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il cantiere nautico premia 
i lavoratori storici e sbarca 
con gli yacht a Düsseldorf 

PODENZANO 
• Festa grande in easa ''Absolu
te yaehts" per einque storiei di
pendenti. Al tradizionale seam
bio degli auguri, nei giorni seor
si, il presidente Angelo Gobbi, il 
viee Sergio Maggi e il direttore 
eommereiale Cesare Mastroian
ni hanno gioiosamente arehivia
to il 2017: << Un anno rieeo di no
vita e soddisfazioni per la nostra 
azienda>>. 
t intera squadra, riunita nel ean
tiere nautieo a Casoni di Gariga, 
ha potuto rivivere i momenti sa
lienti degli ultimi 12 mesi. 
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<<Il brindisi natalizio e l'oeeasio
ne ideale per ritrovarsi tutti insie
me prima delle f estivita natalizie. 
Un periodo di bilanei, eerto, ma 
anehe di sfide verso il futuro. 
Queste settimane, infatti, preee
dono la nostra parteeipazione al 
"Boot Düsseldorf 2018'; uno dei 
piiı importanti saloni del settore, 
a eui Absolute non poteva man
eare>>, hanno sottolineato Gobbi, 
Maggi e Mastroianni. 
Traimotivid'orgoglio del 2017, il 
gruppo dirigente ha rimareato la 
presentazione di tre nuovi mo
delli (52 Fly-restyling2017, 58 Fly 
eNavetta 73), duedeiqualisaran
no esposti proprio a Düsseldorf. 
Grandi soddisfazioni anehe dal
la parteeipazione ai prineipali sa
loni nautiei a livello globale e dal 
rafforzamento della presenza del 
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La premiazione dei cinque dipendenti durante il brindisi natalizio 

marehio piaeentino nei mereati 
intemazionali. Ultimo eapitolo, 
ma deeisamente di rilievo, l'in
eessante sviluppo teenologieo del 
eantiere eon due esempi eonere
ti: il nuovo magazzino automa
tizzato, studiato appositamente 
peri eomponenti piiı volumino
si e pesanti, ela maeehina a eon
trollo numerieo per la lavorazio
ne del legno, ehe riehiedera an
ehe l' impiego di personale spe
eializzato. 
La eerimonia natalizia e stata an-

ehe l' oeeasione per festeggiare i 
einque eollaboratori ehe da 
trent'anni affianeano la famiglia 
Gobbi, <<eontribuendo ognigior
no al raggiungimento dei sueees
si e dei traguardi>>. Una targa spe
eiale e stata eonsegnata, tra gli ap
plausi dei eolleghi, a Fabio Cari
ni (in azienda ormai da 35 anni), 
Lueia Dordoni (da 35 anni), Sil
vanoRieorda (da34anni), Silvia 
Rossetti (da 30 anni) e Lorenzo 
Godizzi ( da quasi 30 anni). 

_Michele Borghi 
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