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: In considerazione che

il giornalino “Risto 3 In-forma”
nei mesi di luglio e agosto non arriva

a quasi la metà dei lavoratori
e lavoratrici Risto 3 (il personale

scolastico non ritira la busta paga),
si è deciso di riprendere la pubblicazione

con il mese di settembre.   
Per info e notizie seguiteci su Facebook

e sul sito Risto 3. Eventuali comunicazioni
importanti saranno inviate tramite SMS.

Buone vacanze a tutte e tutti.



Le Socie e i Soci si sono ritrovati
venerdì 27 maggio presso la Sala
della Federazione a Trento per l’ap-
provazione del Bilancio 2015.
All’unanimità, eccetto un voto di
astensione, hanno approvato il bilan-
cio che presenta un fatturato di oltre
39 milioni di euro, in lieve flessione
(0,7%) rispetto al 2014 a causa
soprattutto della chiusura estiva per
ristrutturazione di due ristoranti
(Gaia a Trento e Gilda a Rovereto).
In quest’ambito la cooperativa ha
infatti realizzato notevoli investi-
menti (più di 2 milioni di euro), rivol-
gendosi ad imprese trentine per la realizzazione dei lavori. 
In un mercato sempre più difficile, complicato e concorrenziale, risulta positivo anche
l’utile netto 1,9% pur inferiore rispetto al 2014. Ma il valore generato dalla cooperativa
per il territorio va ricercato anche in altri aspetti: dal numero delle occupate (al 31 dicem-
bre erano 1095), ai 20 milioni di retribuzioni, ai 475mila euro di imposte e tasse, fino ai
70mila euro di supporti ad associazioni sportive, culturali e onlus. La Vice Presidente
Vicaria della Federazione Trentina della Cooperazione Marina Castaldo, ha sottolineato,
avendo conoscenza di un ampio panorama di cooperative, il particolare valore del wel-
fare aziendale dalla nostra Cooperativa portato avanti anche tramite l’Associazione
“Risto 3 Insieme”.

GLI IMPEGNI PER IL FUTURO? 
La sfida maggiore per il prossimo futuro sarà la rea-
lizzazione della nuova sede, a Spini di Gardolo, su
un’area di 18.000 mq già di proprietà da alcuni anni,
dove saranno previsti la nuova palazzina uffici,
magazzini, ristorante self e laboratorio del settore
Party. 
Sul versante organizzativo, proseguirà il processo di
informatizzazione aziendale, che renderà più fluida
ed immediata la circolazione dei dati. “Il nostro
impegno proseguirà poi” ha concluso la Presidente

Sara Villotti nel suo intervento, “con l’introduzione di nuovi strumenti di welfare azienda-
le, come la staffetta generazionale, e sempre maggiore attenzione sarà anche data alla
promozione dell’educazione alimentare nelle scuole e alla lotta agli sprechi”.

Vivere in Risto3

ASSEMBLEA SOCIALE 2016



Risto 3 e la Storia
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Al termine dell’Assemblea sociale, la Presidente Sara
Villotti, a nome del Consiglio d’amministrazione e di
tutta la cooperativa, ha premiato le socie e i soci che
da 20 anni lavorano in Cooperativa. 
E’ un momento importante e significativo sia per le
persone premiate sia per la cooperativa stessa. La
fidelizzazione del personale dimostra che, sicura-
mente in tempi non sospetti di recessione, il perso-
nale ha trovato, all’interno dell’azienda, una soddisfa-
zione sia alle proprie esigenze lavorative, sia a livello
di clima.
L’attenzione al personale è uno dei motivi principali
delle scelte che la Direzione, supportata dalle indica-
zione del CdA, cerca di declinare in ogni ambito
organizzativo della Cooperativa dando attuazione a
quella che è la Mission. 
Soddisfazione del personale in un contesto sociale
ed economico molto diverso da quando le nostre
“madri” hanno fondato la cooperativa. Ma è qui che
si gioca la scommessa di avere socie e soci che con-
tinuino ad essere la forza dell’azienda cooperativa. 
Gli obiettivi di ieri e di domani sono: tradurre i valori
fondanti in un linguaggio moderno e attuale, cercar-
ne l’attuazione in un contesto economico che impo-
ne sempre più di essere veloci, trovare modalità di
welfare e di conciliazione che aiutino a sentirsi a casa
propria, garantire la continuità lavorativa nel giusto
rispetto della persona, ma con la flessibilità organiz-
zativa che aiuti ad affrontare sfide sempre più veloci. 

20 ANNI IN RISTO 3

Le premiate e i premiati sono
(in ordine alfabetico):

ARANCIO GAETANA
AVI MARIA LUISA
BALDESSARI ALESSANDRO
BERTE’ LUIGINA
BERTEOTTI NADIA
BISOFFI LAURA
BORTOLOTTI DONATELLA
BRUGNA ESTER
CALLIARI MARIAROSA
CORSI ANGELINA
FELLER BRUNA
FORTINI SANTINA
GROFF FLORA
MAGRI STEFANO
PEDRON TULLIO
PEDROTTI ROBERTA
PELLEGRINI MONICA
POMAROLLI LUCIA
STEFANI MARIA TERESA
ZAMATTEO PATRIZIA



DAL qUOTIDIANO “LA REPUBBLICA”:
SCUOLA, LA GUIDA GOURMET VOTATA DAI GENITORI
“A JESI E A TRENTO LE MENSE MIGLIORI”

BENVENUTI IN CUCINA - RSA “VANNETTI”!
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Dall’Area Scuole

Dall’Area Terza età- sanitario

Il tema “Menù Scolastici” è probabilmente quello che
attira più critiche e opinioni contrastanti conseguenti
a gusti diversi e abitudini alimentari opposte.  

In tale panorama una straordinaria soddisfazione è
giunta per tutti noi da una ricerca effettuata analizzando
i menu delle scuole primarie in quaranta città italiane
e messi a confronto con il "menu 10 e lode" stilato
dalla Asl2 di Milano, la quale recepisce le linee guida
della ristorazione scolastica nazionale, come pure le
raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanità, e pubblicata sul quotidiano nazionale “La
Repubblica” dello scorso 27 maggio. 
Il risultato mette i menù di Trento e di Jesi (nelle
Marche) in vetta alla classifica dei migliori Menù
scolastici d’Italia, per equilibrio nutrizionale, varietà e
tipologie di proposte. Nel caso “Trento” significa tutti

i menù in vigore nelle varie Comunità di Valle in
quanto l’impostazione base è la stessa.  E’ un premio
ad un progetto che ha avuto una evoluzione grazie
alla “regia” dell’Ufficio Sicurezza Alimentare e Dietetica
ma è anche il risultato di gruppi di lavoro che hanno
coinvolto cuoche, ufficio acquisti, coordinatori, ufficio
commerciale.
E possiamo ancora migliorare…

Risto 3, in collaborazione con l'Azienda pubblica di
servizi alla persona "Clementino Vannetti”, ha orga-
nizzato una serata di cucina riservata ai familiari presso
la cucina della struttura stessa a Rovereto.
La serata aveva l’obiettivo di informare i famigliari
sulle modalità di ideazione del menù e della sua suc-
cessiva preparazione. Ciò è stato reso possibile dalla
collaborazione della dietista sig.ra Maria Brida, che
ha illustrato i principi della stesura dei menù, e dello
chef Gennaro Simonetti che ha tradotto, insieme ai
partecipanti, alcuni piatti tipici e stagionali affini alla
cultura dell’ospite. Sicuramente la serata ha permesso
ai famigliari una verifica, in prima persona, dell’ali-
mentazione dei propri cari ospiti della struttura.

Alla fine della serata cena in comune con le pietanze
preparate! 
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Risto 3 e il mondo cooperativo

Dal territorio

TERMINATO IL CORSO “MAESTRI COOPERATORI”
PER MIRkO VACCARO E MARCO MANFRINI
Con la valutazione finale, ospitata nell’aula magna della
Federazione Trentina della Cooperazione, si è conclusa
l’undicesima edizione del corso “Maestri Cooperatori”
alla quale hanno partecipato i nostri colleghi Marco
Manfrini (Coordinatore settore Party) e Mirko Vaccaro
(Responsabile Commerciale settore Scuole). La consegna
dell’attestato di “Maestro Cooperatore” è avvenuta du-
rante l’Assemblea Generale della Federazione della
Cooperazione Trentina.
L’iniziativa formativa, ormai attiva da più di dieci anni,
conferma la costante richiesta di formazione base da
parte del personale delle cooperative. 
Sono gli stessi partecipanti delle edizioni passate a ri-
conoscere la rilevanza dei temi affrontati e la qualità
del percorso (una ventina di serate), che propone in
aula docenti e formatori d'eccellenza, esperti conoscitori
della cultura cooperativa trentina. 
Nella nuova edizione “i partecipanti hanno avuto l’oc-
casione di confrontarsi, riflettere e discutere con docenti
di spessore davvero considerevole su alcuni argomenti
centrali della cultura cooperativa: l'orientamento stra-
tegico nella Governance e il significato della partecipa-
zione tra Governance, gestione e base associativa, per

affrontare le nuove sfide a partire dalla propria organiz-
zazione”.
Ripercorrere la storia della Cooperazione Trentina e ap-
prendere i fondamentali della teoria economica ha
offerto una cornice di riferimento del contesto econo-
mico in cui il movimento cooperativo si colloca, e
chiavi interpretative e di lettura del momento storico.
Considerata la positività dell’esperienza, Risto3 si impegna
a proporre annualmente alle Socie la partecipazione al
percorso formativo.

Pubblichiamo la foto inviataci dalla Scuola primaria
“De Gaspari” di Trento nella quale i bambini e le bambine
ringraziano le loro cuoche per averli accompagnati
durante tutto l’anno in mensa.



Ringraziamenti

Iolanda Formolo ringrazia tutte le colleghe per la presenza in occasione della morte della mamma.

Le sorelle di Cinzia Saltori ringraziano di cuore tutti coloro che sono stati vicino a Cinzia con tanto affetto
e amore, in particolare Stefania Moser e Rina Moser.
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Dall’Area Sicurezza Alimentare e Dietetica

S.O.S. ALIMENTAZIONE:
LA PAROLA AL PEDIATRA

“S.O.S. Alimentazione: la parola al pediatra” è il titolo
della serata informativa organizzata da Risto 3 e dalla
Comunità delle Giudicarie, tenutasi il 10 maggio a
Tione di Trento. Relatore della serata è stato il dottor
Roberto Franceschi, pediatra presso l’ospedale S.
Chiara di Trento. Il dottor Franceschi ha fornito alcuni
dati nazionali e provinciali dell’indagine “Okkio alla
salute” che evidenzia una crescita generale dei casi di
sovrappeso e obesità infantile riconducibili a più
fattori, come la scarsa attività fisica di bambini e
ragazzi e una gestione non sempre corretta dei pasti
nel corso della giornata. Alcune evidenze scientifiche
mostrate nel corso della serata hanno messo in luce i
benefici anche in età pediatrica di una dieta bilanciata
come quella mediterranea, ricca di cereali, legumi e
verdure, mentre sono sempre più preoccupanti i dati
relativi al consumo elevato tra i giovani di alcuni
alimenti, come bibite e snacks che spesso vengono
consumati fuori pasto a discapito di pranzo e cena. 
Positiva la partecipazione della serata e il dibattito
finale che è stata per molti un’occasione per ricevere

suggerimenti e consigli su come affrontare l’alimen-
tazione dei propri figli, a fronte anche dell’attuale dif-
fondersi di mode alimentari e ritmi di vita che appaiono
sempre più incalzanti.

Ampia partecipazione a Tione
e molte domande per correggere
gli errori alimentari dei più piccoli



Nel sito www.risto3.it/conciliazione/Area sociale/aree
intervento politica sociale una presentazione molto det-
tagliata 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 inseri-
mento, nella pagina AREA CONCILIAZIONE/AREA
SOCIALE/ AREE INTERVENTO POLITICA SOCIALE

è un peccato non approfittarne!

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

MALATTIA - FRUIZIONE
DEL PASTO - PERMESSI

NUOVO BUONO SCONTO
€ 10,00 PER ACqUISTI

AL SUPERSTORE
DI TRENTO E ROVERETO

Aree di Intervento Politica Sociale di Risto 3

7



8

BEZZI FRANCA
NICOLODI FEDERICO
CASAGRANDE MARCELLO
MOSCA MORENNA
KORRIKU AFERDITA
SCALZER ORNELLA
CESCATTI LAURA
LAZZERI VALERIO
MOSER CAMILLA
FASSAN ROBERTA
CAVADA GIANLUCA
PAU DORIANA
GEBERT TIHANA
ZANETTI MILENA
BORTOLINI ELENA
STEDILE ROBERTA
CENCI ANTONELLA
STENICO CHIARA
CANDIOLI CRISTIAN
MORATTI CHIARA
CARELLA SAMUELE
MURESAN GETA MARIA
DALBON CARLOTTA
GASPERI NICOLA
MARCHI MICHELA
VIJA DANJELA
ROSA MARIA DONATA
PASSAMANI SIMONE
BORTOLOTTI DONATELLA
LUISO FILOMENA
ROTUNDO DAVIDE
GIOVANELLA MIRIAM
PISONI EMMA
KERTUSHA GENTIANA
SALVADORI FULVIA
PEDRON BARBARA
MORABITO CATERINA
LONGO LUANA
MURARO CLAUDIA
TITTA CARLA
PEDROTTI RAFFAELLA
TUDORANCEA ANDREEA NICOLETA
SCARDA ANGELA
REVERSI MICHELA
BALDESSARI ALESSIA
MOSCA MARLENE
MOLTRER PATRIZIA
SCARTEZZINI MARINA
LONER TERENZIO
PEROZZO KATY
CARLIN MICHELA
TRABUCCO ALESSANDRA
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LARCHER MERI
PEDROTTI LICIA
VALENTINI BIANCA
NARDIN CINZIA
TAGLIAPIETRA ALBERTA
VIESI GISELLE
BELLINI MARIANGELA
FACCHINELLI CINZIA
CERVI GIORGIO MAURIZIO
PANCHERI MARINA
PETRI CRISTINA
VILLOTTI SARA
PIFFER ALESSIO
BELTRAMOLLI VILMA
CALLEGARI ALESSIA
MOUNSIF LAYLA
DALMASO CINZIA
BERTOLDI MARINA
PATARO ROSALBA
FATIH NOREDDINE
GHITTI MARIELLA
FEDRIZZI ROSANNA
ROSA CATIA
BORTOLOTTI ANTONIETTA
BASSETTI SONIA
ZAMBOTTI MILI
BORT DANIELA
REBELLATO MICHELA
RESS ILENIA
GAZZANI MARIA STELLA
DUSANIC DANIJELA
FACCHINI NICOLETTA
VOLTOLINI SARA
IELPO JONATAN
ZANOTELLI BARBARA
BONN ANTONELLA
MATTE' IERTA
ZANOLLI LUCIA
DEGASPERI DANIELA
SILVESTRI LIVIANA
GIRARDI SIMONE
CARLIN CRISTINA
ZENI MASCIA
MERLI ROBERTA
PASCU ANGELA LAURA
FAUSTINI IVONNE
AGOSTINI OLGA
SIRIANNI ROSA
FILONI MARIA
ARMANI STEFANIA
SANTULIANA LISA
SERAFINI MARIA ANGELA
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Registrazione Tribunale n. 1359 del 7/05/2008
Direttore responsabile: Giuliano Beltrami

Stampa “Grafiche Futura” s.r.l.
Via della Cooperazione, Mattarello di Trento

periodicità mensile

La socia Bassetti Manuela ci comunica la nascita di Giulia avvenuta il 26/03/2016
La socia Caushaj Ina  ci comunica la nascita di Amelia avvenuta il 30/04/2016
Il socio Boninsegna Gabriele comunca la nascita di Zoe  avvenuta il 16/05/2016

Felicitazioni
vivissime

dalla Cooperativa


