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CRONACA

IL RICONOSCIMENTO

Sette nuovi
maestri
del lavoro
Sette nuovi reggiani domenica rice-
veranno l'onorificenza e potranno
fregiarsi del titolo di "Maestra" e
"Maestro del Lavoro". / PAGINA 20

Sette nuovi maestri del lavoro reggiani
«Un grande esempio di dedizione»
Torna in presenza la cerimonia di conferimento delle stelle al merito. La console provinciale: «Lieti per i nuovi insigniti»

REGGIO EMILIA. Settenuoviin-
signiti ricevono l'onorificen-
za conferita con Decreto del
Presidente della Repubblica
e potranno fregiarsi del tito-
lo di "Maestra" e "Maestro
del Lavoro". Con rallenta-
mento delle restrizioni lega-
te alla pandemia torna in pre-
senza, ufficialmente il Primo
Maggio, l'annuale cerimo-
nia regionale nella prestigio-
sa Aula Magna di Santa Lu-
cia di Bologna, in cui le Stelle
al Merito del Lavoro saranno
consegnate dal prefetto bolo-
gnese, Attilio Visconti, a 89
neo insigniti dell'Emilia Ro-
magna, fra i quali anche set-
te reggiani.

«Il consolato dei maestri
del lavoro di Reggio — com-
menta la console provinciale
Anna Ruggerini della Fede-
razione Nazionale Maestri
del Lavoro — è lieto di unirsi
nei festeggiamenti di questi
nuovi insigniti. Dopo due an-

ni di pandemia, è importan-
te e urgente tornare a riflette-
re sugli autentici valori del la-
voro che queste persone han-
no saputo rappresentare con
pienezza e dedizione in tanti
annidi servizio».
Le Stelle al Merito del La-

voro 2022 di Reggio Emilia
saranno assegnate ad Adol-
fo Benassi, Claudia Buzzi,
Dianella Calzolari, Corrado
Lolli, Francesco Mazzarella,
Alessandro Rossi, Nicola Sci-
nicariello.
«Con questi nuovi insigniti

— conclude Ruggerini — la
provincia di Reggio annove-
ra ora 216 maestri del lavoro
che dedicano il proprio tem-
po per portare testimonian-
ze del lavoro nelle scuole, al-
le giovani generazioni, che si
prestano a iniziative di volon-
tariato sociale e che anima-
no con numerose attività la
vita associativa».
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CORREGGIO

Adolfo Benassi
42 anni alla Canini

Da operaio a Responsabile-Caporeparto Of-
ficina, ha ricoperto differenti mansioni che
hanno messo in luce le sue doti di analisi e

sviluppo di nuove soluzioni tec-
niche che hanno conferito esclu-
sività e distintività delle lavora-
zioni, sia nel distretto di riferi-
mento che come proposte per i
clienti, favorendo la registrazio-
ne di un brevetto europeo per l'a-
zienda. Si è inoltre distinto per

la formulazione di prodotti altamente tecno-
logici ed innovativi e per il suo generoso pas-
saggio di conoscenze e competenze alle nuo-
ve leve, anche dopo il pensionamento.

CAVRIAGO

Claudia Buzzi
32 anni alla Bombardi

Da impiegata amministrativa a Quality
Manager, ha messo in luce le sue parti-
colari capacità organizzative e la pron-
tezza che le hanno consentito di acquisi-
re una profonda conoscenza dell'azien-

da. Particolarmente apprez-
zata per la sua dedizione,
anche grazie ad una forma-
zione continua, è approda-
ta al controllo qualità e al
marketing.
Ha sviluppato piani di for-

mazione specifici per i nuo-
vi assunti e la rotondità del-
la sua esperienza le ha per-

messo di diventare un punto di riferi-
mento per i collaboratori e per l'Azien-
da

NOVFIJ,AR.1

Dianella Calzolari
42 anni alla Sarong

Dopo il diploma di Ragioneria entra come
impiegata amministrativa fino a ricoprire
il ruolo di Responsabile Ufficio Ammini-
strazione, contribuendo allo sviluppo a

tutto tondo di quest'area
aziendale e conseguendo nel
tempo ottimi standard lavo-
rativi. Si è distinta per la pro-
fessionalità e correttezza in-
terpersonale creando un cli-
ma di efficienza e collabora-
zione con colleghi e vari re-
sponsabili. Ha contribuito in
maniera determinante alla

formazione del suo staffe durante l'emer-
genza Covid lo ha guidato, nel rispetto
della sicurezza, portando a termine gli im-
pegni secondo le scadenze.

REGGIO EMILIA

Nicola Scinicariello
32 anni alla Lombardini

Ingegnere meccanico, da impiegato a Diri-
gente Director. Si distingue per lo svilup-
po di nuove metodologie di approccio al
lavoro e la trasformazione di un sito pro-
duttivo, assicurando continuità lavorati-

va e occupazione. Dopo anni
nello stabilimento indiano di
Aurangabad, gli viene affida-
ta la progettazione di una
piattaforma per la produzio-
ne di un nuovo motore pro-
dotto a Reggio. Approda alla
direzione Marketing di Pro-
dotto per i motori diesel, gui-
dando un team multi-paese.

Attualmente dirige l'Advanced Enginee-
ring coordinando un team globale orien-
tato verso la transizione ecologica.
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C ASI N í1

Corrado Lolli
39 anni alla Torreggiane

Da apprendista a Operaio Specializzato Re-
sponsabile Squadre Operative. Nell'installa-
zione impianti ha sempre curato in prima

persona la messa a punto delle
squadre operative, coordinan-
do le attività con i responsabili
di produzione, avendo come fi-
nalità primaria la soddisfazione

• del cliente. Impegnato nella for-
. 

_ 
mazione del personale, con par-
ticolare riferimento a procedu-

re, sistemi e dispositivi di sicurezza. Elevate
capacità e conoscenze unite a moralità ne
hanno da sempre fatto un collaboratore affi-
dabile e un capo stimato ed apprezzato.

REGGIO EMILIA

Francesco Mazzarella
39 anni alle Poste italiane
Dopo il diploma di Istituto Tecnico Indu-
striale viene assunto nella filiale di Reg-
gio Emilia dove, iniziando da impiegato
ricopre attualmente il ruolo di Responsa-
bile delle Risorse Umane Recapito e Lo-
gistica per le aree di Reggio
Emilia, Parma e Piacenza.
Doti umane e professiona-

li e dedizione al servizio in
continuo miglioramento sia
in termini di soddisfazione
dell'utenza che di efficienza
aziendale.
E un esempio di grande

competenza e di grande se-
rietà e riesce a creare relazioni efficaci
con gli interlocutori interni ed esterni
all'azienda.

Alessandro Rossi
37 anni alla Crovegli

Da Operaio e Addetto Consegne a Magaz-
ziniere.
Da sempre nella stessa azienda ne ha se-

guito con partecipazione e dedizione lo
sviluppo da piccola realtà fa-
miliare ad una di tipo indu-
striale, attraverso una fase di
grande trasformazione
dell'area logistica e commer-
ciale.
Mostra una naturale attitu-

dine a formare ed affiancare
i colleghi più giovani e ad ac-
cogliere con entusiasmo nuo-
ve procedure, diventando parte attiva ed
interlocutore nell'area logistica e in ma-
gazzino e coltivando sempre ottime rela-
zioni con clienti e collaboratori.
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STELLE AL MERITO

Ha contribuito
ai brevetto europeo

Adolfo Benassi,Correggio
42 anni cli servizio Cattini
Srl da operaio a responsa-
bile - caporeparto offici-
na, ha favorito un brevet-
to europeo per l'azienda.
Inoltre si è distinto per la
formulazione di prodotti
tecnologici ed innovativi
alle nuove leve, anche do-
po il pensionamento.

Claudia Buzzi, Cavriago,
32 anni di servizio - Bom-
bardi Rettifiche S.r.l. Da
impiegata amministrativa
a quality manager, vanta
capacità organ izzative,
prontezza e dedizione. Ha
sviluppato piani di forma-
zione per i nuovi assunti
diventando un punto di ri-
ferimento in azienda.

Dianella Calzolari, Novella-
ra, 42 annidi servizio - Sa-
rong Spa. Entra come im-
piegata amministrativa fi-
no a ricoprire il ruolo di re-
sponsabile ufficio ammini-
strazione, contribuendo
allo sviluppo a tutto tondo
diquest'area aziendale e
conseguendo ottimi stan-
dard lavorativi.
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Corrado Lolli, Casina, 39
anni di servizio - Torreggia-
ni Spa. Da apprendista a
operaio specializzato re-
sponsabile squadre opera-
tive. Impegnato nella for-
mazione del personale, ha
sempre avuto elevate ca-
pacità e conoscenze tecni-
che unite a moralità ed eti-
ca ineccepibili.

STELLE AL MERITO

Capace di inventare
nuove metodologie

T.S 
ii

Francesco Mazzarella,
Reggio, 39 annidi servizio
- Poste Italiane Spa. Inizia
da impiegato per poi rico-
prire il ruolo di responsabi-
le delle risorse umane re-
capito e logistica per Reg-
gio, Parma e Piacenza.
Vanta grande dedizione al
servizio ed è esempio di
competenza e serietà.

Alessandro Rossi, Albinea
37 annidi servizio - Crove-
gli Srl. Da operaio e addet-
to consegne a magazzinie-
re. Da sempre nella stessa
azienda, ne ha seguito
con partecipazione e dedi-
zione Io sviluppo. Parte at-
tiva ed interlocutore ha ot-
time relazioni con clienti e
collaboratori.

Nicola Scinicariello, Reg-
gio, 32 anni cli servizio
Lombardini Srl, Ingegnere
meccanico, da impiegato
a dirigente director. Ha
creato nuove metodolo-
gie di approccio al lavoro
e di trasformazione di un
sito produttivo. Ora dirige
un team globale per la
transizione ecologica.

L'assunzione arriva prima di finire gli studi
Per nove ragazzi è un sogno ehe si realizza
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