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IN PRIMO PIANO:

• In PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
di SABATO 21 MAGGIO

• Comunicazioni per la gita dei Soci ordinari

• Detrazioni per i Ristorni

Sono programmate delle pre-assem-
blee per la presentazione dl Bilancio
d’esercizio della Cooperativa.

LUNEDÌ 16 
PERGINE - 17.00 presso centro Vigalzano

MARTEDÌ 17 
RIVA - 16.30 presso mensa Comprensoriale

MERCOLEDÌ 18 
Trento presso ISOTTA -17.00

GIOVEDÌ 19
ROVERETO presso Ginestra - 16.00

Il voto sul Bilancio è una competenza di tutti
i Soci. L’incontro per la spiegazione del
documento intende favorire una migliore
comprensione dell’agire della Cooperativa.
Questi incontri non sostituiscono la parteci-
pazione all’Assemblea.

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE



Vita di cooperatiVa

2

SABATO 21 MAGGIO AD ORE 8.30 
PRESSO L’AUDITORIUM MELOTTI 

IN CORSO BETTINI N. 43 A ROVERETO
(PIAZZA DEL MART) SI TERRÀ 

L’ASSEMBLEA SOCIALE DI RISTO3.

L’ordine del giorno è il seguente:

1) Relazione sulla gestione, relazione collegio
dei Sindai e Relazione del soggetto incarica-
to al controllo contabile. Presentazione del
Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2010,
deliberazioni relative;

2) Regolamento sulle elezioni;
3) Elezioni delle cariche sociali e determinazio-

ne del relativo compenso;
4) Determinazione tassa di ammissione per i

nuovi soci;
5) Varie ed eventuali.

Partecipare è un diritto dovere del Socio per
cui siete tutti invitati a partecipare (sono eso-
nerate le persone che lavorano o sono in malat-

tia – in questi casi è indispensabile rilasciare
delega ad altro socio della stessa categoria.
Non è possibile rilasciare delega ai Consiglieri
Uscenti).

Alcune precisazioni. 

1) Per facilitare la registrazione dei parteci-
panti siete pregati di portare il cartellino
personale.

2) Chi non può partecipare, deve firmare la
delega con l’indicazione di un socio della
stessa categoria (speciale o ordinario).
Non si accettano deleghe in bianco.

3) Si raccomanda la puntualità di presenza
per facilitare sia le registrazioni sia il cor-
retto svolgimento dell’Assemblea.

4) Ogni socio può avere solo una delega.

aSSeMBlea SOCIale 21  MaggIO 2011

Io sottoscritto/ a (stampatello)_____________________________________________________

Socia/o ordinaria/o  q
Socia/o categoria speciale q

essendo impossibilitata/o a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci 
di sabato 21 maggio 2011, delego la/ il sig.ra/ sig. ____________________________ 

a rappresentarmi in assemblea.

Data____________________                 Firma_______________________       

delega
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MOdalITà eleTTORalI

visione d’insieme 

L’Assemblea dei Soci è chiamata a votare anche
sul nuovo REGOLAMENTO ELETTORALE. Il
testo integrale sarà inserito nella cartella dei Soci.
Evidenziamo le maggiori innovazioni:

- COMMISSIONE ELETTORALE
E’ istituita una Commissione per la gestione
delle modalità elettorali dalla accettazione delle
candidature, alla verifica della validità delle stes-
se a tutto il processo elettorale.

- DETERMINAZIONE GENERE DI MAGGIO-
RANZA  NEL C.D.A 
Nel Regolamento Elettorale si prevede tra l’altro
che comunque deve essere garantita nel
Consiglio di Amministrazione la maggioranza
alla componente di genere maggioritaria dei
soci ordinari (in questo caso la componente è
quella femminile).

- MODALITA’ DI VOTAZIONE
• Ciascun votante può esprimere le preferen-

ze segnando al massimo tanti nomi quanti
sono i componenti del futuro Consiglio di
Amministrazione (indicativamente dovreb-
bero essere 15). Si può quindi esprimere da
zero al numero massimo di componenti pre-
visti dala delibera assembleare.

• In caso di preferenze maggiori,rispetto al
numero di componenti del Consiglio di
Amministrazione, la scheda sarà annullata. 

• La votazione avverrà a voto segreto su sche-
da vidimata dalla Commissione elettorale. Il
Consiglio di Amministrazione ha deciso che
l’ordine di posizionamento sulla scheda
avvenga mediante estrazione a sorte (già
effettuata) per cui l’ordine è del tutto casua-
le. Vicino ad ogni candidato sarà riportato
l’incarico svolto dallo stesso in cooperativa
e l’eventuale carica statutaria ricoperta nel
Consiglio in scadenza. Inoltre per facilitare
l’individuazione dei candidati è stato deciso
di mettere a fianco di ogni nominativo la
fotografia del candidato.

• La Commissione Elettorale può accettare
nuove candidature sino al momento di
apertura della votazione. In tal caso i votan-
ti saranno informati dei nuovi nominativi,
ma per votarli dovranno scrivere sugli spazi
bianchi della scheda nome, cognome e
segnare la casella con la crocetta.

• Risulteranno eletti i candidati che otterran-
no il maggior numero di preferenze nel
rispetto delle proporzioni di genere e non
verranno effettuate più (come avveniva nel
passato) elezioni primarie in quanto la legge
attuale prevede la salvaguardia della segre-
tezza del voto. 

• Alla fine la Commissione Elettorale dovrà
redigere un verbale della votazione. A pari-
tà di voti verrà eletto il nominativo che ha
maggiore anzianità anagrafica.
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VILLOTTI SARA POTRICH FAUSTO           Cons.Uscente

Responsabile Contabilità Industriale Coord. Risoranti e Aziendali Rovereto

ZAMPICCOLI ERICA         Cons.Uscente ERLER MARCO

Coord. Scuole C9 e Strutture Alto Garda Responsabile Uff. Paghe

ZAMATTEO PATRIZIA      Cons. Uscente CECCO ANDREA

Cuoca Rist. Giulia Resp. Uff. Sicurezza ed Informatica

MORELLI SABRINA ZANETTI ANDREA

Uff. contabilità Responsabile MART Rovereto

MOSER ANNA                  Cons. Uscente VIGLIOTTI SERGIO Vicepresid. Uscente

Barista Gaia Direttore Generale 

FESTINI BROSA BRUNA   Cons.Uscente BONINSEGNA GABRIELE

Coord. Casa Rip. Rovereto - Scuole C 10 Cuoco Rist. Gilda

GIRARDI DANIELA ANESI FRANCO               Cons.Uscente

Coordinatrice  Rist. Comprens. Pergine Direttore Area Tecnica

PLOTEGHER OMBRETTA FIORINI IVANO                 Cons.Uscente

Cuoca Scuola Cognola Trento Resp. Uffici Acquisti Alimentari

CRISTELLI ROBERTA PACHER RENZO              Cons.Uscente

Coordinatrice Scuole C5 Coord. Scuole e Aziendali C4

BASSETTI DONATA CAMERTONI RICCARDO   Cons.Uscente

Coord.Aziendali e Scuole Superiori Trento Coord. Case di Riposo Trento

PALLAVER MARIA CRISTINA

Cuoca Scuole Mezzolombardo

FRISON LOREDANA

Cuoca Adige System Levico Terme

CONT MARIA LUISA

Coordinatrice Piana Rotalianana

SANTAGIULIANA CAMILLA

Responsabile Uff.Sicurezza  Alimentare

BIASIOLLI ROBERTA

Aiuto Coord. Ristoranti Bar Trento

CAUMO LUCIA        Presidente Uscente

Coordinatrice Ristoranti Bar Trento
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dall’Ufficio personale

In data 4 aprile 2011 è stato siglato tra
la Cooperazione Trentina (Federazione Trentina
della Cooperazione, alla quale Risto 3 aderisce)
e le Organizzazioni Sindacali un accordo pro-
vinciale che prevede la “DETASSAZIONE” delle
somme retributive riconducibili alle finalità di
incremento della produttività del lavoro e della
competitività aziendale.

Possono beneficiare della detassazione
solo i soggetti che nell’anno 2010 hanno
percepito redditi di lavoro dipendente 

non superiori ad € 40.000,00.
Tali somme sono agevolabili entro 
il limite di un importo complessivo 
massimo pari ad €uro  6.000,00 lordi.

L’agevolazione consiste nel tassare con
un’imposta sostituiva favorevole pari al 10% le
somme corrisposte nell’anno 2011.

In sintesi per tutti i dipendenti e i soci-
dipendenti, aventi i requisiti di cui sopra, le voci
inserite nel cedolino paga da aprile e per l’inte-
ro anno 2011 quali: lavoro supplementare,
straordinario, festivo, domenicale e premio
presenza vengono tassate con l’aliquota age-
volata del 10%.

MOLTO IMPORTANTE:

Anche i RISTORNI, che verranno erogati
durante il corrente anno sono assoggettati ad
un aliquota d’imposta favorevole del 10%, (per
chi possiede sempre un reddito non superiore
ad € 40 mila) in quanto sono ricompresi a
pieno titolo tra le voci connesse alla produttivi-
tà aziendale.

Si ricorda che i Ristorni sono un’integrazio-
ne della retribuzione corrisposta dalla coopera-
tiva per le prestazioni del socio e sono erogati
sulla base dell’atto costitutivo (art. 2521 cod.
civile) condiviso dai soci-lavortori e deliberati
dalla collettività dei soci cooperatori in sede
assembleare.

La detassazione al 10% di alcuni istituti
contrattuali e dei ristorni significa un carico
fiscale minore per il lavoratore e quindi più
soldi netti in busta paga.
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RISTO 3 è pReSenTe alla SeTTIMana 

del BIO In TRenTInO dal 9 al 15 MaggIO

In vista dei REFERENDUM POPOLARI previ-
sti per domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011
si ritiene opportuno fornire un riepilogo della
disciplina relativa alla gestione dei permessi
concessi al personale dipendente chiamato a
svolgere funzioni elettorali presso i seggi.

La legge stabilisce che il lavoratore impiega-
to ai seggi ha diritto ad assentarsi dal lavoro
per il periodo necessario per lo svolgimento
delle relative operazioni.

In sintesi, ai lavoratori interessati deve essere
garantito:

1) Lo stesso trattamento economico che sareb-
be spettato in caso di effettiva prestazione
lavorativa, per i giorni lavorativi passati al
seggio;

2) Un ulteriore retribuzione (pari ad una gior-
nata di retribuzione) o un riposo compensa-

tivo, per i giorni non lavorativi o festivi
trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle
operazioni elettorali

DOVERI DEL LAVORATORE
- Chi è stato nominato Presidente di seggio,

segretario, scrutatore è tenuto ad avvisare il
proprio datore di lavoro della sua partecipa-
zione ai seggi.

- Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio
il lavoratore è tenuto a consegnare un atte-
stato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e
delle ore) trascorsi al seggio.

- Tale attestato deve essere firmato dal
Presidente di seggio e deve riportare il tim-
bro della sezione elettorale presso cui il lavo-
ratore è stato chiamato a svolgere le proprie
funzioni.

Risto 3 partecipa, insieme ad altre
Cooperative, alla provincia di
Trento(Servizio Vigilanza e promozione
attività agricole) e altri Enti, al pro-
getto "L'alimento biologi-
co nella ristorazione col-
lettiva: azioni informative
al cittadino-consumatore,
promozione degli alimenti
biologici e organizzazione
della filiera", finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali.

In contemporanea con le altre Regioni
italiane, sette giorni di informazione pro-

mozione, degustazione di prodotti biologi-
ci, visita in aziende agricole biologiche,
mercatini biologici e laboratori per bam-
bini.

La nostra partecipazione è
strutturata in due momenti.

GIOVEDÌ 12 maggio i
ristoranti self di Trento (Gaia,
Giulia, Glenda, Isotta, Gusto
della Cooperazione) proporran-

no ai Clienti, oltre le normali pro-
poste, un menù con materie prime biologiche.
VENERDÌ 13 maggio saremo presenti in

Piazza C. Battisti a Trento dalle ore 11.00 per la
degustazione di alcune proposte dolci e salate.

dall’Ufficio personale
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CARTA DI IDENTITÀ
L’Agenzia consiglia di rinnovare la carta di

identità in caso sia prorogata tramite timbratu-
ra con bollo. Ci sono dei Paesi che non ricono-
scono tale procedura.

Risto 3 consiglia di rifare il documento (si

ottiene in poche ore) o portare il passaporto.
Risto 3 non si assume responsabilità nel

caso qualcuno non abbai seguito tali indi-
cazioni e sia fermato alla frontiera.
Verificare, in ogni caso, la data di scadenza del
documento.
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gITa SOCIale SOCI ORdInaRI a luBIana

RITROVO DEI PARTECIPANTI:

DA TRENTO: ORE 15.45 PRESSO POSTEGGIO GAIA

DA ROVERETO: ORE 15.30 PRESSO PARCHEGGIO ROVERETO SUD 
(USCITA MORI)

DA PERGINE: ORE 16.10 PRESSO PARCHEGGIO MENSA 
COMPRENSORIALE VIGALZANO

DA BORGO VAL.: ORE 16.30 PRESSO PARCHEGGIO AUTOCORRIERE

paRTenze pulMan
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Arrivi

atZeni Maria antonietta

Badreddine KHadiJa

Benatti Karin

BielaK daWid piotr

casaGranda Martino

di MeZZa edViGe

eiZelt Marlena

MatteVi fernando

oprean elena aUrica

sottoVia iVan

sUcci stefano

Impazienti, irrequieti e curios
i, vorrebbero sapere, fare e a

vere tutto e subito. Rapidissi
mi nel ragionamen-

to, sbalordiscono per la cap
acità di fare, quasi contemporaneamente, molte

cose. Così come impressiona la loro dialettica, 
in grado di nascondere i

loro difetti e immancabili car
enze. L'attività cerebrale è ta

nto intensa che

facilmente vengono colpiti da dis
turbi nervosi. Qualsiasi idea

 li sfiori,

non possono trattenersi dal m
etterla in pratica, senza pens

are ad even-

tuali conseguenze negative. 
Sono molto presuntuosi ma 

la loro mente

spesso fuori dal comune giustifica in parte que
sto grande difetto.

Irascibili, nervosi, sensibilissim
i, dei veri vulcani. Non aman

o vincoli, hanno

bisogno di libertà e di camb
iamenti. Possono dare felicit

à ma anche tormen-

to a chi li frequenta, inaffe
rrabili e mutevoli come sono. Sono considerati m

olto

superficiali, aspetto determin
ato dalle troppe cose nelle q

uali vorrebbero cimentarsi in
 tempo brevissimo.

Grandi distratti, possono fac
ilmente far perdere la pazien

za a chi vorrebbe seguire un
a logica più lineare e

coerente.

Evitare discussioni con un G
emelli: facilmente avrà la me

glio per le sue doti oratorie,
 aiutate da un intel-

letto brillante. Un Gemelli irr
itato, poi, non finirà più di p

olemizzare su ogni piccola c
osa, mettendo facil-

mente al tappeto il malcapit
ato interlocutore.

Partenze
BaZZanella nicoletta

GioVanaZZi cHiara

KadletZ andre

MarcHi orietta

Marin GonZaleZ MariapaZ

MUresan roXana Victoria

neri Vanessa

nicoletta patriZia

odoriZZi Marisa

paniZZa federica

petroVic Marica

sKretY MaGdalena


