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Prima Assemblea “Risto 3 Insieme” compleanni…

Dal C.d.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Le Socie ed i Soci della Cooperativa RISTO 3, sono convocate in
ASSEMBLEA ORDINARIA
indetta in prima convocazione per il giorno
venerdì 29.04.2016, alle ore 07.00 presso la Sede Sociale
e in seconda convocazione per il giorno
VENERDÌ 27.05.2016 AD ORE 18.00
(le operazioni di verifica poteri inizieranno alle ore 17.15)
presso la sala Congressi della Federazione Trentina della Cooperazione
in Via Segantini a Trento per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

2.
3.

Relazione sulla gestione, presentazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al
31.12.2015, Relazione Collegio dei Sindaci e Relazione del soggetto incaricato al controllo contabile, deliberazioni relative;
Determinazione tassa di ammissione per i nuovi soci;
Varie ed eventuali.
per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Sara Villotti
Trento, 30 marzo 2016.
Seguirà momento conviviale per tutte le socie e i soci partecipanti.

DELEGA
IO SOTTOSCRITT__ (in stampatello) ________________________________________________
SOCI__



ORDINARI___



CATEGORIA SPECIALE

ESSENDO IMPOSSIBILITAT__ A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SOCIE RISTO3,
VENERDÌ 27 MAGGIO 2015,
DELEGO A RAPPRESENTARMI LA/IL SOCI__ ________________________________________.

DATA___________________

FIRMA_________________________

Si ricorda:
• Portare il badge per la registrazione presenze
• Si può avere una sola delega.
• Si può delegare solo una socia/socio della stessa categoria (speciali – speciali, ordinari-ordinari).
• non possono essere delegati gli Amministratori ed i Sindaci.

SERVIZIO BABY SITTING
solo su prenotazione
entro il 23/05/2016
telefonare al 0461 1734442

Risto 3 e la Storia

70 ANNI fA LE DONNE D’ITALIA
AL VOTO PER LA PRIMA VOLTA
C’è un giorno dimenticato dalla storia. Un giorno di
70 anni fa in cui le donne italiane per la prima volta
abbandonarono per qualche ora il focolare domestico e si misero in fila davanti ai seggi in una nazione
ancora semidistrutta dalla guerra. Quel giorno non
fu, come in tanti credono, il 2 giugno 1946, quando
si votò per scegliere tra monarchia e Repubblica ed
eleggere l’Assemblea costituente.
Quasi tre mesi prima, il 10 marzo 1946, si tenne
infatti la prima tornata di elezioni amministrative che
avrebbero portato ai primi sindaci eletti dopo il
Ventennio. E a votare sarebbero stati i cittadini di
entrambi i sessi.
“Non era stato un cammino facile quello dei diritti
politici delle donne in Italia e quello raggiunto nel
1946 non era un risultato scontato.” Spiega la storica

Vincia Fiorino studiosa, tra le altre cose, proprio dei
movimenti per il diritto di voto delle donne.
La studiosa puntualizza che “non possiamo paragonare il movimento suffragista italiano con quello
inglese, per fare solo il più classico tra gli esempi
europei: quest’ultimo ebbe un’organizzazione ben
più strutturata, nonché un radicamento sociale
molto più profondo” All’inizio del ‘900 il movimento
per il voto alle donne ebbe tuttavia un sussulto con
la comparsa sulla scena di personaggi come Anna
Mozzoni e Maria Montessori e nel 1919, dopo la
Grande Guerra, la Camera votò a larga maggioranza
la legge sul diritto di voto alle donne. Ma la legge si
arenò in Senato e dal 1925 col Fascismo a votare non
ci andarono più neppure gli uomini.
Insomma bisogna aspettare la fine della Seconda
guerra mondiale perché si torni a parlare di voto alle
donne, che negli anni precedenti avevano preso
parte all’antifascismo in clandestinità prima e alla
Resistenza poi. Una prima presenza femminile si
ebbe nella Consulta nazionale. L’assemblea non elettiva, composta dai esponenti dei partiti del Cln, il
Comitato di liberazione nazionale, funse da parlamento tra il 1945 e il 2 giugno 1946 e vide la nomina
di 13 donne su 460 membri.
Sulla questione del voto, fondamentali furono poi le
parole di papa Pio XII che diede in un certo senso la
sua ‘benedizione’ dopo che per lungo tempo la
Chiesa di Roma aveva visto con terrore la possibilità
che le donne andassero a votare. “All’inizio del secolo
– spiega la professoressa Fiorino – alcune esponenti
del mondo cattolico, pochissime in verità, si espressero a favore del suffragio amministrativo, poi giunse
il sì di don Luigi Sturzo nel 1917, quindi nel 1945
quello di Pio XII: perché si difendesse la famiglia e
l’ordine tradizionale, naturalmente”. Ad opporsi al
suffragio femminile, ricorda la storica, furono piuttosto altri partiti: “In sintesi direi che furono tiepidi gli
azionisti, i liberali e i repubblicani. I partiti di ispirazione liberale, in parte, sottolinearono lo scarso livello
culturale delle donne e i limiti della loro coscienza
politica”.
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Dall’ufficio Commerciale

NuOVA APERTuRA A PERGINE
DEL RISTORANTE SELf “CRISTALLO”
Il giorno 11 aprile è stato ufficialmente inaugurato il
ristorante self Risto 3 “Cristallo” a Pergine.
La struttura, situata in centro storico in via Chimelli 4,
è rivolta prioritariamente agli studenti dell’istituto
“M.Curie” di Pergine, è uno degli impegni che Risto 3
aveva previsto nella proposta di Project Financing
presentata in sede di appalto della ristorazione
scolastica indetto dalla Comunità della Valsugana e
Bersntol. Prima dell’inizio dei lavori, la Cooperativa ha
cercato di verificare le aspettative dei giovani circa le
offerte e le impostazioni che il locale avrebbe dovuto
avere. Il progetto scaturito ha fatto proprie molte indicazione espresse dai ragazzi.
L’arredamento è molto giovanile e informale con la
presenza di un “calcetto”, il punto ricarica “free station”
per ricaricare i telefonini, una grafica particolarmente
colorata. Le proposte culinarie hanno l’obiettivo di rispettare le richieste dettate dall’appalto e le richieste
dei giovani.
Il servizio è stato reso “veloce” (per permettere ai
ragazzi un rapido rientro a scuola) grazie alla definizione
di sette tipologie di menù molto “easy”, con un giusto
equilibrio tra gusto e sana alimentazione, che potranno
variare nel tempo. I “menu” possono essere ordinati
direttamente alla cassa, preparati al momento nella
cucina a vista e, pochi minuti dopo, consegnati al
Cliente al bancone. E’ attivo anche il servizio “Take
away” per gustare all’aria aperta, in ufficio o a casa
piatti pronti e gustosi.
All’inaugurazione erano presenti Presidente, Assessori
e Dirigenti della Comunità Valsugana, il Presidente
della passata Giunta della Comunità che ha fortemente
voluto l’attivazione di un servizio pasti per gli studenti
delle scuole superiori, la Vice Sindaco di Pergine, la
Dirigente dell’Istituto “M.Curie”, Assessori comunali,
oltre alla stampa e alla famiglia Anderle proprietaria
dei locali.
Molta attenzione ha destato anche nei cittadini e cittadine di Pergine (il locale è aperto anche al pubblico)
che non hanno mancato di apprezzare sia il locale sia
i menù proposti.
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Dalla Presidenza

APPuNTI DAL CORSO DI fORMAzIONE
“NuOVE SOCIE E NuOVI SOCI IN RISTO3”
Il 16 aprile scorso le nuove socie e i nuovi soci iscritti
nella categoria speciali hanno partecipato al primo
corso a loro dedicato di formazione cooperativa. Con
questo primo incontro hanno dato inizio al loro coinvolgimento in azienda, anche nel ruolo di Co-Imprenditori.
La giornata è stata dedicata agli argomenti inerenti la
cooperazione sia a livello provinciale che nazionale
(storia della cooperazione, che cos’è un’impresa cooperativa, …) i valori e la mission di Risto3, diritti e doveri
dei soci in Risto3. Non sono mancati i momenti di dibattito, sugli aspetti sia organizzativi che mutualistici
grazie ad un gruppo molto attento e coinvolto. Alla
fine della giornata alle partecipanti sono state sottoposte
delle domande di cui pubblichiamo di seguito alcune
risposte.
PERCHE’ HAI CHIESTO DI DIVENTARE
SOCIA/O DI RISTO3?
“Dopo anni di attesa per diventare socia Risto3, la mia responsabile di cucina e la mia coordinatrice mi hanno dato
fiducia e mi hanno ripagata proponendomi di diventare
socia. Grazie”
“Mi piace il lavoro che faccio, ci tengo e cerco di farlo
sempre al meglio. Essere socia vuol dire far parte di questa
grande famiglia.”

PER TE COSA VUOL DIRE COOPERARE?
“Cooperare per me significa collaborare e aiutarsi l’un
l’altro per raggiungere gli obiettivi comuni.”
“Cooperare vuol dire cercare assieme di fare andare avanti
la cooperativa in modo leale, aiutandosi, credendo nel
proprio lavoro. Cercare di offrire ai propri clienti un buon
servizio.”
“Lavorare assieme per lo stesso scopo. Aiutarsi a vicenda
in caso di bisogno.”
“Vuol dire sentirsi parte integrante di un gruppo che lavora
per il beneficio comune che è quello del lavoro e del servizio
che si eroga. Quindi il nostro lavorare insieme per un fine
comune deve essere al di fuori delle problematiche personali,
lasciando spazio alla cooperazione e alla responsabilità
che deve essere sempre maggiore.”
“Cooperare vuol dire collaborare tra dipendenti, coordinatori
e le varie figure presenti in azienda per arrivare ad un
obiettivo uguale per tutti.”
“Fare del mio lavoro qualcosa di più, dare e avere più opportunità…”
“Lavorare insieme in squadra.”

“Perché voglio far parte della famiglia.”
“Ho chiesto di diventare socia per sentirmi come tutte le
altre”.

“Pur nella difficoltà di trovare soluzioni e doversi confrontare
con più persone (tante teste, tante idee) riuscire insieme
agli altri, a lavorare per il bene di tutti.”

“Mi ha sempre attirato il mondo della cooperazione e il
lavoro di gruppo mi ha sempre gratificato … L’unione fa
la forza!”

COSA TI È PIACIUTO DI PIÙ DELL’INCONTRO DI OGGI?
“La tranquillità di parlare serenamente se avevo domande
da fare e la semplicità delle spiegazioni.”

“Ritengo Risto3 una cooperativa con sani principi, trasparente, seria e io mi rispecchio in essa.”

“L’incontro di oggi mi ha stimolato nell’apprendere nuove
nozioni di carattere politico, economico e storico, ed apprendere il significato e di come funzione un’impresa cooperativa.”

“Perché ho un lavoro che mi piace e il mio futuro lavorativo
lo vedo in questa cooperativa che vivo e sento come una
grande famiglia.”

“Dell’incontro mi è interessato la nascita delle cooperative
in Trentino.”
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“Capire come è nata e come funziona la cooperativa, i
diritti e doveri dei soci.”
“La spiegazione dello Statuto in maniera semplice.”
“Sentire come è nata la cooperazione in regione e immaginare tante formichine che lavorano per il proprio formicaio
formandolo bello grande, forte e indistruttibile.”
“Mi è piaciuto particolarmente la prima parte dell’incontro,
in cui ci hanno spiegato la storia dell’origine delle cooperative.”
“La storia della cooperazione e soprattutto la storia della
Risto3.”
“Oltre alle interessanti informazioni, l’atmosfera rilassata
e di familiarità; siamo molto diverse fra noi, ma abbiamo
gli stessi valori e gli stessi scopi!”
“la storia trentina della nascita delle cooperative, il motivo
della formazione cooperativa, capendo l’importanza dell’unione e del sostenersi per raggiungere al meglio gli
obiettivi.”
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Da parte nostra complimenti a tutte e tutti i partecipanti
… non è sicuramente facile stare sedute per ore, soprattutto se non abituate! A parte gli scherzi, abbiamo
trovato un gruppo attento, partecipe e acuto negli interventi.
Con la pubblicazione delle domande sopra esposte,
auspichiamo che quanto appreso al momento formativo
sia motivo di riflessione per le nuove e le vecchie socie
per mantenere sempre vivo il dibattito sulla nostra
cooperativa e sulla cooperazione in generale.

Dalla Direzione Generale

NuOVO QuESTIONARIO SuL “CLIMA INTERNO”
PER TuTTE LE COLLABORATRICI/COLLABORATORI
La lettura del clima interno di un’Azienda è un elemento
importante da tenere in considerazione per molti aspetti
diversi. Innanzi tutto per rispondere al principio “benessere
delle persone”, punto fondamentale della Mission
Cooperativa. In secondo luogo per leggere, oltre le
problematiche quotidiane che ognuno trova nel proprio
posto di lavoro, come le collaboratrici e collaboratori
vivono alcuni aspetti aziendali: ad esempio le motivazioni
al lavoro, la soddisfazione, gli aspetti dello stress, l’ambiente e le condizioni di lavoro, la conciliazione tra lavoro- famiglia.
Il questionario è molto simile a quello distribuito nel
2012 e vuole appunto creare una banca dati raffrontabile
del benessere del personale in Risto3, valutando nel
contempo se e come alcune iniziative intraprese in
questi ultimi anni hanno avuto gli esiti sperati.
L’elaborazione di tutti i dati sarà fatta dalla dott.ssa Sara
Depedri, ricercatrice dell fondazione EURICSE, che già
ci aveva seguito nella rilevazione precedente.
Con la busta paga di maggio ogni collaboratrice e
collaboratore riceverà il questionario anonimo e

una busta. Dopo la compilazione il questionario
dovrà essere inserito nella busta sigillando la stessa.
Questa sarà raccolta dalla Coordinatrice alla fine
del mese di maggio; entro tale data, in alternativa,
sarà possibile inserire la busta nell’apposita “urna”
presente alla reception della sede di Trento oppure,
per le Socie e Soci, nell’urna predisposta durante
l’Assemblea convocata per il 27 maggio pv.
Durante l’estate verrano elaborati i dati da parte di
Euricse che preparerà anche il report finale con l’analisi
vera e propria.
Vi ringraziamo anticipatamente della vostra partecipazione.

SOCIAL DAY IN RISTO3 - fRA SCuOLA E LAVORO
Venerdì 24 aprile (in Trentino il 16 aprile) è stata
la giornata del Social Day: l’iniziativa organizzata
in varie città italiane ha l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti di cooperazione, ma anche, e soprattutto, per
promuovere l’attivazione dei giovani cittadini per una Città Sensibile.
Sul territorio trentino il Social Day è
promosso da MLAL Trentino Onlus
che da oltre 17 anni opera in America
Latina e in Africa per garantire standard
di vita sostenibili per tutti.
Ciò che valorizza il tempo dedicato al
lavoro invece che ai banchi di scuola, è
il compenso ottenuto dai diversi datori
di lavoro e che verrà interamente devo-

luto a un progetto di cooperazione allo sviluppo
scelto dagli studenti stessi, in questo caso quello
di Progetto Mondo Mlal contro la malnutrizione
di donne e bambini del Burkina Faso.
Presso il ristorante self “”GAIA” hanno prestato il
loro lavoro Maria e Matilde, dell’Istituto “Don
Milani” di Rovereto. (nella foto)
E
RAGAZZ
BRAVE
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ESTATE CON ARCOBALENO BASKET
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.
Continua la proficua collaborazione fra Risto 3 e
“Arcobaleno basket” con SPORT ESTATE INSIEME e
JUNIOR SPORT. Sono proposte di attività estiva diurna
ludico, ricreativa e sportiva per bambini/e e ragazzi/e
dai 5 ai 14 anni, che l’Associazione Sportiva Arcobaleno
Basket organizza da diversi anni nel Comune di Trento
e nel Comune di San Michele all’Adige.
In particolare Sport Estate Insieme è rivolta ai bambini
più piccoli con esigenze di gioco e tanto divertimento
sociale e motorio, mentre Junior Sport è indirizzata ai
ragazzi dalla quinta elementare alle medie che hanno
esigenze di carattere più avventuroso.
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 educatori professionali), motivati, con voglia di stare con i bambini,
per esperienze sempre nuove e diversificate.
L’iniziativa, nata per risolvere il problema di quelle famiglie che per varie ragioni hanno la necessità dell’assistenza e sorveglianza dei figli durante le fasce
orarie di lavoro, ha riscontrato un notevole successo
anche fra coloro che desiderano solo far passare delle
settimane sportive e dinamiche ai propri figli durante
le vacanze estive.
Più opzioni a seconda delle esigenze famigliari:
• FULL TIME, PART TIME senza pranzo
• PART TIME con PRANZO nella SEDE di TRENTO
(Oratorio del Duomo)
• FULL TIME a SAN MICHELE ALL’ADIGE (Oratorio).
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Altre proposte per l’estate 2016:
• 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 pallacanestro, di perfezionarsi unendo il
tutto ad attività alternative nei momenti liberi e di
svago.
• SEI SULL’ONDA, soggiorno al mare a fine agosto,
offre l’occasione di divertirti con vari sport ed
insieme fare tanto mare, tanta spiaggia ed attività
di animazione serale.
Altre novità in cantiere per l’estate 2016 sul sito
www.arcobalenobasket.com

• 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
• Per dipendenti Risto 3, con presentazione badge o
documento che attesti l’appartenenza aziendale,
RICONOSCIMENTO del valore di 50,00 € con
l’iscrizione all’attività estiva, così suddiviso:
GADGET IMMEDIATO del valore di 10,00 € con
l’iscrizione all’attività estiva e BUONO SCONTO di
40,00 € sull’iscrizione ai corsi di minibasket
2016/2017.

INFO: SEGRETERIA A.D. ARCOBALENO BASKET
Via 4 Novembre 78/1 Gardolo
0461/82.81.11 - sportestate@yahoo.it
www.arcobalenobasket.com - sezione ESTATE

Vivere in Risto3

CONSEGNATE LE NuOVE
“STELLE AL MERITO DEL LAVORO”
Dodici sono state le “Stelle al merito del lavoro” conferite
la mattina del primo maggio, dal vice prefetto Domenico
Lioni ad altrettanti trentini ed altoatesini che si sono
distinti durante la propria carriera, migliorando il contesto
lavorativo per colleghi e colleghe e diventando esempio
per le giovani generazioni.
Risto 3 ha segnalato e proposto per tale titolo Sergio
Vigliotti, Direttore Generale della nostra Cooperativa
dagli anni ’80 fino al 2011, nonché Presidente del CdA
dal 2011 al 2013.
La cerimonia di consegna delle onorificenze, assegnate
con decreto firmato dal Presidente della Repubblica
Giorgio Mattarella, è avvenuta alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni provinciale e regionali, delle
più alte cariche dell’esercito e delle forze dell’ordine,
nonché degli esponenti di categoria ed enti del territorio.
E’ con grande stima che, in considerazione dell’altissimo
significato civile e morale del riconoscimento, facciamo
le nostre più vive congratulazioni a Sergio.
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Risto 3 Insieme

NuOVE OPPORTuNITA
CON “RISTO 3 INSIEME”
La prima Assemblea dell’”Associazione Risto 3
Insieme”, tenutasi lo scorso 7 aprile presso il ristorante self Isotta, ha avuto una grande ed inattesa partecipazione; le 193 Socie presenti hanno avuto modo
di informarsi e confrontarsi direttamente con la
Presidente Bruna Festini e i componenti del CdA in
merito all’attività del 2015.
La Presidente ha ricordato come “Il percorso che ha
portato alla fine del 2014 alla costituzione
dell’Associazione, lungo ed elaborato, ha comportato la consultazione di avvocati del lavoro, revisori dei
conti affinché lo Statuto esplicitasse in maniera chiara diritti e doveri di tutti gli aderenti.
Mi sembra, ma sta a voi giudicare, che questa iniziativa si collochi perfettamente all’interno del discorso
di mutualità, o muto aiuto, che da più parti era stato
sollecitato
La consegna dei contributi allo studio, avvenuta a
fine 2015, vuole riconoscere l’impegno delle ragazze
e dei ragazzi nel loro percorso scolastico. Un impegno forte, un grande valore per loro e per le loro
famiglie. Purtroppo abbiamo anche deliberato n. 1
supporto per lutto (di famigliari). Sicuramente una
piccola goccia nel mare del dolore.”
Il Consigliere, Giovani Zambelli, ha presentato il
bilancio economico composto, nelle entrate, sia dai
versamenti delle Socie (€17.916,85), sia dal contributo di Risto 3 (€ 5.000,00). Le uscite, oltre quelle inerenti la gestione dell’Associazione, sono consistite nel-

l’erogazione appunto dei “contributi allo studio”
(elenco studenti nello scorso numero del giornalino)
e di un contributo per lutto.
Di seguito sono state presentate alcune proposte di
modifica alle concessione di contributi da sottoporre
alla votazione dell’Assemblea:
• Sussidio 1. Integrazione al reddito per grave
malattia. E’ stata ampliato il periodo di erogazione: la somma riconosciuta sarà pari al 70% della
propria retribuzione di fatto e per un massimo di
6 mesi.
• Sussidio 3. Decesso dell’aderente. È stata
aumentato la somma a € 1.500,00 una tantum.–
• Sussidio 4. Decesso del coniuge, figlio/a, convivente. È stata aumentata la somma una tantum a
€ 1.000,00.
• Sussidio 5. Contributo alla nascita. Nuova introduzione. Per ogni nascita un contributo di €
200,00 una tantum.
L’Assemblea ha votato all’unanimità il Bilancio e le
proposte del CdA che avranno decorrenza con il 1°
giugno 2016.
Nel proseguo della serata sono state avanzate alcune
proposte che saranno vagliate dal CdA durante l’anno in corso.
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Aree di Intervento Politica Sociale di Risto 3

COOPERAzIONE SALuTE
RISTO 3 INSIEME - EBT

RISTO 3 INSIEME
(CONTRIBuTO ALLO STuDIO)

CORSI EBT- TEATRO
PERGINE VALSuGANA BIBLIOTECA INTERNA

RISTO 3 (ANTICIPO TfR,
SCONTI ASPORTO)
CONVENzIONI VARIE

Nel sito www.risto3.it/conciliazione/Area sociale/aree
intervento politica sociale una presentazione molto dettagliata e di facile lettura di tutte le facilitazioni che
Risto 3, insieme ai vari partner, mette a disposizione
per tutte le collaboratrici/collaboratori. In ogni settore
(risparmio, cultura, salute, tempi di vita) potrai leggere
tutte le possibilità offerte.
Oppure, scarica il pdf, aggiornato ad ogni nuovo inserimento, nella pagina AREA CONCILIAZIONE/AREA
SOCIALE/ AREE INTERVENTO POLITICA SOCIALE

è un peccato non approfittarne!

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

COMPLEANNI

RAFFAELLI STEFANO
SPANGARO MILENA
ANESI FRANCO
PULLARA MIRIANA
BINELLI ALBERTA
BASSETTI MANUELA
BERTOLDI RITA
VERA GUERRENO LUCILA
LEONARDELLI MARIA
BASILE CARLA
PEDRI IRENE
BARONI CRISTINA
MANCABELLI VERONICA
MOLINARI MARY
PETRI ANDERLE MONICA
PEDERZOLLI ROBERTA
FUMANELLI DINA
CASAGRANDA MARTINO
GEROLA RITA
TOMIO LORENZA
PRIGHEL CRISTINA
PEGORETTI ELENA
VICENZI LORETTA
SVALDI PAOLA
COPPOLA LAURA
PERGHEM MONICA
SANTUARI SARA
FUMANELLI SONIA
ROVERI VITTORIA
FIORINI SARA
TORZANI FEDERICA
MANFREDI SONIA
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
CAGOL SABRINA
TADSEE NOOTJALEE
MIORI ANTONELLA
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