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Sabato 5 giugno si è svolta l’Assemblea Sociale della cooperativa

presso la sala della Federazione della Cooperazione. Assemblea

molto partecipata che ha visto la presenza del 93,4% dei Soci

Ordinari e del 77,3% dei soci Speciali.

Tre importanti ospiti del mondo economico trentino hanno seguito

i lavori della riunione: Diego Schelfi (Presidente della Federazione

della Cooperazione Trentina), Franco Panizza (assessore provincia-

le alla cultura, rapporti europei e alla cooperazione), Fabio Condini

(assessore comunale di Trento -Sviluppo economico e tributi).

Il Presidente Schelfi, nel suo intervento,

ha messo in evidenza tre concetti chiave

della cooperazione che lui vede ben rap-

presentati in Risto 3:

passione: una caratteristiche che con-

traddistingue da sempre le persone della cooperativa fin dal suo ini-

zio e che ha permesso, nel tempo, il consolidamento economico

della cooperativa; 

intergenerazionale: forte riconoscimento di Risto 3 come “pila-

stro” della cooperazione trentina dove, vicino al fatto di dare lavoro

oggi a quasi 1000 persone, con le sue riserve indivisibili rende ope-

rativo il principio cooperativo di lasciare alle generazioni future una

solida base per proseguire in quella che è la mission di una coopera-

tiva di produzione lavoro  cioè creare posti di lavoro e garantire continuità occupazionale;

impegno di tutti: sicuramente un’impresa cooperativa ha bisogno di buoni dirigente ma

senza l’impegno personale di ognuno un’azienda non potrebbe vantare i risultati economici

che sono stati illustrati. 

Infine un augurio alla nuova Presidente della Lucia Caumo, che sicuramente potrà contare

su una solida base organizzativa per poter continuare il governo della società come è stato

fatto così proficuamente da Lidiana Piol.

Sia l’Assessore provinciale Panizza sia l’Assessore comunale Condini hanno messo in evi-

denza, nei loro interventi, l’apprezzamento per il successo sociale oltre che aziendale della

nostra cooperativa.
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I dati messi in evidenza nel Bilancio di Responsabilità Sociale

evidenziano bene la ricaduta occupazionale sul territorio trentino.

Inoltre, il lavoro di formazione culturale da tempo perseguito dalla

cooperativa, permette di costruire rapporti che possono dar mag-

giore senso al proprio lavoro quotidiano.

Al termine delle votazione degli argomenti all’ordine del giorno

(di cui diamo comunicazione più avanti) , la Presidente Lidiana Piol

ha premiato le socie presenti che hanno compiuto i 20 anni di anzia-

nità aziendale ( Cinzia Calovi, Annarosa

Soster, Paola Kaisermann, Fernanda

Giongo) .

Infine è toccata anche alla presidente uscente Lidiana ricevere il

regalo di riconoscenza per il suo lavoro svolto in 17 anni di presi-

denza della cooperativa: una medaglia d’oro rappresentante

l’aquila trentina con, all’interno delle ali, il logo di Risto3. 

La vedremo comunque partecipare alle nostre gite e feste in

qualità di Presidente onoraria della cooperativa come da atte-

stato ufficiale (caso mai si dimenticasse di Risto3).
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Nella parte straordinaria dell’Assemblea, i soci ordinari hanno votato all’unanimità  le modifi-

che proposte nello Statuto della Cooperativa agli articoli 4  - 5  - 7- 8  -23 -30-33.

Si è poi passati all’Assemblea Ordinaria nella quale i soci ordinari hanno votato a maggio-

ranza (225 favorevoli ed un astenuto) le modifiche proposte al “Regolament o soci  coo-

perat or i  specia l i ” e il nuovo “Regolament o dei  r is t orn i ” ; hanno poi deciso di non

sostituire, nel Consiglio di Amministrazione, i due consiglieri andati in pensione per un solo

anno, andando così alla scadenza naturale di tale organo. 

Infine, le due categorie di soci hanno approvato all’unanimità la proposta di bi lancio del -

l ’eserc izio  2009 e la destinazione dell’utile come proposto dal Consiglio di

Amministrazione.

DELIBERAZIONI  DELL’ASSEMBLEA DEI
SOCI -  SABATO 5 GIUGNO 2010
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VITA DI COOPERATIVA

COLORA LA TUA GIORNATA

RICETTA DEL BUON Dì (pROvARE pER CREDERE!)

INGREDIENTI:
4 CUCCHIAI  DI BUONA  VOLONTA’
2  GRAMMI  DI  PAZIENZA
1  PIZZICO  DI  SPERANZA
1  DOSE DI FIDUCIA

AGGIUNGETE:

UNA  MISURA  DI  TOLLERANZA
DUE MANCIATE  DI  UMILTA’
UNA  SPRUZZATINA  DI  SIMPATIA
UN  PO’  DI  PRUDENZA
UNA  LARGA  QUANTITA’  DI  BUON UMORE
CONDITE IL TUTTO CON  MOLTO  BUON SENSO 
LASCIATE  CUOCERE  A FUOCO  LENTO  E AVRETE UNA……

BUONA GIORNATA
Alfonso  Ammirati  - cuoco Rovereto

Errata corrige. Bilancio Responsabilità Sociale.
Per un refuso nella stampa sono state attribuiti ruoli diver-

si ad alcuni consiglieri di amministrazione a pag. 7 del

Bilancio di Responsabilità Sociale. I ruoli corretti sono:

Anna Moser: Bar “Finanza”

Massimo Vassal lo: Gestione Sistema Responsabilità

Sociale- Privacy

Pat r izia  Zamat t eo: Ristorante self “Giulia”

Ci  scusiamo con gl i  in t eressat i .
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RICETTE PER L’ESTATE

GHIACCIOLI ALLO YOGURT
Una r icet t a  econom ica, sana , fac i le  da
preparare per  le  merende e i  vost r i  
bambin i .

Ingredient i x 2 ps:
2 "stampini" per ghiaccioli
1 yogurt con gusto a piacere (125 gr a barattolino )

Preparazione :
- aprite lo yogurt e mescolatelo bene.
- versatelo negli stampini.
- riponete in congelatore ben dritto per almeno un
ora.
- togliete dal congelatore al momento di servire,
sfilate dallo stampino 

FARFALLE FREDDE CON SFILACCI DI CAvALLO

Ecco un insa lat a di  past a.. f resca, ideale
per i  giorn i  di  ca ldo in t enso.. gust osa, leg-
gera e fac i l iss ima da preparare o l t re  che
veloce.., provat e la!!
Ingredient i :
pasta tipo farfalle
sfilacci di cavallo
pomodorini ciliegia
basilico
olio e.v.o.
Preparazione:
- Lessate le farfalle, scolatele e fatele raffreddare.
- Conditele con gli sfilacci, i pomodorini tagliati a
metà, trito di basilico e un filo d'olio.
- servite!
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Partenze
Bellini Mara, Borgogno Elena, Busarello Katja, 
Casagranda Daniela, Cunitchi Anatolie, El Baba Mouna,
Giacomelli Lorenza, Giacomuzzi Sara, Gobbi Mauro, 
Gramola Beatrice, Iseppi Ilenia, Mancuso Nadia, 
Morandi Rosalba, Moser Lucia, Paris Gabriella, 
Pecoraro Manuela, Polli Serena, Ropelato Fausta, 
Rosa Maria Donata, Sandri Aurelia, Santoni Maria Grazia, 
Tomaselli Annarita, Tosi Antonella, Veroli Claudia, 
Zampiero Laura, Zanella Rosella, Lorenzi Donatella, 
Soima Laura, Tomasi Alberta

Arrivi
Aiello Caterina, Arnoldi Lorenzo, Gallo
Francesca, 
Libera Laura, Marzani Luisa, 
Menegatti Francesca, Montanaro Franco, 
Scigliano Letizia, Vicenzi Loretta, 
Vija Danjela

Felicitazioni vivissime dalla Cooperativa

Nato sotto il segno del Canc
ro è molto dolce e tenero in 

tutti i suoi comportamenti, qu
indi sa essere molto affettuo

so e

giocherellone, ma anche ind
ipendente ed imprevedibile. 

Il segno del Cancro è un ab
itudinario e quindi mai si allo

nta-

nerà dalla sua famiglia e dal
la sua casa che ritiene sia il 

suo naturale rifugio. Qualità c
ome la fedeltà e l'amore gli s

ono

congeniali, in particolare può
 diventare un amante sensib

ile e riservato.

Il nato sotto il segno zodiaca
le del Cancro possiede delle

 capacità naturali nel campo
 artistico e non a caso molti p

itto-

ri, musicisti e scultori appart
engono a questo segno. 

Occorre fare una distinzione
 fra Uomo del segno del Ca

ncro e Donna del segno de
l Cancro. Le caratteristiche 

pur

avendo una matrice zodiaca
le identica, variano di parecc

hio. La donna del segno vive
 in un mondo tutto suo. Spes

so

è svampita, stravagante e di
vertente. Se risente di umori

 negativi, diventa pessimista
 e si autocommisera. L' uom

o del

segno del Cancro è un tipo p
iù tranquillo, generalmente c

hiuso o di poche parole. Il su
o sguardo è dolcissimo e lan

gui-

do. Dentro di lui c'è un vulca
no di idee e tanta voglia di ri

uscire, spesso soffocata da 
insofferenze e vittimismi. L' u

omo

Cancro adora la madre e la 
sua compagna Il dovrà esse

re il più possibile simile a qu
esto modello

P ianet a : Luna. 

E lement o : acqua. 

St e l la : S i r i o.

Co lore : argent o .

F iore : margher i t a. 

Met a l lo : a rgent o

La Collaboratrice Minelli Giuseppina ci comunica la nascita di Noemi avvenuta il 30/05/2010
(Kg 3,510).


