
37/199

giugno - luglio 2011
Periodico di informazione Aziendale

Spedizione in a.p. D.L. 353/2003 - Editore Risto3 s.c. - Registrazione Tribunale n. 1359 del 7/05/2008 - Direttore responsabile: Walter Liber

Stampa “Grafiche Futura” S.R.L. Via della Cooperazione, Mattarello di Trento - periodicità mensile

IN PRIMO PIANO:

• Come funziona la distribuzione del ristorno
ai soci?

• Daniele Scandella nuovo collega all’Ufficio
Contabilità

• Nuovo servizio legale

Dal prossimo numero, le pubblicazio-
ne del giornalino aziendale continue-
ranno anche nei mesi estivi ma in un
formato ridotto essendo in sospensio-
ne più della metà delle collaboratrici
scolastiche.
Ritorneremo a pieno regime con la
pubblicazione in distribuzione con la
paga di ottobre.

Pillole di saggezza
Noi siamo quello che facciamo, sempre. 
L’eccellenza non è un atto 
ma un’abitudine”.

[Aristotele - filosofo]
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Come tutti gli anni si è tenuta l’assemblea
sociale annuale della cooperativa. Lo scenario
prescelto è stato l’auditorium del MART a
Rovereto. Buona organizzazione da parte del
Comune che propone, all’interno dell’affitto,
anche la video registrazione dell’Assemblea.
La riunione ha permesso alle 290 socie pre-

senti di svolgere quello che è uno dei diritti/dove-
ri del socio: votare il bilancio annuale della coo-
perativa (oltre ad altre decisioni).
L’illustrazione del bilancio al 31 dicembre

2010 è stata corredata dalla presentazione di
alcune slides che riassumo graficamente l’anda-
mento della Cooperativa negli ultimi 20 anni.

asseMBlea soCiale di  Risto 3
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visione d’insieme 

I grafici evidenziano a tutte le Socie, più delle
parole, il risultato del loro impegno quotidiano
e la buona gestione degli amministratori che
ha permesso di vantare l’andamento rappre-
sentato dai grafici.

Anche la relazione del collegio
Sindacale ha sottolineato la fondatezza
del dati presentati nel bilancio (cosa ras-
sicurante dopo le note vicende di altre
aziende sul territorio).
La presidenza ha ringraziato il capo

sindaco, dott. Renato Dalpalù, che
lascia il collegio sindacale della
Cooperativa dopo nove anni per altri
impegni professionali. Il nuovo capo
Sindaco è il ragionier Luca Chini.
All’Assemblea è stato presentato, e

poi votato, il nuovo”Regolamento elet-
torale” che individua le modalità di pro-
cesso in caso di elezioni del Consiglio di
Amministrazione. 
L’Assemblea ha infine votato i com-

ponenti dl nuovo Consiglio che reste-
ranno in carica fino al 2014 (sotto in
ordine alfabetico).
I nuovi consiglieri eletti si sono subito

riuniti per eleggere la Presidenza. 
E’ stato così votato Sergio Vigliotti

come nuovo Presidente di Risto 3.
In qualità di vice Presidente è stata designa-

ta Lucia Caumo.
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Vigliotti Sergio Presidente   
Caumo Lucia Vice Presidente Coordinatrice zona Trento 
Anesi Franco Consigliere Direttore Area Tecnica 
Bassetti Donatella Consigliera Coordinatrice zona  Trento 
Camertoni Riccardo Consigliera Coordinatore Case riposo 
Cecco Andrea Consigliere Tecnico- Sede 
Cristelli Roberta Consigliera Coordinatrice Scuole C5 
Fiorini Ivano Consigliere Responsabile Acquisti Alimentari 
Girardi Daniela Consigliera Coordinatrice zona Pergine 
Morelli Sabrina Consigliera Impiegata contabilità 
Moser Anna Consigliera Collaboratrice Gaia 
Potrich Fausto Consigliere Coordinatore zona Rovereto 
Santagiuliana Busellato 
Camilla Consigliera 

Responsabile Qualità Sicurezza 
Alimentare 

Villotti Sara Consigliera Impiegata contabilità industriale 
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dall’Ufficio personale

Ciao a tutti.
Mi trova qui a scrivervi della mia decisione di

lasciare il posto di lavoro. Decisione non facile, e
non ci può permettere che lo sia. Vi dico subito che
non tradisco Risto3.
Su questo “autobus” ho trascorso gli ultimi 14

anni di lavoro, conoscendo e lavorando con tantissi-
ma gente, in diverse fermate (Glenda, Giulia,
Nosio,Pergine, Gaia, Borgo, Party). Durante il tragit-
to ne ho visti salire tanti e qualcuno scendere. Io
penso di aver dato in mio contributo nell’arco di
questo periodo per quello che io ritengo essere una
giusta causa: cioè la Cooperativa che ci ha permes-
so di crescere, di dare lavoro a nuovi colleghi, di
stare bene economicamente come azienda e come
singoli. No, la mia a non vuole essere la “leccatina”
finale. Non sono mai stato ruffiano sul lavoro Ma
posso dire, in onestà, che sull’”autobus” non sem-
pre ho avuto giorni facili e incontri che mi hanno
agevolato, ma in altrettanta onestà, posso dire che
mi reputavo fortunato avere un posto fisso, sicuro,
vicino a casa e puntualmente retribuito (cosa che
ormai non è da tutti…e lo sarà sempre meno). 
Ma quindi perché Max lascia?
Diciamo che la fermata per smontare l’ho preno-

tata (nella mia testa) da un po’ di tempo, ancor
prima della mia ultima tragica estate quando ho
perso le mie due “montagne” (i mie genitori).
Quello che mi è successo ha ulteriormente rafforza-
to la mia idea, che è quella di vivere a pieno ogni
giorno, ogni oggi, senza meccanicità, uscendo dagli
schemi robotizzati, quelle che purtroppo si è
costretti a seguire nella “collettività consumistica”.
Ho intenzione di fare volontariato, e ancora con più

tenacia, desidero con-
centrarmi su un cam-
mino di crescita per-
sonale che sto affrontando da diver-
si anni (discorso troppo ampio per
spiegarlo in poche righe). Quindi
non lascio per un’altra occupazione,
ma non starò certo disoccupato, né
tantomeno in braghe corte e calzini
davanti alla tv. Negli anni non ho mai
buttato via i mie risparmi (in questo senso e in tanti
altri sono stato educato in modi esemplare dai miei
genitori non solo a parole ma anche nei fatti). Ho
anche qualcosa lasciato da loro. Massimo non è
milionario né mantenuto: ha solo un margine che
intende adoperare per crescere eticamente come
persona e per mettersi a disposizione del prossimo
e fare questo adesso che è nel pieno della sua vita e
delle sue possibilità fisiche. Ho potuto decidere di
farlo perche, essendo da solo, non ho da salvaguar-
dare nessuno oltre la mia persona, ma ciò non toglie
che una scelta così rimane difficile, rischiosa, impor-
tate e, per la maggior parte delle persone, non sarà
sensata né ordinaria. Ma le vere scelte importanti,
qualunque esse siano, non lo sono quasi mai.
Ora l”autobus” si è fermato con il zaino pieno di

ricordi e la divisa da lavare: adesso  scendo nel mare
di cose che si possono fare…..si tra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare e quindi adesso non parlo più.
Ora c’è da remare. PS: aspettatevi le mie visite qui e
là,e, comunque, la mia porta di casa è aperta a tutti.
Un sorriso, M@x

Nel mese di mag-
gio ha preso servizio
Daniele Scandella.
Lavorerà presso
l’Ufficio contabilità in
collaborazione con
Walter Mongera.

Daniele è laureato in Economia, ha prestato
servizio presso l’azienda Subaru Italia S.p.a.,
per 3 anni,  e successivamente presso Unifarm
S.p.a per circa quattro anni. 
Al nuovo collega auguriamo un buon lavoro

in cooperativa.

Un salUto da PaRte di MassiMo

dall’Ufficio contabilità
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CoMe fUnziona la distRiBUzione 

del RistoRno ai  soCi?

Il ristorno cooperativo ha
la funzione di prevedere una
forma di retribuzione
aggiuntiva per il Socio
Lavoratore, in base al buon
andamento della cooperati-
va, in considerazione dell'at-
tività lavorativa e della parte-
cipazione allo scambio
mutualistico con la
Cooperativa.
Il socio lavoratore, in par-

ticolare, con il proprio apporto lavorativo, con-
corre a creare le condizioni di efficienza organiz-
zativa e del lavoro, nonché le economie interne
che contribuiscono a determinare l'utile di eser-
cizio.
Nel 2010 sono state approvate il nuovo

Regolamento dei Ristorni. I due fattori principali
sono: l’aumento della quota sociale per i Soci
categoria speciale e una diversa distribuzione del
ristorno rispetto al passato.

AUMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 
PER I SOCI CATEGORIA SPECIALE
La quota sociale versata al momento del-

l’iscrizione al libro Soci, attualmente € 1.550,  è
pari nelle due categorie di Soci. La quota sociale
è la misura del rischio d’impresa che è accettato
dalla persona che fa la domanda di Socio. 
La proposta di aumento del versamento, che

è passato da € 50,00 agli attuali €1550,00,
risponde ad una misura di equità di impegno fra
le figure dei soci. Il fatto di aver versato la quota
sociale NON significa automatico passaggio dalla
categoria socio Speciale a quella di Socio
Ordinario.
Il passaggio avviene, sempre su domanda

scritta dell’interessata/o al Consiglio di
Amministrazione, dopo un periodo di lavoro
presso la cooperativa che va dai 6 mesi ai 5 anni

massimo. Questo periodo serve alla Cooperativa
per valutare l’impegno e la sensibilità della per-
sona verso l’approccio al mondo cooperativo.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL RISTORNO
Come funziona la ripartizione del ristorno? Il

regolamento approvato definisce che ai soci
categoria Ordinaria va il 100% della retribuzione
lorda, ai Soci categoria Speciale va corrisposta
per il 75% della retribuzione lorda (come specifi-
cato pag. 35 Quaderno “La Cooperativa Risto 3
e il socio”).
In tutti e due i casi, le modalità di erogazione

sono uguali: 60% in contanti sulla retribuzione
di giugno e settembre, 40% va accantonata nel
capitale sociale. Il capitale sociale rimane sempre
del Socio ma, in questa maniera, i Soci contribui-
scono a garantire, durante il loro periodo di per-
manenza in Cooperativa, la possibilità per que-
st’ultima di avere a disposizione capitali da inve-
stire nelle attività.
Al momento dell’uscita dalla Cooperativa (per

dimissioni o pensionamento) la cifra accantona-
ta ritorna in possesso del socio. Fattore non
secondario, il capitale sociale versato è indicizza-
to affinché la somma non perda valore nel
tempo.

Vita di cooperatiVa
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Risto 3 ha istituito un nuovo servizi per tutti
i collaboratori (soci e non soci ). Da aprile è
infatti in atto una collaborazione con l’avvoca-
to Maura Filippi . 
Alla dott.ssa Filippi  Risto 3 ha affidato, da

anni, l’incarico di assistere la società nelle varie
problematiche aziendali. Sulla base di questa
fiducia e riconoscimento di professionalità, è
stato stipulato un accordo per cui l’avvocatessa
presterà la sua consulenza ai collaboratori della
Cooperativa che ne avranno bisogno.
La consulenza, è bene precisare, consiste in

un primo esame e un parere orale della que-

stione su cui è richiesto il consulto. Chi volesse
approfondire le problematiche legali, stipulerà
con la professionista un contratto personale.
A lei ci si può rivolgere per una prima consu-

lenze gratuita in materia di diritto civile, diritto
commerciale e societario, diritto di famiglia,
infortunistica stradale.

Nella prima consulenza si evidenzierà cosa si
richiede all’avvocato:
• un semplice consiglio su come muovervi o
come affrontare un problema

• un'assistenza prolungata, con necessità
quindi di pareri scritti, di scambi di corrispon-
denza con la controparte, di trattative extra-
giudiziali

• la trattazione di una vera e propria causa.

L’avvocatessa è disponibile a Trento, 
su appuntamento, al numero 0461/ 262031

Vita di cooperatiVa

nUovo seRvizio ConsUlenza legale PeR

tUtti CollaBoRatoRi (soCi e non soCi)  

-  E’ stata affidata a Risto 3 la gestione della
cucina e mensa interna del nuovo carcere di
Trento. Fino alla riorganizzazione dei trasferi-
menti nel nuoco carcere, saranno preparati
circa 40/50 pasti con la possibilità di un
aumento. Si inizia il primo di giugno.

- Dai primi giorni di aprile Risto 3 gestisce il
servizio di ristorazione aziendale per i dipen-
denti della GPI di Trento sud. Tale azienda ha

incorporato recente-
mente Argentea Spa
ed è attiva da molti
anni nel campo del-
l’informatica. Si trat-
ta di oltre 100 pasti
giornalieri.

dall’Ufficio commerciale
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Arrivi

bUGna mario

cHerif dHoUHa

cUtoV lUcica paUlina

di rosso carine

faccHini nicoletta

iob carole

marin GonZaleZ mariapaZ

neri Vanessa

scandella daniele

tessaro serena

Il segno del Cancro è un abit
udinario e quindi mai si allon

tanerà dalla sua famiglia e d
alla sua casa che ritiene sia il

suo naturale rifugio. Qualità
 come la fedeltà e l'amore g

li sono congeniali, in partico
-

lare può diventare un amant
e sensibile e riservato.

Il nato sotto il segno zodiaca
le del Cancro possiede delle

 capacità naturali nel

campo artistico e non a caso
 molti pittori, musicisti e scul

tori appartengono a

questo segno. 

Occorre fare una distinzion
e fra Uomo del segno del C

ancro e Donna del

segno del Cancro. Le caratte
ristiche pur avendo una mat

rice zodiacale identi-

ca, variano di parecchio. La d
onna del segno vive in un mo

ndo tutto suo. Spesso

è svampita, stravagante e div
ertente. Se risente di umori n

egativi, diventa pessimista

e si autocommisera. La don
na del segno del Cancro, qu

ando parla dei suoi problem
i lo fa

per ore, divertendosi a fanta
sticare quasi nei toni di una

 telenovela. L' uomo del seg
no del Cancro è un tipo più

tranquillo, generalmente chi
uso o di poche parole. Il suo

 sguardo è dolcissimo e lang
uido. Dentro di lui c'è un vu

l-

cano di idee e tanta voglia d
i riuscire, spesso soffocata da

 insofferenze e vittimismi. L'u
omo Cancro adora la madre

e la sua compagna dovrà ess
ere il più possibile simile a qu

esto modello. Non crediate c
he sia uno sprovveduto, die-

tro questa aria apparentem
ente inoffensiva si nascond

e un forte temperamento. 
Tutti i nati sotto il segno de

l

Cancro sono portati a comm
uoversi con facilità e amano 

profondamente la natura e l
a musica. L'amore occupa un

posto essenziale nella loro v
ita, non riescono a star soli 

a lungo e cercano di sposar
si presto. Le loro unioni son

o

lunghe e durevoli, poiché de
testano gli adii e sono fauto

ri dell' unione ad ogni costo
.

PIANETA: LUNA. ELEMENTO: ACQUA. COLORE:ARGENTO. FIORE: MARGHERITA. METALLO: ARGENTO.

Sono nati nello stesso tuo 
segno:  Renzo Arbore,Gior

gio Armani,Alberto Bevilac
qua,Oriana Fallaci, Giusepp

e

Garibaldi,,Franz Kafka,Pietro
 Mennea,Amedeo Modiglian

i,Luigi Pirandello, Marcel Pro
ust.

Partenze
badreddine KHadiJa

bielaK daWid piotr

daci aida

d'elia maria

di rosso silVia

eiZelt marlena

fia ancilla

GardUmi caterina

Gerola Jessica

lorenZoni aleX

masellis maria nicla

mercatali monia

piaZZi pamela

pUddU elisa

sciGliano letiZia

Veroli claUdia

Vicentini deboraH

Zanoni enrica

ZaVera miHaela emilia


