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“IN QUESTO
SCENARIO
IL GRUPPO
CONFIDANDO
IN TEMPI
MIGLIORI NON
FERMERÀ GLI
INVESTIMENTI
E GLI STUDI
DEDICATI ALLO
SVILUPPO
E ALLA
SOSTENIBILITÀ.”

E’

teplici: all’estero infatti assistiamo ad una stasi
una situazione complessa
complessiva del mercato dell’acido solforico, un
quella che presenta l’ecoristagno che è causato da molteplici aspetti. Nel
nomia italiana in questi
bacino mediterraneo alcuni dei nostri paesi di riprimi giorni di autunno. Un
ferimento vivono situazioni politiche in continua
autunno in chiaro-scuro, lo
evoluzione che di fatto influiscono sugli acquisti
definisce l’ing. Luigi Mansi, al quale non manca
di acido solforico per la prodututtavia un marcato ottimismo,
zione di fertilizzante.
ovvero quella capacità di consiIn Sud-America si registra un
derare i dati reali ma ricercanrallentamento produttivo che si
done la positività. Un ottimismo
riflette sui prezzi poco competirealistico che gli fa dire che la
tivi e non consentono nessuna
situazione del settore a cui fa riremunerazione.
ferimento la SOL.MAR, al rienDiverso si presenta il mercato
tro dalle ferie, appare con delle
spagnolo, dove la Nuova Solmine
facce completamente antitetiche,
ha sempre avuto rapporti econoperchè mentre per il nostro paeA COLLOQUIO
mici molto importanti nell’area
se Italia, nonostante tutto, sono
CON
L’INGEGNERE
di Barcellona e in tutta la Catapresenti indici che fanno ben
LUIGI MANSI
logna e dove recentemente opesperare e che suggeriscono che
ra la Nuova Solmine Iberica. Qui
potremmo essere alla fine della
il mercato comincia a dare, se
crisi o perlomeno che ne stiamo
pur faticosamente, i primi risultati e lascia ben
limitando gli effetti, questo non ha al momento
sperare sia per il 2014 che per i prossimi anni.
un reale riscontro sui consumi. Le ragioni, per
Con questo quadro di riferimento internazionale
quanto ci riguarda (è la sua analisi) sono mol-

UN
AUTUNNO
IN CHIARO
SCURO
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contrariamente agli anni passati siamo più concentrati sul mercato nazionale. I nostri principali
consumatori italiani hanno programmi di ritiro
in linea con il nostro budget.
Nel campo della detergenza abbiamo constatato che i nuovi prodotti ad alto contenuto
tecnologico che recentemente abbiamo immesso nel mercato non danno i risultati auspicati.
Purtroppo questa situazione è figlia della crisi,
in sostanza più che all’ecologia e all’innovazione
tecnologica il consumatore finale oggi è costretto
a pensare al prezzo.
Il segno positivo potrebbe tornare a partire
dal prossimo anno, quando, al netto di stravolgimenti del quadro politico attuale è prevista una
moderata ripresa della produzione (+1,3%) dovuta in gran parte al rafforzamento dell’export
che crescerà del 2,5% – grazie alla vivacità della domanda mondiale e al ritorno alla crescita
dell’Europa – e anche della domanda interna che
invece aumenterà dello 0,9%.
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Luigi Mansi

NUOVA SOLMINE
E SOLBAT
RICEVONO
IL PREMIO
FINALISTA ALLA
VI EDIZIONE
DEL PREMIO
“IMPRESE PER
L’INNOVAZIONE”
DI
CONFINDUSTRIA
Recentemente nell’ambito
della VI Edizione del Premio
“Imprese per l’Innovazione”,
Nuova Solmine e Solbat hanno ricevuto il premio FINALIDa sinistra: Massimo Sarmi, Dario Lolini e Diana Bracco
STA per le attività di ricerca
nell’innovazione di processi e
cellenza organizzativa delle Società e della cultura di
di prodotti.
impresa che caratterizza tutti dipendenti e collabo“Questo - come ha sottolineato il Presidente del
ratori del Gruppo. Questo naturalmente deve essere
Gruppo Solmar Ottorino Lolini - è il degno riconovisto non come un punto di arrivo, ma come un punto
scimento al lavoro che tutto il gruppo sta facendo per
di partenza per affrontare e vincere le nuove sfide che
migliorare la propria competitività sui mercati con
dovremo affrontare per essere proattivi negli scenari
l’innovazione nel rispetto della sostenibilità industriadi mercato che cambiano con frequenza sempre più
le e ambientale. E’ un’ulteriore testimonianza dell’ecelevata”.
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IL COLLEGIO SINDACALE
VISTO DA VICINO

Il Collegio Sindacale rappresenta l’organo di controllo delle società ed ha il compito
di vigilare sull’attività degli amministratori
e controllare che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto
della legge e dell’atto costitutivo.
Il Collegio Sindacale deve essere composto da 3 o 5 sindaci effettivi oltre a 2 sindaci
supplenti. I Sindaci devono essere persone
fisiche e devono possedere i normali requisiti di eleggibilità e di compatibilità che garantiscano la loro onorabilità ed indipendenza.
I compiti del collegio sindacale sono quelli previsti dall’art. 2403
del Codice Civile, ovvero:
- controllare l'amministrazione della società;
- vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale.

NUOVA SOLMINE S.P.A.
COLLEGIO SINDACALE

dott. Alfiero Malpicci
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

dott. Angelo Ercolanoni
SINDACO EFFETTIVO

dott. Giovanni Piergallini
SINDACO EFFETTIVO
ORGANISMO DI VIGILANZA

dott. Alfiero Malpicci
dott. Angelo Ercolanoni
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SOL.MAR. S.P.A.
COLLEGIO SINDACALE

dott. Alessandro Roberti
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

rag. Isabella Pifarotti
SINDACO EFFETTIVO

rag. Mario Mancinelli
SINDACO EFFETTIVO
REVISORE LEGALE DEI CONTI

dott. Roberto Vanni

ORGANISMO DI VIGILANZA

avv. Edoardo Marroni
SOL.BAT. S.R.L.
COLLEGIO SINDACALE

Dott. Roberto Vanni
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Dott. Massimo Maria Rossi
Seelye
SINDACO EFFETTIVO

Dott. Ugo Bazzotti
SINDACO EFFETTIVO

con il Parlamento”. Dal 1978 è Dirigente
d’azienda. Dall’ ENI viene designato come
“esperto” presso il Ministero del Commercio con l’Estero sulla Legge n. 394 (credito
all’esportazione). Nella sua attività ha ricoperto numerose cariche fra le quali si segnalano “Assistente” del Presidente SNAM;
“Assistente” del Vice Presidente ENI; Vice
Direttore presso la Direzione per le relazioni Esterne ENI in qualità di “Responsabile
dei rapporti con il Parlamento, Governo,
Regioni.
Presidente
del
Collegio
Sindacale
dell’“ISTITUTO DONEGANI”;

ALFIERO MALPICCI

E’

il Presidente del Collegio Sindacale della NUOVA SOLMINE S.p.A.,
è inoltre il Presidente dell’ Organismo di
Vigilanza della NUOVA SOLMINE S.p.A.
E’ nato in provincia di Roma nell’agosto
del 1939. E’ laureato in Giurisprudenza.
Inizia la propria esperienza professionale
come “segretario particolare” in decreto
presso vari Ministeri (Turismo e Spettacolo, Grazia e Giustizia, Affari Esteri).
Assunto dalla SNAM nel 1975 presso la
sede di Roma ed assegnato ai “Rapporti

ha terminato questa esperienza lavorativa
nell’anno 1983 con la qualifica di dirigente di
azienda con funzione di direttore amministrativo e finanziario. Dall’anno 1984 ha iniziato
l’attività di dottore commercialista e revisore
legale dei conti, con studio in Perugia, del
quale fanno parte anche i suoi tre figli.
Ricopre l’incarico di Presidente del Collegio
Sindacale della società Manini Prefabbricati S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale e
Revisore Legale dei Conti della società Concetti S.p.A. Sindaco effettivo e Revisore Legale dei Conti della società Industrie e Silos
del Levante – Indesil.

ANGELO ERCOLANONI

È

Sindaco Effettivo della NUOVA SOLMINE S.p.A.
E’ membro dell’Organismo di Vigilanza della
NUOVA SOLMINE S.p.A.
Nato a Perugia nel 1937, si diploma ragioniere e perito commerciale nell’anno 1956 presso l’Istituto tecnico e per geometri di Perugia.
Nel 1980 si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia.
Assunto nell’anno 1993 dalla società mangimistica Mignini S.p.A. di Petrignano di Assisi (PG) con qualifica di impiegato contabile,
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Esercita la professione dal 1987 occupandosi
in prevalenza di consulenza tributaria e societaria a società di capitali.
E’ membro di collegi sindacali di società, anche di medie e grandi dimensioni, operanti nei
settori chimico-farmaceutico, chimico, editoriale ed alimentare. Dal 1997 è consulente per
le attività italiane del gruppo multinazionale
francese Rhone Poulenc SA e successivamente Rhodia SA.
Sempre da metà anni ’90 è consulente del
Gruppo Editoriale Domus e della famiglia
proprietaria.

GIOVANNI PIERGALLINI

È

Sindaco Effettivo della NUOVA SOLMINE S.p.A.
Nato a Rimini nel 1962, si laurea nel 1986 in
Economia Aziendale, indirizzo di specializzazione per libera professione, presso Università
Commerciale L. Bocconi di Milano. Supera
nel 1986 l’esame di Stato per l’ abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. E’ Iscritto all’ Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano dal 1987. E’ Revisore legale dei conti e consulente tecnico del
Tribunale di Milano.

sentante della società di revisione Audirevi
S.r.l. iscritta all’Albo speciale Consob.
Dal 1981 al 1995 è revisore contabile presso la società di revisione Sala Scelsi Farina
BDO s.a.s. di Milano (ora BDO Sala Scelsi
Farina S.p.A.) iscritta all’Albo speciale Consob, con la qualifica di dirigente d’azienda
dal 1987 e da ultimo quale Partner responsabile dell’ufficio di Roma. E’ consulente
societario nel settore amministrativo (libera
professione esercitata con riferimento alla
legge 14/1/2013 n.4) ed è Sindaco e revisore legale in società finanziarie, industriali e
commerciali.

ALESSANDRO ROBERTI

È

Presidente del Collegio Sindacale della
SOL.MAR. S.p.A.
Nato Padova nel 1954, si laurea in Giurisprudenza nel 1979.
Nel 1980 consegue un Master in Organizzazione Aziendale (MBA) presso il CUOA
(Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale) di Altavilla Vicentina
(Vicenza). E’ iscritto al Registro dei Revisori
legali (iscrizione n° 49990), ai sensi del D.
Lgs. 21/1/92 n.88, sin dalla sua istituzione.
Dal 1996 al 1998 è Partner e legale rappre-

nificazione, creazione e sviluppo di società,
imprese e di business, ristrutturazioni aziendali e internazionalizzazioni;
-Perizie e valutazioni di aziende e/o asset
aziendali;
Nel corso della propria attività professionale ha ricoperto varie cariche di categoria:
membro del Consiglio dei Ragionieri e Periti
Commerciali di Perugia, Membro del Consiglio del Sindacato Regionale dei Ragionieri
commercialisti, Membro della Commissione
Nazionale Giovani Ragionieri Commercialisti
presso il CNR, Membro dei Direttivo del CUP
Regionale
Umbro.
g

ISABELLA PIFAROTTI

N

ata a Perugia 1962. iscritta all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e Revisori
Contabili di Perugia al n. 189/A, ed iscritta
al Registro dei Revisori contabili. E’ iscritta
all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Perugia, referente per l’Umbria della Pasut &
Partner associazione professionale Austriaca.
Dal 01/01/1984 svolge attività di libero professionista in Perugia; le aree di specializzazioni ed operatività riguardano:
- Fiscale e tributario;
- Societario, in particolare riguardante la pia-

studio in Perugia. In qualità di sindaco revisore si ricorda nel 1986 l’ incarico presso l’Eurolene spa; negli anni successivi presso società
immobiliari, finanziarie e industriali con svariate tipologie di produzione, dal chimico del
Gruppo Sol.Mar spa alle energie pulite come
Sunerg Solar srl, per passare ai consorzi di
tutela di produzione della carne bovina delle
razze tipiche italiane, in enti senza scopo di
lucro come IBEI scuola di teologia con laurea
europea, casa editrice (MBG) di libri per ragazzi, periodici mensili; altri enti di gestione di
case per ferie a scopo formativo etico-sociale.

MARIO MANCINELLI

S

indaco effettivo del collegio sindacale
SOL.MAR spa.
Nato a Valfabbrica (Pg) 1949, sposato con
due figli. Nel 1983 a Perugia inizia il tirocinio
biennale presso lo studio di un commercialista iscrivendosi all’ Albo nel 1985.
Fra le esperienze professionali ricordiamo
dal 1975 al 1979 è direttore tecnico alla Petroltecnica srl di Rimini; dal 1980 al 1983 è
addetto agli acquisti presso la Sergiani spa di
Rimini; dal 1985 inizia la professione di commercialista che tuttora presta presso il proprio

4

Anno II n° 5 Agosto - Settembre 2013

Triveneto S.p.A. (Gruppo Bassilichi). Attualmente sta collaborando con Publiacqua
S.p.A. per l’aggiornamento del modello. In
rappresentanza di Nuova Solmine S.p.A.
fa parte del Comitato Affari Legali di Federchimica. Coniugato, padre di una figlia.
Svolge attivamente volontariato in seno alla
L.I.D.U. - Lega Internazionale per i Diritti
ed i Doveri dell’Uomo, del cui comitato senese e’ consigliere.
Pratica attivamente sport. Appartiene al
Gruppo Donatori di Sangue della Contrada
della Giraffa.

EDOARDO MARRONI

R

icopre il ruolo di presidente dell’organismo di vigilanza di SOL.MAR. S.p.A.
Nato a Siena il 19 maggio 1973, iscritto
all’Ordine degli Avvocati di Siena dal 2004,
esercita la professione con particolare riguardo alle tematiche afferenti il d. lgs. 231/01,
sia sotto il profilo attuativo della disciplina
che in qualita di componente organismi di
vigilanza.
E’ inoltre presidente dell’ organismo di vigilanza di Aeroporto di Firenze S.p.A., di
Firenze Parcheggi
e di Consorzio
gg S.p.A.
p

Aprile 1995 su Gazzetta Ufficiale n°31 bis
del 21 Maggio 1995 al n° 59772.
E’ titolare di uno studio Commerciale, Tributario e del lavoro dal 1982, in Grosseto,
attualmente composto da quattro dipendenti e tre collaboratori. E’ Revisore Legale dei
Conti e Sindaco di varie società di capitale;
è Revisore dei Conti di Enti Pubblici. Svolge
incarichi, sin dal 1982, di curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, amministratore Giudiziale per il Tribunale di Grosseto. E’
Consulente del Giudice per il Tribunale Civile e Penale di Grosseto. E’ anche Sommelier
professionista diplomato AIS.

ROBERTO VANNI

È

Presidente del Collegio Sindacale della
SOL.BAT. S.r.l.
E’ il Revisore Legale dei Conti della SOL.
MAR. S.p.A.
Nato ad Orbetello (GR) nel 1963, si diploma
ragioniere e perito commerciale e si laurea in
Economia e Commercio.
E’ iscritto all’ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili per il circondario del
Tribunale di Grosseto al n° 55 dal 1982 ed
è iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti di cui al D. Lgs 88/92, come da D.M. 12

le “Sportello del Cittadino” del Comune di
Roma (2013) e componente della Commissione Collegio Sindacale dell’Ordine Dottori
Commercialisti (2013). E’ Mediatore/Conciliatore professionista. E’ specializzato nella
consulenza aziendale e finanziaria, pianificazione fiscale nazionale ed internazionale,
due diligence, finanza ordinaria e agevolata.
E’ Partner e consigliere della Arthur Andersen S.p.A.; Business partner in Invitalia per
l’attrazione investimenti esteri; consulente
di enti pubblici e privati per l’erogazione di
finanziamenti agevolati; Membro di collegi
sindacali di società pubbliche e private.

MASSIMO MARIA ROSSI SEELYE

E’

Sindaco Effettivo della SOL.BAT.
S.r.l. Nato a Roma nel marzo del 1965
si laurea in Economia e Commercio presso
l’Università La Sapienza.
E’ stato Tenente della Guardia di Finanza
dal 1989 al 1991, anno in cui diventa Dottore Commercialista. Dal 1995 è Revisore
contabile.
E’ iscritto dal 2012 nell’elenco dei revisori
degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno.
E’ componente del progetto sperimenta-

-componente dell’Osservatorio Interregionale presso il Ministero degli Affari Esteri sulla
Cooperazione allo sviluppo; Svolge la libera
professione nel settore della revisione contabile ed assistenza alle imprese. E’ stato Consigliere ed Assessore del Comune di Barberino
Val d’Elsa in settori di particolare rilievo quali la scuola e cultura, urbanistica ed attività
produttive. Per diversi anni si è occupato di
finanziamenti alle Imprese in qualità di componente il Comitato tecnico della Finanziaria
Regionale FIDI TOSCANA. Fra i numerosi
incarichi ricoperti si ricorda quello di Sindaco
effettivo di NUOVA SOLMINE S.p.A.;

UGO BAZZOTTI

È

il Sindaco Effettivo della SOL.BAT. S.r.l.
E’ nato in provincia di Siena nel 1948.
Si diploma in ragioneria e si laurea in Scienze della Comunicazione. Inizia la propria
esperienza professionale come “Funzionario
Direttivo” alle dipendenze dell’Ente Regione
Toscana ed in questa veste ha svolto incarichi
di particolare rilievo quali:
- assistente del Presidente della Regione Toscana;
-componente della Commissione Regionale
del Lavoro;
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I RINGRAZIAMENTI
DEL SINDACO DI FINALE EMILIA

I

l sindaco, Fernando Ferioli, del comune di Finale Emilia ha recentemente inviato alla Sol.
Bat una lettera di ringranziamento per gli
aiuti ricevuti dopo il terremoto del 20 Maggio 2012. Una lettera semplice ma sentita “Questa
mia lettera Ve la offro nel massimo rispetto e con
l’immensa riconoscenza di questa amministrazione insieme all’abbraccio dei mie concittadini, a
testimonianza del legame di umanità che ci riunisce”. All’epoca dalla Sol.Bat partì un autotre-

no contenente 31 pancali di beni di prima necessità. Destinazione Comune di Finale Emilia
per aiutare le persone rimaste senza una casa
per colpa del terremoto. L’autotreno era partito
carico di articoli per la pulizia e la disinfezione, detersivi per stoviglie e prodotti multiuso,
acqua distillata e ammorbidenti. Un gesto per
mostrare vicinanza e solidarietà che si è ripetuto
anche in occasione della recente alluvione che
colpì l’Albinia.

FRANCESCO LUVISI
IN NUOVA SOLMINE

un’azienda di Barcellona, sede di un impianto di gassificazione di rifiuti. Il relatore della tesi è stato il Prof.
Ing. Leonardo Tognotti, attuale presidente del corso di
Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica.
A luglio 2012 sono stato assunto come viceresponsabile di produzione in un impianto di
rigenerazione di acido cloridrico presso l’Acciaieria Arvedi di Cremona.
A maggio 2013 sono entrato in Nuova Solmine nel Reparto di Produzione. Ho voluto cogliere la possibilità di essere assunto in questa
grande azienda perché ho visto in Nuova Solmine una reale opportunità di crescita professionale nel mio settore. La scelta che ho fatto
si sta rilevando giorno dopo giorno sempre più
indovinata e di questo sono molto felice.

S

ono nato a Lucca il 01.08.1985 e ho
vissuto fino a due anni fa a Diecimo,
piccolo paesino di campagna a 18 km
da Lucca.
Ho iniziato, a lavorare a gennaio 2010, come
collaboratore in una azienda di Lucca che sia
occupa di servizi e consulenza relativi all’efficientamento energetico. A luglio 2011 mi sono
laureato in Ingegneria Chimica all’Università di
Pisa discutendo la tesi di Laurea Specialistica
dal titolo “Confronto di tecnologie di gassificazione di rifiuti industriali”. Tale tesi mi ha
permesso di affrontare un tirocinio aziendale presso
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ANTONELLA MANSI

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

L

nel reparto commerciale curando le
relazioni con i clienti dell’azienda, e
nella professione di manager ha messo tutta la sua passione. Nel maggio
2012 è stata chiamata da Squinzi a
ricoprire l’incarico di Vice presidente
nazionale di Confindustria con delega
all’organizzazione. La sua formazione
imprenditoriale è nella chimica: è consigliere di amministrazione e dirigente
di Nuova Solmine SpA. E, nel Gruppo
Sol.Mar. SpA, è anche consigliere di
amministrazione di Sol.Bat Srl. Ed e’
stata Ad della Chimica Industriale Gaviol Srl, fino alla fusione per incorporazione nella Sol.Bat. Srl. L’arrivo alla
Fondazione senese segna per Antonella Mansi il passaggio da un ambiente bancario a un altro. Dal 28 marzo
2012 è presidente di Banca Federico
del Vecchio, Gruppo Banca Etruria.
Nel dicembre del 2009, Antonella
Mansi è stata insignita da Giorgio Napolitano dell’onorificenza di Cavaliere
al Merito della Repubblica Italiana”.

a sua elezione a presidente della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena è stata subito salutata
con un mazzo di dodici
rose rosse inviato dalle colleghe della
Nuova Solmine. Dimostrazione del clima che Antonella ha saputo instaurare
con chi lavora con lei.
Senese di nascita, 39 anni, è consigliere di amministrazione e dirigente
di Nuova Solmine SpA. Conosciuta e
apprezzata per le sue doti manageriali, ha da subito mostrato buone attitudini di mediazione e di comando già
negli incarichi di presidente dei giovani industriali Toscani e successivamente 2008 / 2011 come presidente
di Confindustria Toscana. Figlia di
Luigi Mansi, ex dirigente della Solmine di Scarlino del gruppo Eni, che
in un’operazione di management buy
out, assieme ad altri soci aveva rilevato nel 1997. Così, già giovanissima,
Antonella ha incominciato a lavorare

I COMMENTI ALLA SUA ELEZIONE
ENRICO ROSSI

LEONARDO MARRAS

PRESIDENTE REGIONE TOSCANA

PRESIDENTE PROVINCIA DI GROSSETO

“Penso che da oggi possiamo guardare con ancora più ottimismo al futuro di Mps. La nomina di
Antonella Mansi è una scelta coraggiosa e innovativa. La Fondazione ha ora a sua disposizione una
grande competenza, non solo fortemente legata
alla Toscana, ma anche di valore nazionale”.

“La nomina di Antonella Mansi alla presidenza
della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena è
una notizia che ci riempie di orgoglio: alla guida
della storica istituzione di Palazzo Sansedoni è stata scelta, all’unanimità, una donna preparata e talentuosa, espressione di questo nostro territorio”.

MARIO SALVESTRONI

PIERFRANCESCO PACINI

PRESIDENTE INDUSTRIALI GROSSETO

PRESIDENTE CONFINDUSTRIA
TOSCANA

“È la persona giusta al posto giusto, finalmente si è
guardato al merito e si è capito che si può pescare dal
mondo dell’economia e dell’impresa per ruoli tanto
importanti. E poi Antonella è una persona che ha forte
il senso delle istituzioni, è naturalmente portata per le
relazioni, è donna di dialogo, capace di costruire ponti
e non di alzare steccati, stimata a livello territoriale e
nazionale”.

“Faccio gli auguri più sinceri all’amica e collega Antonella Mansi, anche da parte di tutti gli industriali toscani, per questo incarico sfidante e impegnativo, che
è un riconoscimento alle sue capacità e alla sua storia
imprenditoriale ed associativa. Antonella è un punto
di riferimento per le imprese toscane; chi ha lavorato
con lei, ne conosce la serietà, la professionalità e la determinazione”.
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U.S. GAVORRANO

L’OBBIETTIVO È RIMANERE NELLE PRIME 100 SQUADRE

N

ella suggestiva cornice del Teatro
delle Rocce, si è tenuta ad Agosto
la presentazione della Prima Squadra dell’Unione Sportiva Gavorrano, preceduta dalla prima uscita
ufficiale delle squadre Berretti, Allievi Nazionali,
Giovanissimi Nazionali e Giovanissimi Regionali. Davanti a un numeroso pubblico, il Presidente della Società Paolo Balloni, il vicepresidente
Luigi Mansi, l’Amministratore Delegato Enio
Biagetti e il Direttore Generale Filippo Vetrini
hanno avuto l’onore di aprire la stagione sportiva 2013/2014 con una grande festa a cui hanno
preso parte, oltre ai numerosi ospiti, l’assessore
allo sport della Provincia di Grosseto Cinzia Tacconi, il sindaco di Gavorrano Elisabetta Iacomelli
e l’assessore allo sport Daniele Tonini, il Presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci, il Consigliere del Comitato Regionale Toscano
Gianni Canuti, il Presidente del Saurorispescia
Giancarlo Massai e molti altri amici della Società
mineraria. A indicare gli obiettivi della stagione
è stato il Presidente Balloni che, nel saluto agli
sportivi, ha ringraziato i collaboratori per il lavoro svolto nell’annata che si è conclusa e ha sottolineato che “con l’istituzione della C unica, nella
stagione 2014/2015, il Gavorrano dovrà essere
tra le prime cento squadre del panorama nazionale professionistico”. A chiudere la serata, come

di consuetudine, il discorso del Vicepresidente
e Patron Luigi Mansi. “In questi anni abbiamo
raggiunto un grande obiettivo di crescita – ha
detto l’Ingegnere Mansi –. Sono arrivati calciatori da tutta Italia. Il Gavorrano è una vetrina della
quale questi ragazzi devono essere degni perché
può rappresentare una prospettiva per il loro futuro. Per questo la consolidazione della categoria
è un obiettivo che dovrebbe gratificare tutti. Il
Gavorrano potrebbe essere il vivaio di squadre
blasonate. Mi auguro possa avvenire. La nostra è
una Società tenuta ad esempio, molto conosciuta. Se i tifosi ci sostengono, le amministrazioni
percepiscono il nostro impegno e lo sostengono,
avremo una crescita globale che può contribuire
allo sviluppo complessivo del territorio”.
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