agevolare l’esodo alle
lavoratrici prossime alla pensione. Degli strumenti
previsti ne beneficiano tutte le lavoratrici che possono documentare il raggiungimento dei requisiti pensionistici entro 3 anni.
AGOSTO
Calendari/menù scuole. Vengono presentati alle
varie Comunità, dove Risto3 gestisce il servizio di
ristorazione scolastica, i nuovi calendari/menù 20162017. Oltre 30.000 copie saranno distribuite alle famiglie trentine con figli/figlie nelle Scuole Primaria e
Secondaria di Primo grado con l’inizio dell’anno scolastico.

OTTOBRE
Giornata per tutti al
“Villaggio Crespi d’Adda”.
Oltre 500 collaboratrici/collaboratori partecipano ad
una interessante e sorprendente visita al “Villagio
Crespi d’Adda”. Un momento dove cultura storica e lo
stare assieme sono stati da
tutti apprezzati.
NOVEMBRE
Donatella
Bassetti ci lascia
improvvisamente. A soli 52 anni,
la
Socia,
Consigliera
di
Amministrazione,
Coordinatrice,
non è più tra noi.
La ricorderemo
sempre per la sua
solarità, il suo sorriso, la sua umanità, il suo impegno.
Ciao Dona!
DICEMBRE
Festa di Natale Risto 3. E’ il Palarotari di
Mezzocorona ad ospitare quest’anno una festa di
Natale tutta nuova e tutta a sorpresa. Tanto divertimento con lo spettacolo di Lucio Gardin, tanto interesse per il nuovo gioco della pesca della fortuna,
tanta voglia di conoscersi e di ballare.

SETTEMBRE
Presentati dalla dott.sa De Pedri di
Euricse i dati del questionario sul
clima interno consegnato a tutti i
lavoratori Risto3 a maggio 2016. I
buoni dati emersi confermano
quelli rilevati nel 2012, fornendo
nel contempo spunti di miglioramento. Risultati e analisi approfondite sono poi raccolti in un documento distribuito a
tutte le collaboratrici/collaboratori.
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ADDIO 2016!!!
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UNA BELLISSIMA FESTA DI NATALE

Festa, festa, festa…si può sintetizzare
così l’incontro di colleghe e colleghi
durante l’annuale ritrovo per gli auguri
di Natale nel nuovo spazio del
“Palarotari” a Mezzocorona.
Una modalità nuova sia nella localizzazione, sia nello svolgimento della serata
a cui hanno aderito più di settecento
colleghe e colleghi.
Dopo essersi divertiti allo spettacolo
proposto dall’attore comico Lucio
Gardin, nel bel teatro del “Palarotari”,
una positiva accoglienza ha avuto la
“Pesca della fortuna”.
Dopo una veloce cena tutti a ballare
fino a tarda notte!
Un ringraziamento a tutte le colleghe e
colleghi, che in forma volontaria, hanno
contribuito alla realizzazione della festa.
Un ringraziamento per l’ospitalità alla
Cantina Mezzacorona, all’attore comico Lucio Gardin per lo spettacolo, a
Daniele Brunetti per l’intrattenimento
musicale, e ai Fornitori che hanno contribuito all’allestimento del buffet
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(Eccher ortofrutta, Battocchi, Segata,
Pregis, Trentofrutta, Eisenstecken)

Il valore degli sconti dei fornitori, che
fino all’anno scorso servivano per allestire la lotteria, è stato donato tramite
erogazioni liberali, alle seguenti associazioni:
Agsat Onlus, Anvolt Onlus, Ass.
Liberamente Insieme, Admo Trentino
Onlus, Airc, Coop. Il Canale, Emergency,
Fondo “La violenza non è un destino”,
Medici Senza Frontiere, Il Punto
d’Incontro, Famiglie Unite Onlus, Ass.
Vol. Pro Ciechi, Apibimi, Lilt, Ass.
Lucicate, Ass. Il Gioco degli Specchi, …
Gli omaggi e i prodotti alimentari arrivati da fornitori dopo la festa, sono stati
donati a Trentino Solidale.
Le foto della festa potete trovarle in
facebook.
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NATALE NELLE SCUOLE
DELLA COMUNITà ALTO GARDA E LEDRO
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UNA PARTENZA IN FORMA PER IL NUOVO ANNO:
I CENTRIFUGATI DI FRUTTA E VERDURA
Gli estratti di succhi vivi di frutta e verdura rappresentano una benzina verde subito pronta e assimilabile per l'organismo, sono dei veri e propri
concentrati di salute.
Il primo a parlare delle virtù dei succhi freschi e a
proporre una terapia a base di essi è stato il dottore e pioniere del crudismo Norman Walker
già negli '40, in particolare nel suo libro
"Fresh Vegetable and Fruit Juices", uscito
in Italia come "Succhi freschi di frutta e
verdura".
Alla base delle sue ricerche, condotte anche su sé stesso, la
convinzione che un colon che
si mantiene pulito e un organismo rivitalizzato possono
naturalmente possono far fronte a malanni e disturbi di varia
origine, portando salute all'organismo. Ma cerchiamo di capire
in che cosa e se sono davvero così
magici i succhi freschi.
I BENEFICI DEGLI ESTRATTI DI FRUTTA E VERDURA
Si può dire che, grazie alla presenza di amminoacidi,
sali minerali, enzimi e vitamine, i succhi estratti da
frutta e verdura sono dei veri e propri rigeneratori del
corpo umano, che fanno bene dalla testa ai piedi, in
qualsiasi momento dell'anno. La cosa più importante
per poter godere appieno di tutti questi benefici, è
che i succhi vivi siano estratti nel modo corretto, utilizzando estrattori capaci di mantenerne attive le loro
preziose proprietà; inoltre vanno consumati subito (o
bevuti in giornata) e prodotti con alimenti freschi e
biologici, ancora meglio se di stagione.
Ecco a seguire qualche semplice ricetta.
CENTRIFUGATI DETOX
La depurazione è molto importante per l’organismo,
in quanto in questo modo ci si libera delle tossine e
dai materiali di scarto che altrimenti causano non
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pochi problemi. I centrifugati depurativi possono
essere assunti la mattina o durante la giornata, oppure si può dedicare anche un giorno alla settimana alla
depurazione da abbinare a tisane specifiche e naturalmente molta acqua.
Alcune proposte.
Centrifugato depurativo: 2 gambi di sedano, 2
carote e 1 mela. Il sedano è molto depurativo mentre
la carota e la mela sono ricche di vitamine.
Centrifugato depurativo al cetriolo: 2 gambi di
sedano, 1 cetriolo, 5 foglie di spinaci. Anche qui troviamo il sedano potenziato dal cetriolo ottimo per
rinfrescare e depurare l’organismo, in aggiunta gli
spinaci ricchi di vitamina C ed acido folico.
Centrifugato detox di barbabietola: 3 carote, 2 barbabietole. Uno fra i più consigliati centrifugati detox,
ottimo per depurare ed arricchire l’organismo di vitamine e sali minerali.
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CHI VA - CHI VIENE IN RISTO3
CHI VA...
A fine novembre è andata in
pensione la collega dell’Ufficio
Amministrazione
DONATA
BEBER in Risto3 dal 2008. Nella
foto, Donata e le colleghe/colleghi della Sede con il quadro con
il rosone di argento, dell’artigiano orafo trentino Fiorenzo
Scartezzini, raffigurante il rosone
del duomo di Trento.

CHI VA...
La nostra collega ELISABETTA BELTRAMOLLI, in
Risto 3 dal 1980, è andata in pensione. La sua amica
Milena la ricorda così:
“Cara Betty, anche per te è arrivata questa fatidica data,
finalmente dopo tanta confusione te ne vai in pensione.
Sei stata una Socia fondatrice, quasi potevi essere direttrice, se non fosse per il tuo carattere svampitello, ma di
te questo è proprio il bello! Hai iniziato lavorando in
mensa, un’attività molto intensa, poi come ben si sa, di
essa ti hanno dato la responsabilità. Alla fine in reception sei capitata, a modo tuo l’hai sistemata, volevi tutto
di un colore affinché non ne risentisse i tuo umore.
Al tuo arrivo salutavi cortese, con delle frasi in inglese,
ma non sapevi nemmeno quello che dicevi. Sempre
allegra e solare anche se ogni tanto mi facevi arrabbiare, ma da quando ti ho conosciuta, per noi è cara ogni
battuta.
Tutte e due determinate, insieme ci siamo fatte tante
risate, non avrò affanno, ma in futuro sicuramente mi
mancheranno.
Da domani mancherà la tua presenza, mi devo abituare a questa sentenza, di cuore ti auguro ogni bene, solo
gioia e senza fine.”
Milena
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NUOVE MODALITà RETRIBUZIONE ORE
FORMAZIONE DIPENDENTI
Con il 1° gennaio 2017, vengono riviste le condizioni
e modalità di retribuzione delle ore formative organizzate dalla Cooperativa che vengono richieste al
personale RISTO3.

Si ricorda che la formazione è un diritto/dovere
del lavoratore in particolare per quella inerente i
corsi obbligatori per legge e per quelli previsti dai
Capitolati d’appalto

FORMAZIONE SOCI
A tutti i Soci/Socie della Cooperativa vengono retribuite tutte le ore di formazione effettuate nell’orario
normale di lavoro e indicate nella propria scheda
mensile.
Eventuali corsi formativi frequentati fuori dal proprio
orario di lavoro non sono retribuiti.
Si ricorda che la formazione, come da impegno
scritto preso al momento dell’entrata nella compagine sociale, rientra tra i DOVERI del socio al
fine di accrescere la propria formazione professionale, culturale, sociale cooperativa, e per meglio
coprire il ruolo di co-imprenditore.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE
Le ore di formazione vanno indicate dal singolo lavoratore sulla propria scheda presenze mensile in una
colonna dedicata / libera con l’orario di inizio e fine
della formazione ricevuta e il totale delle ore fatte.
Il totale delle ore di formazione non va nel totale
delle ore lavorate, ma va tenuto separato.
Chi partecipa ad ogni momento formativo deve farsi
parte diligente nel firmare il registro o modulo che
attesta la presenza negli orari stabiliti.
Nel momento in cui si passerà completamente dal
sistema cartaceo al sistema rilevazioni presenza, verranno date le nuove disposizioni per la registrazione
delle ore di formazione.

FORMAZIONE DIPENDENTI
A tutti i dipendenti NON SOCI, vengono RETRIBUITE
TUTTE le ore di FORMAZIONE siano esse effettuate in
orario lavorativo sia fuori dall’orario di lavorativo e
indicate nella propria scheda ore mensile.
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Aree di Intervento Politica Sociale di Risto 3

COOPERAZIONE SALUTE
RISTO 3 INSIEME - EBT

RISTO 3 INSIEME
(CONTRIBUTO ALLO STUDIO)

Nel sito www.risto3.it/conciliazione/Area sociale/aree
intervento politica sociale tutte le facilitazioni e
opportunità che offre Risto 3 assieme alle proposte di
vari partner.
In ogni settore (risparmio, cultura, salute, tempi di vita)
potrai leggere tutte le possibilità di risparmio.
SCARICA IL PDF aggiornato per avere sempre con te le
opportunità di risparmio.

è un peccato non approfittarne!
CORSI EBT- TEATRO
PERGINE VALSUGANA BIBLIOTECA INTERNA

RISTO 3 (ANTICIPO TFR,
SCONTI ASPORTO)
CONVENZIONI VARIE

CON LA
BUSTA PAGA GENNAIO
BUONO SCONTO € 10,00

MALATTIA - FRUIZIONE
DEL PASTO - PERMESSI

RICORDIAMO CHE
I BUONI SCONTO DI € 10 (OGNI € 50 DI SPESA)
PRESSO IL SUPER STORE DI TRENTO E ROVERETO
VALGONO ANCHE PER ACQUISTI MULTIMEDIA
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BRUGNONI CATERINA
VIOLA LORENZA
HOSU CORINA MARIOARA
MARTINELLI ELISABETTA
IOB CAROLE
SAMANIEGO VERA ALBA ANDREA
GIRARDI MARIAPIA
CARLIN CRISTINA
MARTINS DA LUZ
CORONEL CLARICE TERESINHA
MURRU SERENELLA
LEONI IGOR
OSTUNI GRAZIA
PICCOLI MANUELA
ZANETTI MONICA
TOLLER MICHELA
RABER FLORINA
ZANCANELLA SABINA
RADOVIC MARKO
ARTINI LORETTA
SEGA TIZIANA
MANCA STEFANIA
LONER LIA
TOVAZZI STEFANIA
OLIVO IVAN
BUSANA KATIA
PAISSAN MANUELA
LEITE DA SILVA MARIA
CORTELLETTI ROSANNA
IOBSTRAIBIZER FLORA
WIESER GIUSEPPINA
MANTOVANI GIORGIA
DODITA MIHAELA
BORTOLOTTI GIADA
CELLANA MARIKA
FORERO LINA MARIA
ANTONACCI FERDINANDO
BOLTUC KATARZYNA JANINA
VACCARO MIRKO
RUGGERA IVONNE
GIOPPI ARABEL
VASILIU INGA
PORCEDDA MARIA DENISE
FERRARI ERICA
COLOMBO ROSANGELA
GROSSI FRANCA
RORATO DOROTEA
CAPUTO PAOLO
ARNOLDI MILENA
NEGRI ROBERTA

COMPLEANNI

BUONANNO ENZA
CORNELLA MICHELA
BOLOGNANI GIGLIOLA
RONER AGNESE
VELONA' ANTONIETTA
POLETTI MARIA GRAZIA
RASSELE NADA
CHISTE' DONATELLA
SAVOI MIRELLA
AZZOLINI ANNA MARIA
TECILLA CHRISTIAN
PARADISI VITTORIA
MOLINARI DANIELA
LUISO PAOLA
BERTOLDI MARIELLA
SCRINZI ELENA
ZANETTI ANDREA
FIORINI IVANO
SCANDARIATO MARIA
MURARA ELISABETTA
TESTONI BARBARA
LOPEZ ARIAS LUZ ELENA
BRIOSI NADIA
PARTEZIN ELISABETTA
PATAONER BRUNA
FUGATTI CONSUELO
STRUCEK ANKICA
MOSER PAOLO
SCARATTI MONICA
COSLOP ELISABETTA
CASAGRANDA ANNAMARIA
CESTARI IRENE
PANDELLI LUIGI
ANESI CRISTINA
PALLAVER MARIA CRISTINA
DAMO MANUELA
RAMAJ MARINELLA
STOJANOVIC JELENA
ROSA NICOLETTA
BUCCELLA MICHELA
ZENI CARLA
FORZINI ELENA
BAZZANELLA GIOVANNA
CUPIC SANJA
BERLANDA LORETTA
FIEMAZZO IDA
BARATELLA IRENE
FASULO MICHELE
CAIA FLORIN
GALVAGNI RITA
DE CHIRICO ANGELA
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