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Dal Consiglio di amministrazione

IL NUOVO CONSIGLIO dI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea della cooperativa ha eletto il
nuovo Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2017/2020 che, nella prima riunione svoltasi appena terminate le elezioni, ha nominato Presidente Camilla
Santagiuliana e vice Presidente Bruna
Festini Brosa. Gli altri Amministratori

sono in ordine alfabetico: Calliari Maria
Rosa, Calovi Cinzia, Caputo Paolo, Cecco
Andrea, Cont Marialuisa, Corsi Angelina,
Dapreda Maura, Giazzi Giuliana, Girardi
Daniela, Kaisermann Paola, Magri Stefano,
Minuz Maja, Simonetti Guerrino.

Nuovo CdA

Dal Consiglio di amministrazione

ASSEMBLEA SOCIALE 2017
Sabato 27 maggio si è tenuta l’Assemblea Sociale
2017 che ha visto la partecipazione di oltre 400
Socie/Soci.
Il Direttore Stefano Raffaelli, nella presentazione
della gestione 2016, ha sottolineato che Risto 3 ha
raggiunto il numero record di 1.140 occupati (1033
donne). Grazie anche alle 45 nuove assunzioni del
2016, si garantirà la preparazione dei 7 milioni di
pasti che ogni anno vengono serviti ai clienti, quasi
interamente nel territorio trentino. Il fatturato ha
superato i 41 milioni di euro, con una crescita del
4,2% rispetto al 2015. L’utile è in linea con quello
dello scorso anno, pari al 2,16% del giro d’affari. I
benefici sono derivati soprattutto dall’entrata a regime dei ristoranti self ristrutturati nel corso del 2015 e
dall’attivazione di qualche nuova gestione. Tengono
le posizioni i settori scolastici, aziendali e della terza
età. Nel 2016 la Cooperativa ha investito nell’attiva-

zione di un nuovo sistema informatico che permetterà di collegare in rete le oltre 180 cucine dislocate
sul territorio trentino, consentendo una migliore
comunicazione, un rapido e costante flusso dei dati
necessari per gestire con efficienza i servizi richiesti.
Un cambiamento organizzativo e culturale per
restare al passo con i tempi.
Ampio risalto è stato dato al Bilancio di
Responsabilità Sociale 2016 che illustra l’impatto
sociale che Risto 3 ha prodotto sulla collettività e il
territorio di riferimento; in particolare il documento
vuole “rendere conto” delle azioni messe in atto e
degli obiettivi raggiunti con riferimento dalla mission aziendale: +30% di ore di formazione, il certificato Family Audit, l’Associazione “Risto3 Insieme”,
l’ampliamento delle coperture di Coop. Salute, il
70% di fornitori locali, i supporti a sport, cultura e
solidarietà, sono solo alcuni dei risultati ottenuti.

Tavolo Presidenza
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Dal Consiglio di amministrazione

FOTOCRONACA

La presidente di Risto3 Camilla Santagiuliana
a sinistra con la vice Bruna Festini

Passaggio consegne

Votazioni

Socie in platea
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Dal Consiglio di amministrazione

LE PREMIAZIONI
Sono state premiate per i venti anni di lavoro in
Cooperativa:
• PALLAORO GRAZIELLA
• TASIN ROBERTA
• TOMASI CARLA
• BONN ANTONELLA (non presente)
E un grande grazie a Sara.

Premiata Tomasi Carla

Omaggio a Sara

Premiata Pallaoro Graziella

Premiata Tasin Roberta
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Vivere in Risto3

CHI VA...
Il nostro collega MARCO ERLER, responsabile Ufficio
Paghe, con la fine del mese di maggio è andato in
pensione. In Cooperativa dal 2005 ha salutato le col-

CHI VIENE...
Dal 1° giugno 2017 la nuova responsabile
Ufficio Paghe è Katia Rattin. Ha un’esperienza ventennale di amministrazione del
personale maturata presso studi professionali ed è iscritta all’albo dei Consulenti del
Lavoro dal 2007. Ha una figlia, vive a
Roncegno e sarà senz’altro un validissimo
supporto per la nostra Cooperativa.
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leghe e colleghi con un piccolo buffet presso la sede
del Party. Risto3 lo ringrazia del lavoro svolto e gli
augura una felice e meritata nuova vita pensionistica!

Vivere in Risto3

GITA SOCIALE IN SLOVENIA
Alle Socie/Soci ordinari ogni anno è offerta una gita
culturale di due giorni: quest’anno, sfruttando il lungo
ponte del 2 giugno, la gita è stata programmata per
tre giorni in Stiria.

Ed ecco allora il reportage fotografico del viaggio che
aveva come meta della visita Pirano, Ptuj, Olimje e il
lago Worthersee visti con gli occhi delle oltre 120 partecipanti.

Gruppo Risto3 al completo

Nuovo business - Ristorazione per animali

Ptuj - Cittadina più antica della Slovenia
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Vivere in Risto3

Momento cu
lturale

Pranzo al castello di Landskron

Sirene in relax
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I nostri partner

RISTO 3 ALTA VALSUGANA VOLLEY
VINCE IL CAMPIONATO dI SERIE C FEMMINILE
La nostra Cooperativa, da oltre 30 anni, supporta e
collabora con l’ASD Pergine Volley che si occupa di
valorizzare e promuovere lo sport della pallavolo nel
territorio dell’Alta Valsugana. Quest’anno, oltre alle
soddisfazioni di veder felici centinaia di ragazzi e
ragazze, sono arrivati anche significativi risultati spor-

tivi che collocano alcune delle squadre ai vertici delle
classifiche provinciali.
In particolare si sono distinte la squadra under 14
femminile e la prima squadra femminile serie C con
due meritatissimi primi posti.
Complimenti a dirigenti, tecnici, atlete!!!!

Serie C - Prima Classificata Alta Valsugana Volley

Under 14 - Prima Classificata Alta Valsugana Volley
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Vivere in Risto3

LIdIA SPAGNOLLI: UN’ESPERIENZA IN ZAMBIA
La collega Lidia Spagnolli ci racconta il suo periodo di
volontariato in Zambia.
Lidia fa parte dell’associazione di promozione sociale
“Grande Quercia” che con Koinonia Zambia è partner
per la Koinonia Community Kenia per un progetto di
sviluppo agricolo. “
Ho avuto la possibilità di fare un’esperienza di volontariato di quindici giorni che mi ha molto colpita.
Nel 2000 la comunità di Koinonia, situata a Kasupe, a

In cucina

15 km da Lusaka, fondata dal padre comboniano
Renato Sesana, ha dato vita al centro di accoglienza
di ex bambini di strada costituendo il Mthunzi
Centre.
Il centro avrebbe la possibilità di ospitare 60 bambini
in forma residenziale se avesse la possibilità economica di mantenerli, ma attualmente riesce ad ospitarne solo 48. Sono tutti maschi, il più piccolo ha 8
anni, è l’unico così piccolo poi gli altri sono dai 12
anni in su.
Per i bambini e i ragazzi che vivono nelle zone rurali
circostanti è attivo un programma che garantisce la
retta scolastica, l’assistenza sanitaria, il sostegno individuale e alle famiglie di origine. Le bambine e le
adolescenti fanno riferimento al piccolo centro diurno di Londjezani che le accompagna con un percorso specifico pensato per le loro esigenze.
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E’ interessante sapere che 3 degli attuali educatori,
oltre all’amministratore di Koinonia Community
Zambia, sono ex bambini di strada che hanno iniziato il loro percorso presso il Mthunzi Centre agli inizi
degli anni 2000 e, una volta maggiorenni, hanno
intrapreso gli studi adeguati per poter prendersi cura
professionalmente dei nuovi arrivati.
Nella cultura zambiana è un valore importante il
prendersi cura degli altri, ma a Koinonia il seme della
fratellanza ha portato frutti particolarmente ricchi
“we belong each other” è il loro motto, e il motto
personale di padre Kizito, il fondatore è “il pane non
è buono se non è condiviso”.
Io che pensavo di portare qualche suggerimento per
cucinare risparmiando gas o luce, scopro che non
solo non hanno il gas nelle case, ma neanche elettrodomestici, non hanno forni, stufe, niente, cucinano
su dei bracieri a terra su cui appoggiano due grossi
pentoloni, incastrati in una struttura di mattoni
costruita attorno alle braci.
Ho insegnato loro a fare gli gnocchi di patate, le crespelle e la crostata (cotta nel forno a gas di una operatrice italiana). Per la mia partenza hanno organizzato una cena (seppur povera) per 70/80 persone tra
bambini, ragazzi e adulti, con danze e canti di addio
e con lo stereo a noleggio.
Consiglio a tutti gli occidentali una "vacanza" in posti
simili, diventeremmo un po’ più umani.

Lidia a sinistra

Relazioni Sociali

www.RISTO3.IT - RELAZIONI SOCIALI
Con un solo clik si può accedere a:
WELFARE AZIENDALE
• Welfare Risto 3 (iniziative interne)
• Risto 3 Insieme
• Cooperazione Salute
• Convenzioni
• Family Audit Risto3
Relazioni sociali
CONTRIBUTI 2017 ALLE FAMIGLIE NUMEROSE
Creare un Trentino sempre più "formato famiglia". Questo l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta provinciale, su proposta del governatore Ugo
Rossi, attraverso la quale sono stati assegnati all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa le risorse per l'anno 2017 necessarie per
erogare alle famiglie numerose il contributo per i costi che devono sostenere per gli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici (acqua, luce e gas), come
previsto dalla legge provinciale 1/2011. Le domande vanno presentate all'Apapi dal mese di luglio al mese di dicembre 2017.
L'intervento è promosso dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.
IMPORTI MINIMI E MASSIMI DEL CONTRIBUTO
Il valore del contributo è determinato dalla condizione economica patrimoniale della famiglia (ICEF) nonché dai carichi familiari.
• 225 euro/anno per la famiglia con 3 figli
• 375 euro/anno per la famiglia con 4 figli
• 445 euro/anno per la famiglia con 5 e più figli.
Il contributo minimo è pari a:
• 125 euro/anno per la famiglia con 3 figli;
• 200 euro/anno per la famiglia con 4 figli;
• 235 euro/anno per la famiglia con 5 e più figli.
REQUISITI
Per poter accedere al contributo sulla bolletta energetica domestica, la famiglia deve essere residente da più di 3 anni continuativi nella provincia di Trento,
avere almeno 3 figli a carico e possedere un indicatore ICEF inferiore o uguale a 0,3529. Per figli si intendono i figli del richiedente e del coniuge o convivente
del richiedente, senza limiti di età purché risultino a carico del nucleo familiare del richiedente; si considera a carico il figlio che nell’anno di riferimento ha
percepito un reddito personale inferiore ai 6.000 euro.
Ai fini della concessione del contributo sono equiparati ai figli:
• il concepito, quando la data presunta del parto è determinata entro la fine dell’anno in cui il richiedente presenta domanda;
• i minori in stato di affido familiare;
• i soggetti ad essi equiparati ai sensi della normativa regionale in materia di assegno al nucleo familiare.
DOMANDE
Le domande vanno presentate da luglio a dicembre 2017 con riferimento ai redditi e patrimonio dell'anno precedente. Può essere presentata una sola
domanda per anno di riferimento che va inviata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (www.apapi.provincia.tn.it/).

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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CARLIN MICHELA
TAGLIAPIETRA ALBERTA
NARDIN CINZIA
VIESI GISELLE
FACCHINELLI CINZIA
VALENTINI BIANCA
BELLINI MARIANGELA
PEDROTTI LICIA
PANCHERI MARINA
CERVI GIORGIO MAURIZIO
TREVENZUOLO SONIA
PETRI CRISTINA
CALLEGARI ALESSIA
BELTRAMOLLI VILMA
NICOLUSSI ROSSI LUCIA MARIA
DALMASO CINZIA
PATARO ROSALBA
BERTOLDI MARINA
FEDRIZZI ROSANNA
GHITTI MARIELLA
FLORIO VERONICA
BORTOLOTTI ANTONIETTA
ROSA CATIA
BASSETTI SONIA
ZAMBOTTI MILI
RESS ILENIA
MENEGONI ENRICO
IELPO JONATAN
DUSANIC DANIJELA
FACCHINI NICOLETTA
REBELLATO MICHELA
BORT DANIELA
ECCHER FRANCESCA
DEGASPERI DANIELA
SILVESTRI LIVIANA
ZANOLLI LUCIA
ZANOTELLI BARBARA
BONN ANTONELLA
MATTE' IERTA
GIRARDI SIMONE
CARLIN CRISTINA
ZENI MASCIA
FAUSTINI IVONNE
MERLI ROBERTA
PASCU ANGELA LAURA
SANTULIANA LISA
SERAFINI MARIA ANGELA
BENETON LISA
FILONI MARIA
SIRIANNI ROSA
SALINAS MARIA ISABEL

COMPLEANNI

BEZZI FRANCA
21-6
NICOLODI FEDERICO
21-6
MOSCA MORENNA
22-6
CASAGRANDE MARCELLO
22-6
KORRIKU AFERDITA
22-6
SCALZER ORNELLA
23-6
BETTI VERONICA
23-6
CESCATTI LAURA
23-6
CAVADA GIANLUCA
24-6
FASSAN ROBERTA
24-6
PAU DORIANA
24-6
MOSER CAMILLA
24-6
GEBERT TIHANA
24-6
CENCI ANTONELLA
25-6
BORTOLINI ELENA
25-6
STENICO CHIARA
25-6
STEDILE ROBERTA
25-6
ZANETTI MILENA
25-6
CANDIOLI CRISTIAN
26-6
MORATTI CHIARA
27-6
MURESAN GETA MARIA
28-6
DALBON CARLOTTA
29-6
MARCHI MICHELA
29-6
VIJA DANJELA
29-6
ROSA MARIA DONATA
1-7
PEDROTTI CAMILLA
1-7
PIVA IVANA
1-7
PASSAMANI SIMONE
2-7
LUISO FILOMENA
2-7
ROTUNDO DAVIDE
2-7
GIOVANELLA MIRIAM
2-7
BORTOLOTTI DONATELLA
2-7
PISONI EMMA
3-7
KERTUSHA GENTIANA
3-7
SALVADORI FULVIA
3-7
MORABITO CATERINA
4-7
MURARO CLAUDIA
4-7
PEDRON BARBARA
4-7
LONGO LUANA
4-7
DEVIGILI PAOLA
5-7
PEDROTTI RAFFAELLA
6-7
REVERSI MICHELA
6-7
TUDORANCEA ANDREEA NICOLETA 6-7
MOLTRER PATRIZIA
7-7
LONER TERENZIO
7-7
MOSCA MARLENE
7-7
BALDESSARI ALESSIA
7-7
PEROZZO KATY
7-7
SCARTEZZINI MARINA
7-7
TRABUCCO ALESSANDRA
8-7
LARCHER MERI
8-7
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