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Guastalla

POVIGLIO

Risultati positivi arrivano dal bi-
lancio 2020 del gruppo Maxi-
ma, società con quartier genera-
le a Poviglio. Tra gli indicatori
più significativi c’è il supera-
mento del milione di euro di uti-
le netto e un Ebitda superiore al
24%. Queste eccellenti presta-
zioni finanziarie determinano ri-
cadute positive e a diversi livelli
sulle strategie aziendali.
Durante un incontro con tutti i
dipendenti del Gruppo, è stato
annunciato il riconoscimento a
tutte le risorse interne di un pre-
mio integrativo pari a una mensi-
lità aggiuntiva, ovvero una
«quindicesima», sotto forma di
beni e servizi afferenti allo stru-
mento del welfare aziendale. Ai
dipendenti esterni e i venditori,
in virtù dell’impegno espresso e
dei risultati conseguiti nono-
stante le difficoltà e le limitazio-
ni poste dalla pandemia, sarà in-
vece riconosciuto il «Bonus Co-
vid», pari a 1.500 euro netti per
ciascuna persona, pure questo
erogato con welfare aziendale.
E per meglio conciliare il tem-
po di lavoro e vita privata dei
propri collaboratori, la dirigen-
za di Maxima ha annunciato pu-
re l’adozione di un sistema di
orario di lavoro flessibile, che sa-

rà applicato in tutte le aziende
del Gruppo, in cui ciascun di-
pendente sarà libero di decide-
re il proprio orario di lavoro en-
tro determinate fasce orarie.
Il presidente Mirco Dall’Olio e il
vice presidente Nicola Fabbi si
dichiarano soddisfatti dei risul-
tati raggiunti. E segnalano pure
come nel 2020 la società abbia
devoluto risorse per 200 mila
euro a supporto di enti e asso-
ciazioni impegnati nel campo
dello sport, istruzione, ambien-
te e bene comune.
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GUASTALLA

Oggi e domani al teatro di Gua-
stalla va in scena la compagnia
Ars Ventuno con una rassegna
di letture radiofoniche e uno
spettacolo originale scritto da-
gli stessi interpreti. Oggi alle 15
è in programma «Consiglio di
Fabbrica» con le allieve di «Tea-
tro per amore», guidate da Elisa
Lolli. Alle 20 va in scena «Peer
Gynt» di Ibsen su musiche di
Grieg con gli allievi di teatro
Teen Superior diretti da Antonel-
la Panini.
Domani alle 19 debutta «Radio
Studio Sei», spettacolo ambien-
tato in una stazione radio alla fi-
ne degli anni Novanta quando il
digitale inizia a soppiantare il si-
stema analogico. Lo spettacolo
è stato scritto da Simona Amadi-
ni, Laura Bignardi, Maria Pia Pa-
pandrea, Stefano Pardini e Mar-

co Paterlini e rispetta la compo-
nente didattica e le regole della
commedia brillante.
Non mancano i riferimenti alle
problematiche che questo ulti-
mo anno ha portato nella vita
delle persone, in emergenza sa-
nitaria. Curano la messinscena
Antonella Panini e Giuliana Sol-
dani, in collaborazione con Ma-
ria Pia Papandrea. Prenotazioni:
tel. 0522839761 (ufficiocultu-
ra@comune.guastalla.re.it).

Reggiolo

Fabio Moretti
presenta il suo
«Braccio di Ferro»
per l’ospedale Mayer

La Maxima a gonfie vele
Premio a tutti i dipendenti
L’utile netto supera il milione: arriva una mensilità aggiuntiva
Ai collaboratori esterni riconosciuto un bonus di 1.500 euro

Mirco Dall’0lio e Nicola Fabbi: un esempio per tanti imprenditori

ROLO

Lo scorso mese un pensionato
di 82 anni, residente a Rolo,
mentre era in visita alla figlia, a
Carpi, era stato avvicinato da
una donna, a lui sconosciuta,
che gli aveva rubato il prezioso
orologio Rolex che teneva al pol-
so, per poi fuggire. L’uomo ha
presentato denuncia ai carabi-
nieri di Fabbrico, con le indagini
che hanno portato a una donna
di 31 anni, abitante a Modena,

già nota per altri simili furti con
destrezza. Nel caso del colpo a
Carpi, la donna era riuscita a
fuggire con un orologio del valo-
re di circa tremila euro. Al termi-
ne degli accertamenti, che han-
no contato pure su una ricogni-
zione fotografica per il ricono-
scimento formale, la donna è
stata denunciata alla magistratu-
ra per il reato di furto aggrava-
to. Ora si sta indagando per cer-
care di recuperare il bottino ar-
raffato al pensionato rolese.

Con destrezza sfilò l’orologio a un pensionato

Denunciata la manolesta dei Rolex

CASTELNOVO SOTTO

Restaurata la targa
che celebra
l’ex ministro

Si sono conclusi i lavori
di restauro della lapide
commemorativa in
ricordo del meletolese
Luigi Amedeo Melegari,
già ministro, e nato nella
frazione di Castelnovo
Sotto nel 1805. La
cerimonia di
inaugurazione della
lapide è in programma
domani alle 18 al campo
sportivo di Meletole.
Dopo il saluto delle
istituzioni, verrà
descritta la figura di
Melegari. A seguire
intrattenimento
musicale con canti
popolari e gnocco fritto
con salumi da asporto.

Su il sipario, si riprende alla grande

Al teatro di Guastalla
tre spettacoli in due giorni

Oggi alle 19 al parco dei Salici
a Reggiolo è in programma la
presentazione del libro «Come
Braccio di Ferro perse i suoi
muscoli e la sua Olivia» del
reggiolese Fabio Moretti, con
il ricavato pro ospedale
pediatrico Meyer di Firenze.

GUASTALLA

Traffico rallentato con qualche
disagio, nella tarda mattinata di
ieri, a causa di un incidente stra-
dale che ha coinvolto due auto,
all’altezza della rotatoria fra via
Sacco e Vanzetti e viale Cappuc-
cini a Guastalla. La contempora-
nea chiusura di un tratto di viale
Cappuccini, nel tratto fra la fer-
rovia e via Rosario per lavori di
asfaltatura, ha aumentato il disa-
gio, durato fino al recupero dei

veicoli incidentati. Non si regi-
strano conseguenze di rilievo
per le persone. Mobilitati gli
operatori della locale Croce ros-
sa per i soccorsi. Sono interve-
nuti gli agenti della polizia loca-
le per eseguire i rilievi.
Altro schianto in auto, alcune
ore prima, in via San Biagio a Ca-
stelnovo Sotto, senza gravi con-
seguenze per le persone. Auto
fuori strada sull’ex Statale 358 a
Boretto, con il conducente rima-
sto illeso.

Tra via Sacco e Vanzetti e viale Cappuccini

Scontro fra auto, traffico in tilt


