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Tre anni fa a maggio 2014 si insediava l’attuale Consiglio
d’amministrazione uscente. Un consiglio in parte rinnovato,
soprattutto nelle figure di riferimento. 
Un Consiglio con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare
bene le cose. Un Consiglio che ha voluto impostare bene fin
da subito i compiti di tutti, un Consiglio che con l’aiuto di
tutti è riuscito ad amministrare bene la propria cooperativa.
Tre anni fatti di quotidiana amministrazione, ma anche di
tanti obiettivi vecchi e nuovi da raggiungere. 
Il Consiglio ha portato avanti la politica di accrescimento costante e continuo del
capitale sociale, per continuare a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria
della cooperativa. La capitalizzazione che abbiamo fatto attraverso i ristorni, è stata
da sempre la via maestra che ci ha consentito di accrescere il nostro capitale sociale. 
La partecipazione effettiva delle socie e dei soci alla vita della Cooperativa ha fatto sì
che il nostro processo di crescita virtuoso passasse attraverso anche le buone prati-
che di gestione della cooperativa. Abbiamo voluto impostare nuovi metodi per
affrontarlo, elaborare nuove idee e proposte per aumentare le possibilità di sviluppo,
per rispondere in maniera concreta alla nostra mission, per stare al passo con i tempi,
in competizione ed innovazione. E’ stato impostato un modello organizzativo in tal
senso e per garantire questo modello sono stati approntati meccanismi di governo,
di controllo e monitoraggio in ottica di conformità alle normative, ai regolamenti
interni e al Codice Etico. 
Abbiamo resistito alla crisi, ci siamo rese meno vulnerabili ai cambiamenti, abbiamo
registrato buone performance in solidità patrimoniale, reddittività, giro d’affari, inve-
stimenti, e soprattutto di occupazione. L’eredità che ci è stata consegnata nel 2014 di
un’azienda sana e solida è stata salvaguardata. Chi affronterà il nuovo mandato, avrà
la possibilità di farlo in maniera serena, ma dovrà mantenere sempre alta l’asticella
dell’attenzione per rispondere in modo efficace ai fenomeni che la società e il merca-
to ci impongono. 
L’augurio per i prossimi componenti il Consiglio d’Amministrazione è quello di por-
tare avanti la Cooperativa in modo che rimanga solida nel patrimonio, nella sua
attenzione e rispetto delle lavoratrici e lavoratori tutti, dei clienti, del territorio, del-
l’ambiente ma soprattutto nel suo sistema valoriale e nella sua identità. 

Dal Consiglio di amministrazione

BILAnCIO DI un MAnDATO



Dal Consiglio di amministrazione
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fAC-SIMILE SCHEDA ELETTORALE



Dall’Ufficio Sicurezza Alimentare e Dietetica
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EDuCARE A MAnGIARE GIuSTO E COn GuSTO

Si sono conclusi nel mese di maggio gli interventi di
educazione alimentare proposti per quest'anno da
Risto 3 nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado della Comunità Valsugana e Bersntol.
Per l'anno scolastico 2016-2017 si sono realizzati tre
diversi progetti. Il primo, chiamato “Che gusto c’è?”,
è stato svolto nelle scuole primarie di Bedollo,
Madrano, Canale, Susà e Rodari a Pergine Valsugana.
Attraverso delle esperienze sensoriali, i bambini
hanno utilizzato i cinque sensi per conoscere gli ali-
menti, esplorandone il gusto, il profumo, l’aspetto e
la consistenza, con l’obiettivo ultimo di stimolarli a
compiere scelte alimentari consapevoli e varie. 

Il terzo progetto, “i0 sprec0 zer0”, è stato svolto
nelle classi seconde delle scuole medie Andreatta e
Garbari di Pergine Valsugana. Obiettivo del progetto
è stato quello di far conoscere ai ragazzi le cause
dello spreco alimentare, oltre che gli impatti che
questo comporta a livello ambientale. Attraverso
delle attività di gruppo e dei giochi, i ragazzi hanno
preso coscienza degli sprechi che si verificano lungo
tutta la filiera di produzione e consumo del cibo, e
hanno proposto delle idee per contrastare tale feno-
meno. 
I progetti hanno aggiunto un importante tassello al
servizio di ristorazione erogato da Risto 3, permet-
tendo di rafforzare l'impegno della Cooperativa
verso temi importanti come la salute e la cura del-
l'ambiente. Le attività in classe riprenderanno a set-
tembre con nuove proposte e idee!

Il secondo progetto “A tutta frutta!” ha coinvolto
alcune classi delle scuole primarie di Vigolo Vattaro e
Bosentino. Attraverso indovinelli e un grande arco-
baleno, i bambini hanno scoperto le diverse proprie-
tà dei cinque colori della frutta e della verdura, e
hanno compreso il significato di “stagionalità” e
“sostenibilità”.
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Risto 3 Insieme

ASSEMBLEA “RISTO 3 InSIEME”

La seconda Assemblea dell’Associazione “Risto 3
Insieme”, tenutasi giovedì 6 aprile presso il ristorante
self Isotta, ha avuto una grande partecipazione; le 225
Socie presenti (comprese le deleghe) hanno avuto
modo di informarsi e confrontarsi direttamente con la
Presidente Bruna Festini e i componenti del CdA in
merito all’attività del 2016.  
Dopo il saluto della Presidente, il Direttore del
Personale, Giovani Zambelli, ha presentato il bilancio
economico   composto, nelle entrate dai versamenti
delle Socie (€ 19.539,61). 
Le uscite, oltre quelle inerenti la gestione, hanno
riguardato principalmente:
• € 7.800 - contributo allo studio
• €   200 - contributo alla nascita
• € 1.500 - contributo decesso coniuge
• € 1.000 - contributo decesso figli

Dopo l’approvazione del Bilancio, il CdA
dell’Associazione ha presentato alcune proposte di
modifica alle concessione di contributi che, sottopo-
ste all’Assemblea, sono state approvate all’unanimità
dei presenti.
Di seguito le proposte approvate che avranno validità
dal 1 giugno 2017:

1) DECESSO DELL’ADERENTE
a) Aumento del contributo da € 1.500,00 a €

2.000,00;
b) Il sussidio è esteso alle persone legittimate in

base all’asse ereditaria che dimostrano di avere
sostenuto le spese.

2) CONTRIBUTO ALLA NASCITA
Aumento del contributo da € 200,00 a € 500,00.

3) PARIFICAZIONE VERSAMENTI SOCI
Al  personale scolastico, sia con contratto a tempo
determinato, sia con sospensione estiva, le quote
relative ai mesi di luglio e agosto saranno trattenu-
te sul cedolino di settembre.
Inoltre, gli eventi che danno diritto ad un rimborso
nei mesi di luglio e agosto, saranno erogati alla
riassunzione.

4) CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER LE/GLI ADE-
RENTI DI “RISTO 3 INSIEME” che conseguono:

Qualifica di scuola media inferiore € 200,00
Diploma professionale (2 – 3 anni) € 400,00
Maturità superiore € 600,00
Laurea triennale € 800,00
Laurea specialistica € 1.000,00

Da parte delle partecipanti all’Assemblea sono state
avanzate le seguenti proposte: 
• Aumento monte ore congedo parentale per i

padri;
• Verifica possibilità contributo per attività estive

figli/e.
• Contributo per i figli che frequentano il IV anno

scolastico all’estero;
• Contributo per i figli che studiano in un’altra città;
• Riconoscere un contributo per assistenza anziani.

Il CdA si è riservato di valutare le proposte e riferire
nel corso dell’anno.



I partner di Risto3
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MOSTRA “PROGETTO HuAnCAYO” (PERù)
Come ormai sapete, da alcuni anni Risto3, in collabo-
razione con la cooperativa “Il Canale”, svolge un’azio-
ne di solidarietà nei confronti dell’Associazione
Redes (Laicos Unidos contra la pobreza) che nella
regione del Junin in Perù, organizza attività di soste-
gno alla popolazione infantile e non.
L’obiettivo comune nel progetto iniziale di dar vita a
delle attività che potessero fare da volano e sviluppa-
re un giusto sostegno economico, aveva visto la rea-
lizzazione di un self ristorante in loco e Risto3 si era
attivata per portare la propria esperienza e professio-
nalità, in modo che il self stesso potesse incomincia-
re quell’attività economica appunto necessaria per
portare avanti i progetti di solidarietà e di aiuto
a favore dei minori soggetti di abusi e sfrutta-
mento.
In questi anni l’associazione Redes si è molto
sviluppata, diventando per la regione del Junin
il riferimento per la difesa dei bambini, per il
sostegno educativo alle famiglie in difficoltà,
per l’assistenza territoriale, per il microcredito e
per la realizzazione di microattività produttive.
Risto3 continua a sostenere e promuovere le
attività dell’associazione Redes in Perù, soprat-
tutto nell’ambito dell’attività che ci accomuna,
quella di ristorazione, tramite consulenze tecni-
co organizzative e professionali, ma ci teniamo

a sostenere e far conoscere anche i molteplici servizi
offerti in campo di consulenza psicologica, medica e
legale a sostegno di chi ne ha bisogno, corsi di for-
mazione sulla prevenzione degli abusi e tutela del-
l’infanzia, seminari e dibattiti pubblici al fine di influi-
re e modificare le politiche di welfare pubbliche rife-
rite a istituzioni e alle persone di riferimento della
società civile. 
Per promuovere e sensibilizzare tutto ciò, dal 23
marzo al 3 aprile Risto3 ha ospitato presso il ristoran-
te Il gusto della Cooperazione una mostra allestita
per promuovere e illustrare tutti i progetti, vecchi e
nuovi, in atto a Huancayo.

RISTO3: LA SOCIA / IL SOCIO E I VALORI nEL 2017
Vivere in Risto3

Si è conclusa la seconda edizione del corso, tenutosi
a Rovereto, per Socie/Soci per approfondire la figura
della socia oggi in Risto3. Il corso si inserisce in un
percorso che vedrà una terza serie di appuntamenti
nei mesi di ottobre/novembre con l’attivazione di un
ulteriore gruppo di lavoro.
Alla fine del percorso sarà presentato a tutte un
documento riassuntivo di quanto emerso.
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Vivere in Risto3

RISTO 3: IL MEnù DELLE SCuOLE PREMIATO PER
IL SECOnDO AnnO COME TRA I MIGLIORI D'ITALIA
Il menu proposto nelle scuole da Risto 3 s.c. e dalla
Gestione Associata delle Comunità Rotaliana
Kõnigsberg, Valle di Cembra, Paganella, Territorio Val
d'Adige di cui la Comunità Valle dei Laghi è capofila,
si riconferma al secondo posto nella classifica
2016/17 delle cinquanta migliori mense scolastiche
italiane elaborata da Foodinsider.it, una piattaforma
web formata da genitori, commissari mensa, mondo
accademico, insegnanti, nutrizionisti e amministratori
comunali.
L’indagine valuta qualità, frequenza e varietà degli ali-
menti proposti nei menù delle scuole primarie di
tutta Italia, in base ai parametri previsti dalle Linee
Guida per la Ristorazione Scolastica e dalle raccoman-
dazioni dell’OMS, con l’obiettivo di elaborare una
classifica che promuova un confronto costruttivo tra
le diverse realtà territoriali, diffonda e valorizzi com-
portamenti virtuosi, in un’ottica di miglioramento del
servizio di refezione scolastica.
Il menù della Gestione Associata, che già si era piazza-
ta al secondo posto in occasione della prima indagi-
ne del maggio 2016, guadagna nuovamente la
medaglia d’argento con 132 punti, collocandosi subi-
to dopo Cremona, in testa alla classifica con 138
punti. A seguire Rimini, Mantova, Fano, Bergamo e
Jesi. Punti di forza del menù trentino sono l’alta per-
centuale di alimenti biologici (70-80%), la sommini-
strazione - ove possibile - della frutta durante la
merenda di metà mattina, la doppia porzione giorna-
liera di verdura cruda e cotta, la distribuzione delle
verdure crude - ove possibile - prima del primo piatto,
la varietà dei cereali proposti, la corretta frequenza
mensile dei secondi piatti, la proposta di piatti a base
di legumi quattro volte al mese come indicato dalle
Linee Guida, la presenza di ricette tipiche della tradi-
zione trentina.
“E' una soddisfazione - afferma il Direttore Generale di
Risto3 Stefano Raffaelli - vedere riconosciuto lo sforzo
che in questi anni si è fatto assieme a tutte le
Comunità di Valle del Trentino, per promuovere una
alimentazione più sana e genuina nelle scuole.
Cerchiamo di fare la nostra parte in un'ottica di lungo
periodo: i bambini di oggi saranno gli adulti del
nostro domani.”
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RISTO 3 ALL’ASSEMBLEA DEI
“GIOVAnI COOPERATORI TREnTInI”

Il 21 aprile la Presidente Sara Villotti è stata invitata
all’assemblea dell’Associazione Giovani Cooperatori
Trentini.
Motivo dell’invito è la volontà dell’Associazione di
approfondire tematiche legate al fare impresa coo-
perativa e per conoscere meglio e imparare qualche
aspetto interessante, magari non così conosciuto, di
Risto3.
L'Associazione Giovani Cooperatori Trentini, attiva
dal 1969, si pone l'obiettivo di diffondere e far cono-
scere ai giovani della Provincia di Trento i principi di
mutualità e di solidarietà, alla base del movimento
cooperativo. Nel corso degli anni, alla finalità origina-
ria, si è aggiunta anche quella di contribuire allo svi-
luppo della coscienza civile delle giovani generazioni
promuovendo una formazione ad ampio raggio su
temi di attualità con ricaduta nel sociale.
Con la Federazione Trentina della
Cooperazione, l'Associazione inoltre promuove la
realizzazione di progetti destinati all’inserimento, alla
valorizzazione e alla responsabilizzazione dei giovani
nelle diverse realtà cooperative, sviluppando iniziati-
ve comuni quali: l'educazione dei soci stessi, la for-

mazione professionale dei dipendenti, la promozio-
ne di politiche volte a favorire il ricambio generazio-
nale, la sensibilizzazione alla cooperazione di giovani
produttori, lavoratori e studenti, nonché la costitu-
zione di nuove cooperative di giovani.
Per l’Associazione il 2016 è stato un anno caratteriz-
zato da diverse iniziative mirate ad accrescere le
competenze e la consapevolezza di socie e soci e a
sviluppare nuove relazioni con gli altri attori del terri-
torio, con l’obiettivo di porre solide basi su cui far cre-
scere il futuro della cooperazione trentina. “Dopo 48
anni di attività – ha commentato il presidente
Alessandro Merlini – la nostra sfida deve essere cre-
scere come persone e come cooperatori per diven-
tare soci attenti e consapevoli, e pronti se necessario
a ricoprire ruoli di responsabilità nel sistema coope-
rativo”.
“Credo sia fondamentale che ognuno dia il proprio

contributo per la crescita del nostro movimento – ha
concluso Merlini – proponendo nuove idee e parte-
cipando allo sviluppo di possibili soluzioni. La coope-
razione appartiene anche a noi e anche nostra è
quindi la responsabilità di pensare al suo futuro”.

Risto3 nel territorio
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PROPOSTA ESTIVE PER LA GESTIOnE DEI fIGLI/fIGLIE
RICOnOSCIMEnTO DI 50,00 € PER I DIPEnDEnTI RISTO 3
CHE ISCRIVOnO I fIGLI ALL’ATTIVITà ESTIVA 2017

L’associazione A.D. Arcobaleno Basket raccoglie
quasi 250 bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, riu-
nendo le squadre giovanili della zona colli-
nare di Trento ed avviandoli
alla disciplina sportiva della
pallacanestro.
Da qualche anno è nata
una simpatica e proficua
collaborazione che aiuta
entrambi ad arrivare agli
obiettivi prefissati: soste-
gno allo sport giovanile da
parte di Risto 3, ampliamen-
to delle proposte ricreativo -
sportive da parte di Arcobaleno
Basket.

SPORT ESTATE INSIEME
(per i più’ piccoli) e JUNIOR SPORT (dalla 5
elementare e medie)  sono proposte di attivi-
tà estiva diurna ludico, ricreativa e sportiva.

L’idea ed il progetto sono quelli di trascorrere
assieme una o più settimane (dal lunedì al
venerdì) durante il periodo estivo e nell’arco di
questo tempo socializzare con nuovi amici, fare
attività all’aria aperta, praticare sport, visitare e
conoscere qualche posto nuovo della nostra
provincia e località turistiche. Il tutto sotto la
guida attenta di istruttori provenienti da più
discipline sportive ed animatori qualificati
(istruttori qualificati delle F.S.N., laureati in
Scienze Motorie, diplomati ISEF e diplomati edu-
catori professionali), motivati, con voglia di stare
con i bambini, in modo da offrire un’esperienza
sempre nuova, diversificata e nel complesso poliva-
lente, sia nello sport che nella socializzazione.

I Partner di Risto3
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A TUTTO BASKET è un camp diurno a GIUGNO
dedicato esclusivamente al basket per cinque giorni
alla settimana, con l’occasione di divertirsi con la pal-
lacanestro, di perfezionarsi unendo il tutto ad attività
alternative nei momenti liberi e di svago.

Ti piacerebbe passare un po’ di giorni al mare con i
tuoi amici? SEI SULL’ONDA fa al caso tuo e potrai
provare un’attività marina a Cesenatico che vuole
offrirti l’occasione di divertirti con vari sport ed insie-
me fare tanto mare, tanta spiaggia ed attività di ani-
mazione serale, camp fra AGOSTO/SETTEMBRE. 

Altra proposta per passare qualche giorno di attività
sportiva fuori casa a LUGLIO è il TRENTINO CAMP,
sette giorni a Baselga di Pinè con l’obiettivo principa-
le di dedicarsi alla pallacanestro ma non solo.
Sono previste diverse opzioni a seconda delle esi-
genze famigliari: sul sito www.piusportpertuttti.it
sarà possibile trovare tutte le specifiche.
Inoltre sono previsti dei punti di ritrovo esterni alla
sede principale di attività per garantire ai genitori
una tranquillità e una comodità nell’affidare ad un
istruttore dedicato il proprio figlio anche vicino casa:
POVO in Piazza Manci;
TRENTO SUD zona S. Bartolomeo;
GARDOLO in Piazza Libertà.

Altre novità in cantiere per l’estate 2017 saran-
no presto inserite sul nostro sito www.piuspor-
tpertutti.it, quindi non esitate a tenere sotto
controllo la nostra pagina web, potreste trova-
re delle interessanti innovazioni per far diverti-
te e far muovere i vostri figli non solo in città.

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:

Segreteria A.D. Arcobaleno Basket

Via 4 Novembre 78/1 Gardolo

Tel. 0461/82.81.11

info@piusportpertutti.it

www.piusportpertutti.it

www.arcobalenobasket.com

vieni a trovarci su Facebook

Ente accreditato per BUONI di SERVIZIO P.A.T. possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati
dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Provincia Autonoma di Trento

SPORT ESTATE INSIEME
full time: 130,00 €
part time: 80,00 €
part time + pranzo: 107,00 €

JUNIOR SPORT
full time: 150,00 €
part time + pranzo: 127,00 €

A TUTTO BASKET
full time: 170,00 €

TRENTINO CAMP
full time: 395,00 €

SEI SULL’ONDA
full time: 300,00 €



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

www.RISTO3.IT - RELAZIOnI SOCIALI

BONUS MAMMA – DAL 4 MAGGIO LE DOMANDE PER GLI 800 EURO 
L’Inps, con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017, comunica che a partire dal 4 maggio 2017 sarà attivata l’acquisizione delle domande che dovranno essere
trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica sul sito INPS per l’erogazione del premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo
di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
• compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
• nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
• adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo

internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento
compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio
richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi descritti verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017. I cittadini
extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità autocertificano il possesso di tale titolo
inserendone gli  estremi nella domanda telematica. 
PAGAMENTO DEL PREMIO     
La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato. 
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su
conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. 
ASPETTI FISCALI E CONTABILI 
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità è posto a carico del Bilancio
dello Stato.
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Dall’Ufficio Personale-Paghe

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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RAFFAELLI STEFANO
SPANGARO MILENA
PAPA SARA
PULLARA MIRIANA
BUTTI CINZIA
BINELLI ALBERTA
BASSETTI MANUELA
BERTOLDI RITA
VERA GUERRENO LUCILA
LEONARDELLI MARIA
BASILE CARLA
PEDRI IRENE
BARONI CRISTINA
MANCABELLI VERONICA
MOLINARI MARY
PEDERZOLLI ROBERTA
FUMANELLI DINA
CASAGRANDA MARTINO
GEROLA RITA
TOMIO LORENZA
BALTER ARIANNA
SALICE VALENTINA
PEDRON ANTONELLA
PRIGHEL CRISTINA
PEGORETTI ELENA
VICENZI LORETTA
SVALDI PAOLA
COPPOLA LAURA
PERGHEM MONICA
FUMANELLI LORELLA
SANTUARI SARA
DALLABETTA LOREDANA
FUMANELLI SONIA
ROVERI VITTORIA
FIORINI SARA
TORZANI FEDERICA
MANFREDI SONIA
STERNI KATIA
LOSS ALMUNA IRIS RUTH
CONT WILMA
WISNIEWSKA AGNIESZKA
PERONI ROBERTA
VESCOVI ERIKA
BRESADOLA CLAUDIO
DEFRANCESCHI MANUELA
BARBU CARMEN MARIA
FERRARI MARIA TERESA
FILOSI PAOLA
PIZZO GELSOMINA
COLLINI ROMINA
STENICO ALESSANDRA
COGNOLA ROBERTA
CAGOL SABRINA
TADSEE NOOTJALEE
TURRINI BARBARA

MIORI ANTONELLA
FRONZA SERENA
CORONA ALICE
MAINO ANDREA
SPOLETTI MARIA
ROSSI PAOLA
BROLL GIANCARLO
POLLINI GLORIA
SILVA MARIA DA CONCEICAO
PIVA MARIAROSA
ZOMER ROSELLA
LOTTI MARINA
PIACENTINI MARIANNA
ZANONI LORIS
CARRARO VILMA
VIZIREANU DANIELA
PELLEGRINI GIULIA
RATTIN DANIELA
ZGHIBARTA EUGENIA
WEBER OMBRETTA
AVITABILE ROSA
MARISA MARTINA
GASPEROTTI LAURA
ZANIN FRANCESCA
ZAMBELLI GIOVANNI
POVINELLI ELENA
ZANETTI DEBORAH
TOMASI CONSUELO
CUNITCHI STELA
CERIANI MARIELLA
TURSAN VERENA
BUCELLA LAURA
BAMPI KATHERINE
MARTINELLI GIORGIO
REDOLFI ANGELA
MARINI MARINA
TRENTINI MARISA
OCHNER SABRINA
TOVAZZI BARBARA
MONTELAGHI PAOLA
AIT AISSA MOHAMED
CRISTELLI ROBERTA
LANNA DIANA
DELAITI SABRINA
AMISTADI CLAUDIA
SMANIOTTO RAFFAELLA
GHEZZI PIERA
ROVIGO LUCIA
CONCI ROBERTA
BERESCHI NICOLETA DOINA
TOLDO DANIELA
FONTANARI PAOLA
TOMASELLI ANNARITA
BUSSOLA BARBARA
RUGGIERO CARMELA
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