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“Rare sono le persone che usano la mente,
poche coloro che usano il cuore
e uniche coloro che usano entrambi.”

Rita Levi Montalcini
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Dal Consiglio di amministrazione

Carissime socie e soci,
si sta avvicinando la chiusura del triennio di mandato dell’attuale Consiglio d’Amministrazione.
I componenti dei Consiglio d’amministrazione passato avevano
dato indicazioni in merito ad una maggiore rappresentanza
nell’organo stesso da parte di tutti i territori, necessaria soprattutto per una comunicazione bi-direzionale con le zone in cui vi
è una presenza forte delle nostre socie e collaboratrici; una rappresentanza che non
sia data dalla visibilità delle persone, ma dal loro inserimento territoriale e partecipativo comprendendo la maggiore presenza di tipologia professionali.
Gli attuali componenti del Consiglio d’amministrazione, secondo l’esperienza avuta,
hanno voluto ribadire le linee guida dettate nel 2014, confermando l’obiettivo di
lasciare spazio ad una rappresentanza che comprenda tutti i territori nei quali si esplica l’attività della cooperativa, e di ampliare dunque la partecipazione.
Per organizzare al meglio la designazione dei candidati di zona, si chiede gentilmente a tutti i soci e le socie ordinarie, interessate alle candidature territoriali
per il prossimo mandato del Consiglio d’Amministrazione, di chiamare la
Presidente Sara Villotti entro il 28 febbraio 2017. (email sara.villotti@risto3.it –
tel. 0461 1734419).
La stessa raccoglierà le candidature e provvederà ad organizzare gli incontri territoriali dedicati.
Si ricorda che questa modalità va ad integrarsi al regolamento elettorale attualmente
in vigore per migliorarne la qualità di partecipazione, ma non vuol essere assolutamente vincolante.

Dal Consiglio di amministrazione

LE DATE DEGLI INCONTRI SOCI/SOCIE
ORDINARI PER ZONA
DATA

LUOGO INCONTRO

ZONE DI RIFERIMENTO

7 MARZO - ORE 16.30

C/O SELF MINOSSE

Rotaliana-Valli di Non, Sole,
Fiemme, Fassa, Cembra

9 MARZO - ORE 16.30

C/O SELF CEOLE

Alto Garda e Ledro,
Valle dei Laghi

14 MARZO - ORE 16.30

C/O SC. TIONE ELEM.

Giudicarie

15 MARZO - ORE 16.30

C/O COMPR. PERGINE

Alta e Bassa Valsugana,
Altipiani Cimbri, Prov. Belluno

17 MARZO - ORE 16.30

C/O TECNOFIN

Vallagarina

21 MARZO - ORE 17.30

C/O ISOTTA

Trento, Aldeno,
Cimone, Garniga

DELIBERA DEL CDA
Con la busta paga di febbraio 2017 troverete il premio aziendale che il Consiglio
d’Amministrazione ha voluto deliberare per tutte e tutti i lavoratori di Risto3. Ogni anno il CdA
decide, dopo la valutazione dell’andamento di bilancio, se erogare un premio aziendale. Anche
questa volta abbiamo voluto premiarci per il buon lavoro fatto nel 2016. Come sempre nulla di
scontato! Un riconoscimento per i buoni risultati raggiunti… GRAZIE a tutte e tutti!
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Dal Direttore Generale

LA PRIORITà DEL 2017
Esiste un aspetto nella vita di tutti i giorni che, se
venisse applicato sempre e nel modo più opportuno, renderebbe migliori le relazioni fra le persone.
Se, nella sfera vita privata ognuno sceglie di agire
nel modo che ritiene più opportuno, nella realtà
lavorativa tale comportamento deve essere sostituito da un dovere reciproco di correttezza che diventa un fattore di successo per qualsiasi azienda: si
chiama semplicemente “SINCERITA’”.
Sincerità significa trasparenza, significa onestà,
significa saper esprimere alle colleghe/colleghi cosa
funziona e cosa non funziona nell’esecuzione del
lavoro quotidiano, nei comportamenti, negli atteggiamenti.
Sbagliare è umano e possibile, ma le persone possono correggersi e migliorare con il contributo delle
colleghe e soprattutto delle proprie Responsabili
che condividono lo stesso percorso lavorativo.
Solo imparando a dire sempre quello che si pensa,
con l’obiettivo di migliorare chi ci lavora accanto, si
farà il vero interesse della Cooperativa.
Tutti, continuamente, osserviamo, valutiamo, misuriamo gli altri, ma tutto questo non si deve trasformare solo nella critica fine a se stessa e non fatta
direttamente all’interessato.
Essere sincere/sinceri è spesso faticoso e, talvolta, si
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ha il timore di ottenere conseguenze e reazioni spiacevoli. La cosa certa è che la
capacità di dire con limpidezza e autenticità il proprio
parere (positivo o negativo)
verrà sempre apprezzata, e
nel tempo la Cooperativa vi
sarà grata.
E’ certo che si deve trovare il
momento, il modo, le parole giuste, rispettando le
sensibilità individuali, ma la valutazione del proprio
operato è esattamente ciò che tutti chiedono,
come dimostrano anche i questionari compilati
recentemente da oltre 900 lavoratrici di Risto3 che
hanno segnalato chiaramente tale esigenza e sono
la dimostrazione di una continua richiesta di confronto.
Personalmente mi impegnerò in tale direzione,
auspicando che voi facciate altrettanto, al fine di
creare in poco tempo una Cooperativa più matura
ed evoluta dal punto di vista umano e professionale:
l’alleanza di tutti a sostegno di questo proposito
porterà sicuramente un clima lavorativo più sereno,
costruttivo e piacevole per tutti noi.
Buon 2017 !!!

Risto3 Insieme

BONUS SCUOLA 2016
Il fondo mutualistico “Risto3 Insieme” ci comunica gli studenti/studentesse premiate con il “bonus scuola” nel 2016.

DIPLOMA DI MATURITÀ
(votazione pari o superiore a 90/100 - € 200,00)
●
●
●
●

TRENTINI ELISA figlia di Moratti Chiara (Amministrazione Sede RISTO 3)
CUMERLOTTI OMAR figlio di Tasin Antonella (Mensa scuola D. Alighieri Rovereto)
ROSSI CRISTIAN figlio di Fontanari Paola ( Mensa scuola Canezza)
BERTOLDI ALEX figlio di Geri Sonia (Ristorante Gilda – Rovereto)

LAUREA TRIENNALE
(votazione pari o superiore a 100/110 - € 400,00)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

GENNARA EVELYN figlia di Casagrande Dolores (mensa scuola Pedrolli Gardolo TN)
ROSSI CHIARA figlia di Fontanari Paola (Mensa scuola Canezza)
BOLOGNANI DEBORAH figlia di Salvini Milena (Mensa scuola S. Anna)
PELLEGRINI LORENZO figlio di Pellegrini Fiorella ( Mensa scuola Verla)
IACHEMET DAVIDE figlio di Dallona Elena ( Mensa scuola Zambana)
BERTAMINI ELENA figlia di Matteotti Sandra (Mensa scuola Bolognano)
COSER ALESSANDRA figlia di Formolo Iolanda (Ristorante Gaia - Trento)
RIGO JESSICA figlia di Bisoffi Teresa (Mensa scuola D. Alighieri Rovereto)
MERIGHI ANDREA figlio di Rocca Lidia (Mensa scuola Lizzana)
BENIGNI ANNA figlia di Merler Cristina (Mensa scuola Sopramonte)

LAUREA QUINQUENNALE
(votazione pari o superiore a 100/110 - € 600,00)
●
●
●
●
●

TOSI WALTER figlio di Turrini Milva (Mensa scuola Arco)
SCARPA LISA figlia di Pintarelli Marta (Mensa porfido Fornace)
MARINI SILVIA figlia di Muraro Claudia (Mensa scuola Arco)
RIGO RIGHI ELISA figlia di Briosi Nadia (Mensa scuola Pernici Riva d/G)
BROL GIANLUCA figlio di Fontanari Paola (Mensa scuola S. Orsola)
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Vivere in Risto3

NUMERI LOTTERIA ANFFAS
L’associazione “Liberamente Insieme” di ANFFAS,
presente alla festa di Natale dello scorso dicembre,
ha ringraziato per la calorosa accoglienza delle collaboratrici di Risto3 che hanno acquistato più di 600
biglietti della lotteria.
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L’estrazione ufficiale è avvenuta il 20 gennaio. Di
seguito sono elencati i numeri estratti con relativi
premi.
Per il ritiro dei premi telefonare a:
• ANFFAS: 0461/ 40 75 22

1

0 2473

7 giorni x 2 persone in ¾ pensione con
pacchetto “Fior fior di Pineta”
al Pineta Hotels di Coredo (Tn)

2

0 2330

Buono di € 200,00
Tuttobici - Lavis - Trento

3

0 6141

Buono spesa alimentari di € 200,00

4

0 5990

Buono spesa alimentari di € 100,00

5

0 0 302

Buono x 2 sedute di riflessologia plantare
presso Estetica Sonia - Trento

6

0 1162

Casco + ventina da bici

7

0 5971

Casco + ventina da bici

8

0 5118

Corso di inglese in cd
+ buono spesa alimentari € 30,00

9

0 3058

Corso di inglese in cd
+ buono spesa alimentari € 30,00

10

14140

Buono Ticket Compliments € 40,00

Risto 3 e la Comunità

24 FEBBRAIO: RISTO 3
E M’ILLUMINO DI MENO
Il 24 febbraio è la festa del Risparmio Energetico e
degli Stili di Vita Sostenibili.
Risto3 aderisce all’iniziativa M’ILLUMINO DI MENO.
Nella pausa pranzo del 28 febbraio tutti i ristoranti
self e inter aziendali spegneranno le luci delle sale da
pranzo. I Clienti potranno godere del pranzo in un
ambiente illumintato da candele.
Inoltre, la sera del 28 le insegne esterne di Risto3
saranno spente.
Quest’anno il tema prescelta è la CONDIVISIONE nel
risparmio energetico.
• Si può condividere l’auto per andare al lavoro.
• Si può condividere la bicicletta e partire tutti insieme.
• Si può iniziare ad usare il bike sharing o il car sharing.
• Si può condividere il cibo: cucinare e mangiare
insieme, a casa o in piazza.
• Si può condividere la casa: con l’ospitalità, lo scambio, il divano o un posto per il sacco a pelo.
• Si può condividere la banda: aprire il proprio wireless, sherare.
• Si può condividere un saper fare: t’appendo quel
quadro, t’insegno lo spagnolo, ti riparo la gomma
della bicicletta.

• Si può condividere un sapere: lasciare un libro o un
giornale.
• Si può condividere lo sport: correre insieme, pedalare, nuotare e sudare.
• Si può condividere un telescopio e guardare le stelle che con le luci spente son più belle. E il cielo è di
tutti, già condiviso
• Si possono condividere i vestiti e i giocattoli usati
dei nostri figli organizzando un baratto a scuola
• Si possono condividere le incombenze, facciamo
che oggi te lo porto fuori il cane
• Si possono condividere i genitori e i bambini facendo i compiti insieme
• Si può condividere qualsiasi cosa. Si può condividere un po’ di tempo. In silenzio. Si può anche parlare
e ascoltarsi
#MilluminoDiMeno
www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno

A TRENTO
Il MUSE spegne le luci e “accende” di emozioni e parole la PIAZZA di Matteo Boato, con un
percorso sui temi della sostenibilità e delle
più moderne tecnologie che favoriscono il
risparmio energetico.
Una speciale visita guidata alla mostra Piazza
a “lume di led”, un dialogo con i ricercatori e
approfondimenti sui consumi energetici
quotidiani.
In collaborazione con Muteki.
Prenotazione obbligatoria 0461/270311.
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Risto3 e la comunità

DUE SERATE ALL’INSEGNA DEL BENESSERE
L’associazione AsTRID onlus (associazione trentina per la ricerca
integrata e la disabilità) da tempo
propone sul territorio serate informative per “sensibilizzare, informare, educare”. L’Associazione
AsTRID non ha scopo di lucro.
Essa si propone di perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori
dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della formazione.
In febbraio le ultime due serate si
svolgono a Trento, via Calepina Sala Fondazione Cassa di risparmio Trento e Rovereto.
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
“LA POSTURA”
Non esistono posture corrette o
scorrette, ma solo posture funzionali. Per postura si intende il lavoro che il corpo compie per stare in
una posizione seguendo la legge
dell’equilibrio-economia-confort.
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
“(S)PUNTI DI VI(S)TA”
Esistono disabilità invisibili e disabilità percepite; esistono dolori e
consapevolezze che potranno
solo
renderci
migliori.
Testimonianze di fragilità trasformate in resilienza, in forza per il
domani.
Per approfondimenti
www.astrid-onlus.it
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Donne in cooperazione

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI DUE PREMI DI LAUREA
Ricordiamo che è in scadenza il bando per l'assegnazione di due premi di laurea che l’Associazione
Donne in cooperazione, in occasione del decennale
di fondazione, ha voluto assegnare a studenti e studentesse universitarie che negli anni accademici
2014/2015 e 2015/2016 hanno realizzato una tesi di
laurea sul “ruolo delle donne nello sviluppo della
cooperazione, dell’economia e società civile”, da
discutere entro l’ultima sessione di laurea valida per
l’a.a. 2015/2016.
Il bando scadrà il 12 maggio 2017!

sioni in aree tematiche del sapere molto diverse fra
loro, superando così una visione “tradizionale” e limitata alla quale si legano molto spesso le questioni di
genere.
Tutte le informazioni, il bando e le condizioni di partecipazione, e la scheda per partecipare sono reperibili al seguente link:
http://www.cooperazionetrentina.it/Donne/News
/News-2015/Premi-di-laurea-il-bando

Il premio, del valore complessivo di 1.500,00 euro,
sarà assegnato a una tesi di laurea triennale e una di
laurea specialistica ritenute maggiormente meritevoli.
All’iniziativa collabora anche la Commissione
Provinciale Dirigenti Cooperatrici di Bolzano.
Sono coinvolti studenti e studentesse di tutti i
Dipartimenti dell’Università degli Studi con sede in
Italia.
L’intento infatti è anche quello di stimolare una riflessione sul macrotema
“il ruolo delle donne nello sviluppo della cooperazione, dell’economia e società civile”
con un approccio interdisciplinare che
metta in luce numerose interconnes-
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Vivere in Risto3

MUSICAL DI BENEFICENZA “PERò”
18 FEBBRAIO AUDITORIUM SANTA ChIARA TRENTO
Risto 3 da anni è vicina
Spettacolo in beneficenza a favore di
Lifeline dolomiti e per i progetti in zimbaBwe di carlo Spagnolli
all’Associazione
“Lifeline
Dolomites” che opera nella
ricerca di fondi per l’opera del
dott. Carlo Spagnolli, di
Rovereto, in Zimbawe.
Al Centro Santa Chiara a
Trento il 18 febbraio l’associazione ha allestito il Musical
“PERO’” presentato con molta
maestria da ballerini e cantanti
non professionisti che operano in maniera gratuita.
Tra i molti progetti del dott.
Spagnolli in Zimbawe, nel
2013 si attivano due importanti progetti sanitari, parzialmente finanziati dalla Provincia
Autonoma di Trento, il
primo per la diagnosi e terapia
precoce del carcinoma del
collo dell’utero in otto centri
sanitari della Provincia del
Mashonaland West con la formazione di oltre 80 fra medici,
ostetriche ed infermiere ed il
secondo con la costituzione di
una unità di terapia intensiva
presso l’Ospedale Provinciale
di Chinhoyi.
Dal 2016 il dott. Spagnolli è
regia: Mauro d’alessio visual designer e illustratrice: gloria Coser
Promotore e Responsabile
Sabato 18 febbraio 2017 - ore 20.45
sanitario del Progetto polispecialistico di formazione ed attività clinica in tecniche diagnostiche e chirurgiche laparoscoingresso adulti: 19 euro - ingresso ridotto: 9 euro fino ai 14 anni)
anni
piche, cardiologia, diagnostica
preveNdite presso circuito “primi alla prima“ E PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL TEATRO
per
immagini
presso
l’Ospedale
di
Chinhoyi
(Zimbabwe) e di formazione
sanitaria della popolazione
tramite le Congregazioni delle
Charity Sisters e S.O.L.A. di Harare e Chinhoyi.

LA COMPAGNIA
DES ETOILES
E LIETA DI PRESENTARE

auditorium santa chiara
International Inner Wheel
TRENTO CASTELLO CARF
Distretto 206 Italia
“We, for women”

TRENTO - ROVERETO - CLES
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International Inner Wheel
TRENTO CASTELLO CARF
Distretto 206 Italia
“We, for women”

Via A. Degasperi, 34/3 - 38123 Trento (TN) - Italy
tel. +39 0461 92 57 15 - fax +39 0461 92 35 00
www.amstrento.it - info@amstrento.it

Aree di Intervento Politica Sociale di Risto 3

NOVITà 2017: RELAZIONI SOCIALI
Da più parti sono arrivate richieste alla Cooperativa di semplificare l’accesso al sito per accedere alle varie convenzioni.
Abbiamo perciò rivisto l’approccio alla sezione definendola (nella barra alta dell’home page)
www.risto3.it/RELAZIONI SOCIALI.
Ci sembra che questo nuovo nome comprenda ambedue gli aspetti che sono la caratteristica di Risto 3: la relazione fra persone e il gruppo (socialità) come forza della Cooperativa. Con un solo clik puoi accedere a:
• Welfare Risto 3 (iniziative interne)
• Risto 3 Insieme
• Cooperazione Salute
• Convenzioni
• Family Audit Risto3

Questo mese abbiamo stipulato le convenzioni con i seguenti partner del
territorio:
• NORDPNEUS
Assistenza pneumatici - Gardolo di Trento
10% sconto montaggio / equilibratura - (scarica pdf da sito)
• BONENTI ALFREDO
Fisioterapista - Sella Giudicarie - sconto 15% pacchetto
(1 valutazione + 10 sedute) (scarica pdf da sito)
• MARCHITTI DANILA
Osteopata/ massoterapista- Bolzano- sconto come da listino (scarica da sito)
GLI SCONTI SARANNO APPLICATI SOLO CON PRESENTAZIONE DEL BADGE RISTO 3

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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COMPLEANNI

CAUMO LUCIA
NEGRARU GABRIELA
GUARASCIO CATERINA
VERONESI DANIELA
LUZZI DARIA
BULFER ANTONELLA
CHIZZOLA ALESSANDRA
SALVATERRA ORNELLA
SVALDI FERNANDA
GHIT MARIANA
TABAKU ELVIRA
MAGRI ALBERTO
VEIZI PAVLINA
CARLETTI GIULIA
BROCCARDO MARA
CANCELLA ANTONELLA
DIONISI MONICA
FERRETTI RENATA
VALDAGNI MARA
SIGHEL ANGELITA
NARDELLI MARTA
FELLER BRUNA
SALTORI PALMA
MARTINATTI CRISTINA
DALFOVO DANIELA
TERENZI SILVIA
HOTI ANITA
PASIN ANNA SILVIA
AZZOLINI ILARIA
BENVENUTO RITA
ROA GIOVANNA
MAFFEI ELISABETTA
MAZZALAI ROBERTA
KOULKAMANOVA GOUZALIA
FASANELLI PATRIZIA
MOSER MATTEO
BRENDOLISE NIVES
PARIS GABRIELLA
ZAMATTEO PATRIZIA
VISENTIN PIA
BERNARDI LORETA
FILIPPI CRISTINA
ZAMBANINI CINZIA
ZAMPICCOLI ERICA
COLANTONIO MICHELA
MOSSENTA BARBARA
INACIO DE LIMA SEVERINA
ROSSA ALESSANDRA
PAVLOVIC NADEZDA
MATURI FEDERICA
COSTANTINI LUIGINA

7-3
CADROBBI CARLA
7-3
IDRI DJOUHRA
7-3
CHIOGNA CRISTINA
7-3
ZANLUCCHI MARINA
8-3
LORENZIN ALBERTO
8-3
FILIPPI DORIS
8-3
KAISERMANN PAOLA
MIQUIDADE MAHIGO CONCEICO 8-3
9-3
COSER ROSANNA
9-3
MODENA ALESSIA
9-3
CANTORO CRISTINA
9-3
TONEZZER KATIA
10-3
CIMAROLLI LINDA
10-3
VOSTIC MILKA
10-3
ZENI MARTA
11-3
MIGNONE RAFFAELINA
11-3
RAFFAELLI FAUSTINA
11-3
GIGLIOTTI DOMENICO
12-3
RUDI LINDITA
12-3
VARGA ERZSEBET
12-3
BALDAN FEDERICA
12-3
TOMASI CARLA
13-3
COMPER ARIANNA
13-3
PELLEGRINI LUCIANA
13-3
ZENATTI SAMUELA
13-3
DE CONTI RITA
13-3
FRANZINELLI GIULIA
13-3
GIULIANI LARA
13-3
BARAHHOU AZIZ
13-3
SIMEONI ORIETTA
BONAMENTE ATTILIO MARIO 15-3
15-3
ALBERTINI DEBORAH
15-3
KIVERIC FATIMA
15-3
VOLANI IVONNE
16-3
BENUZZI ERIKA
16-3
SVALDI LUCIANA
16-3
CAGOL MONICA
16-3
FEDEL SONIA
16-3
GIOVANAZZI CHIARA
17-3
PECORETTI STEFANIA
18-3
BRUCCOLERI ANNA
18-3
SONZOGNI MIRANDA
18-3
MELENKO NADIYA
18-3
REGAZZONI EMANUELA
19-3
CALLEGARI MANUELA
20-3
POP LENUTA MARIA
20-3
TAVONATTI CINZIA
20-3
GROFF FLORA
20-3
FIORINI FLAVIA
20-3
HASIU CAMELIA MIRABELA
20-3
LI VOLSI MICHAEL

• Jelpo Jonatan annuncia la nascita di Ludovica kg 2,800
• Algarotti Andrea e Lorenzatti Miriam
annunciano la nascita di Isabel il 16 gennaio
12• Dodita Mihaela annuncia la nascita di Emma il 21 gennaio

Felicitazioni
vivissime
dalla Cooperativa
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