
Si avvicina la fine dell’anno ed è tempo di bilanci  
e ringraziamenti. Ci piace iniziare con i ringraziamenti:  
a tutto il personale che ha svolto quest’anno la propria  
attività in Movitrento. È stato un anno molto intenso  
che ha visto consolidare il rapporto con i nostri clienti  
ma anche l’avvio di nuove attività. 

Come sempre il bilancio verrà approvato in primavera, ma adesso si possono iniziare a tirare le somme 
per l’anno 2017. Anzi lo faremo TUTTI INSIEME, coinvolgendo i soci e dipendenti dell’area Logistica 
e Pulizie in occasione dell’incontro programmato per DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 (tra qualche 
settimana i dettagli). Durante l’incontro racconteremo l’attività svolta durante l’anno, ci soffermeremo 
soprattutto sulle novità e su quanto avvenuto nei singoli reparti.

Federazione Trentina della Cooperazione: 
approvazione nuovo Statuto
È stato approvato a larghissima maggioranza (1 contrario e 1 astenuto) il nuovo statuto della Federazio-
ne Trentina della Cooperazione, un documento che, come ha detto il presidente Mauro Fezzi, segna lo 
spartiacque netto tra quello che c’era prima e quello che verrà. Fezzi ha ribadito la filosofia “inclusiva” 
che ha animato gli estensori del documento. “Si è lavorato molto per offrire tutti gli strumenti ai nostri 
soci per mettere in comune le proprie esperienze, per crescere insieme, per cooperare tra di loro. Sono 
fermamente convinto – ha proseguito – che il futuro del movimento sia strettamente collegato alla no-
stra capacità di collaborazione.

La foto del mese: Intervento 19
Descrizione: nella foto del mese proponiamo un momento di formazione svolto da tutto il personale 
coinvolto nell’Intervento 19 del Comune di Rovereto nell’anno 2017.
Un ringraziamento a tutto il personale coinvolto quest’anno nelle attività di custodia e archiviazione testi 
presso strutture nel Comune di Rovereto, che ha svolto il loro lavoro con passione e impegno. Nell’in-
contro finale è emersa anche la soddisfazione degli Enti per il lavoro svolto.
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DATE DA RICORDARE
31 gennaio 2018
• Ultimo giorno per la consegna dei moduli di variazione delle detrazioni fiscali  

per l’anno 2018.
• Ultimo giorno per la scelta del “bonus Renzi “ mensile o a fine anno.
• Ultimo giorno per la scelta della gestione della “banca ore” per l’anno 2018.
• Ultimo giorno per la consegna del piano ferie per l’anno 2018. Ricordiamo che le 

ferie saranno poi autorizzate dal caporeparto di riferimento entro il 28 febbraio 2018.

18 febraio 2018 
Incontro con soci e dipendenti dei settori Logistica e Pulizie.
Vuoi che si parli di qualcosa in particolare? 
Segnalacelo all’indirizzo mail: info@movitrento.it

P E R I O D I C O  I N F O R M A T I V O   |   D I C E M B R E  2 0 1 7



Natale 2017
Anche quest’anno abbiamo deciso di sostituire  
gli omaggi natalizi con due donazioni.  
Sosteniamo due progetti di educazione sanitaria  
e all’infanzia in Uganda e Mozambico.

Foto tratta dalla relazione al progetto “Escolinhas: Pulcini, coccinelle e rondinelle”  
nel distretto di Caia, in Mozambico

I principi della cooperazione
PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7PRINCIPIO 2

Il secondo principio: Controllo democratico da parte dei Soci. 
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano 
attivamente alla definizione delle politiche e all’assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e 
le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di 
primo grado, i soci hanno gli stesso diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di 
altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno 
E il giorno di Natale durerà tutto l’anno

”
 

Gianni Rodari

A te e tutta la famiglia l’augurio di un Sereno Natale e Buon 2018
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