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Che il 2015 sia un anno proficuo.
Favorevole a chi oggi vive senza lavoro e senza speranza.

L

Per quanto riguarda il quadro che
o scenario economico di
NTERPRETARE
emerge dalle visite ai clienti pregenerale stagnazione e revale una tendenza generale a non
cessione, legato soprattutto
IL
PASSATO
fare previsioni troppo ottimistiche
alla riduzione della domanper il 2015. La clientela infatti
da interna ed esterna, in
PER
PROGETTARE
sembra orientata a fare previsioni
un momento in cui il calo di ordini e di
di breve periodo, dato che il conproduzione spinge le imprese a ridurre i
IL
FUTURO
testo economico generale appare
livelli occupazionali non aiuta il gruppo
ancora molto incerto.
Sol.Mar nei suoi obiettivi. Pur in questo
La clientela continua ancora ad avere grosse difficontesto, le spedizioni di Clienti Italia per il mese di
coltà nella riscossione dei crediti dai propri clienti e
Ottobre hanno superato quelle preventivate, sebbene
ciò comporta un ritardo nei pagamenti.
i margini si siano notevolmente ridotti. Analizzando i
Con riferimento al mercato estero, le esportazioni
settori merceologici di riferimento, un grosso contridi acido solforico sono indirizzate verso Spagna e Tunibuto viene dai fertilizzanti; altro settore in positivo è
sia, Portogallo e Cuba ma anche verso il Sud America
quello delle distillerie. Alla buona performance con(Cile e Brasile).
tribuisce anche il settore petrolifero. In linea con le
Nonostante l’andamento delle esportazioni vada
previsioni è il settore delle batterie, mentre settori con
bene i margini di vendita sono, però, calati.
trend negativo sono il siderurgico (AST) e quello legato
Allo stato attuale tale mercato appare capace di
al trattamento delle superficie in metallo.
sostenere una certa domanda, nonostante lo scenario
La distribuzione ha un andamento altalenaneconomico non sia dei migliori e non permetta, dunte: alcuni rivenditori mantengono i consumi attesi,
que, di realizzare prezzi di vendita particolarmente
mentre altri rallentano in modo abbastanza brusco,
vantaggiosi per chi esporta.
il saldo delle vendite rimane comunque positivo.
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distorsione, la menzogna, la calunnia, come risorse che giustificano la sua esistenza.
CONTRADDITTORIO
L’ambiente è una risorsa fondamentale che ci è cara e per
CHE IMPONE
la quale lavoriamo. La chimica
traddittorio.
sostenibile è il faro della nostra
Alcuni eventi infatti si possoNUOVE
STRATEGIE
politica industriale. Tutte le nono considerare molto negativi per
stre iniziative sono improntate al
il nostro gruppo, altri impongono
concetto di sostenibilità in senso
serie riflessioni e nuove strategie.
“La fiducia nel nostro buon diritto non
assoluto. Ci preoccupano i giova6 condanne penali di grave
può abbandonarci né ci abbandona.
ni senza lavoro e senza speranza.
entità inflitte da un magistrato
Il gruppo è sano, moralmente,
Il nostro gruppo è ringiovache non esito a definire esempio
eticamente, economicamente e
nito attraverso un turn-over che
vivente dei limiti del nostro sistefinanziariamente e punta alla crescita.
è servito anche a migliorare ed
ma giudiziario. Solo questo evento
Avremo
ancora
molti
sacrifi
ci
da
fare”.
adeguare la qualità delle risorbasta per caratterizzare a tinte fose alla evoluzione dei tempi. Il
sche l’annata. La fiducia nel nocore-business del gruppo avrà
stro buon diritto non può abbansempre un ruolo di preminenza.
donarci né ci abbandona.
La detergenza deve ancora troIl gruppo è sano, moralmenvare la strada giusta per afferte, eticamente, economicamente
marsi. Sarà molto importante lo
e finanziariamente e punta alla
sforzo che faremo per sviluppare
crescita.
in questo settore la ricerca ed il
Avremo ancora molti sacrifici
marketing.
da fare. Il mondo è profondamenAnche la società che si occute cambiato.
pa del recupero del suolo dovrà
La nostra missione è interprecompiere passi importanti. Abtare il cambiamento ed adeguarci
biamo iniziato bene, dobbiamo
ai mutati scenari. Non credo che
continuare ad affermarci. Un
si esca dalla crisi ritornando agli
test di grande importanza sarà
scenari caratteristici degli anni
rappresentato “dal progetto della
precedenti il 2007.
bonifica dell’area vasche”. Non
Resterà immutata solo la nosolo il settore della detergenza
stra ferma volontà di intraprendesarà interessato dalla ricerca.
re per creare benessere ed opporStiamo iniziando a sviluppare
tunità ai territori in cui operiamo.
brevetti che potrebbero risolvere
Gli Stati Uniti d’America hanclamorosamente le problematino iniziato un percorso di riconoche ambientali e tecniche scotscimento del governo di Cuba ed
tanti che interessano il nostro cliente principale ed il
avviano i colloqui per ristabilire la pace abolendo le
territorio di Scarlino.
leggi sull’embargo.
Il consolidamento del core-business continuerà:
Un grande evento da salutare con gioia ed è così
- In Italia attraverso il perfezionamento del controllo
che lo salutiamo. Non tutti sapete però che le leggi
del territorio e la razionalizzazione dei costi di logisull’embargo hanno favorito le nostre esportazioni di
stica;
acido a Cuba. L’apertura del mercato americano nei
- All’estero espandendo il mercato spagnolo e stuconfronti di Cuba impone a noi una nuova strategia di
diando i mercati mediterranei che ci auguriamo rimedio termine. Questo è un piccolo esempio di come
partano, sia pure lentamente ed a valle di delicate
la globalizzazione è un fenomeno che non può non riproblematiche politiche.
guardarci. Noi non ci stancheremo mai di competere a
Certo i margini fra i costi ed i ricavi si sono sensibillivello globale!
mente ridotti. La mutata strategia del nostro principale
Siamo francamente stanchi di attacchi da parte di
fornitore di materia prima ha contribuito ad attenuare
chi, a livello locale, manipola le notizie ed utilizza la
ccellenza,
graditi
ospiti, cari collaboratori
si conclude un anno
per molti versi con-
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i vantaggi competitivi. D’altronde i
mercati sempre più lontani ci impongono costi crescenti e conseguentemente riduzioni sensibili dei ricavi.
Occorre un tangibile recupero della produttività insieme ad un severo
controllo di tutte le componenti del
costo di produzione.
Ci fa molto piacere apprendere
che si sia avviato a soluzione il problema produttivo legato al polo siderurgico di Piombino. Abbiamo avviato
contatti con coloro che si annunciano
come i nuovi protagonisti dell’area,
allo scopo di studiare insieme eventuali sinergie fra il sito siderurgico, il
porto di Piombino e la nostra area industriale di Scarlino che è attrezzata e
vocata a polo logistico.
Non abbiamo trascurato il patrimonio, il residence “La Fenice” a Massa Marittima è
in fase di ampliamento. Stiamo lavorando per trovare
un accordo con l’impresa operante che permetta la rapida ultimazione della costruzione degli edifici ad uso
abitativo dell’area di Scarlino Scalo.
La responsabilità sociale d’azienda è sempre una
delle politiche guida del nostro gruppo. Appoggiamo
e guidiamo iniziative sportive nella pallacanestro, nel
ciclismo e nel calcio. Domenica si giocherà una partita
di calcio tra Gavorrano e Siena, evento storico anche
come affluenza di pubblico. Auguri ai team sportivi
che supportiamo, auguri soprattutto a Cacitti che sta
combattendo la sua personale lotta.
La nostra visione è pregna di futuro.
Non ci spaventano le elucubrazioni di una burocra-

zia becera oppure i timidi atteggiamenti di istituzioni
che, ancorché conscie dell’importanza dell’imprenditoria del nostro settore, restano perlopiù timorose,
ostaggio dei proclami ingiuriosi di pennivendoli da
strapazzo. Noi temiamo solo la nostra coscienza. Vorremmo far parte di una comunità normale che capisca i
nostri sforzi e che ci affianchi per consigliarci, correggerci e supportarci.
I nostri sforzi tenderanno a far si che questo nostro
desiderio si avveri.
Se questo non accadrà ce ne faremo una ragione.
Buon Natale e sereno Anno Nuovo a tutti noi che
partecipiamo convinti a questa grande avventura con
l’augurio che non ci abbandoni mai la voglia di combattere.
Luigi Mansi

Pranzo di Natale
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Abbiamo bisogno di un confronto
leale e costruttivo

C

Eppure quest’anno abbiamo asome al solito cer“Spesso le scene sono occupate da
sistito a qualcosa di nuovo:
cherò di essere brepersone incolori, inadeguate, molto
La BCE per la prima volta ha
ve, ma questo anno
al di sotto dell’altezza e dello spessore
manifestato la volontà di intervenidovete concedermi
politico, morale e culturale che
re sia sul problema della deflazione
alcuni minuti in più
sia sul problema della limitazione
perché vorrei fare una analisi dei
sarebbero necessari per fronteggiare le
del credito. Ha ampliato l’immis“nemici”, allegoricamente parlansituazioni difficili”
sione di liquidità ed ha rifinanziato
do, che dobbiamo combattere quoa lungo termine le banche perché
tidianamente.
esse a loro volta riattivino il crediDa un lato la congiuntura ecoto. Ha attivato strumenti di politica
nomica negativa
monetaria che mettono in presa diSembra che nulla sia accaduto.
retta l’immissione di liquidità con
La crescita non decolla, le riforme
il credito all’economia.
trovano mille ostacoli. Si inizia apNei primi mesi dell’anno la
pena a mettere mano alle riforme
Commissione Europea ha parlato
costituzionali (eliminazione delle
di industrial compact. Cioè finalprovince, eliminazione del bicamente si parla di patto per il rilanmeralismo perfetto) si grida subito
cio della competitività industriale:
che la Costituzione viene violata e
si abbandona l’idea di puntare sui
la democrazia viene messa in peservizi e sulla finanza e si programricolo come se nei paesi che non
ma di riavviare i motori dell’induhanno il bicameralismo perfetto ci
stria, magari con un adeguato carfossero solo dittature.
burante. Ne hanno parlato in ComNel frattempo però, mentre immissione Europea ed ora dobbiamo
perversa questo schema mentale
sperare che non si sovrappongano
conservatore, l’inflazione continua
ulteriori indugi al varo di una polia decrescere rischiando di sfotica industriale integrata.
ciare in deflazione ed il tasso di
Spesso si dice che l’Europa va
disoccupazione si assesta intorno
a due, tre velocità; tenete presente
al 13% con un tasso di disoccuche anche l’Italia va a due velocipazione giovanile che balza oltre
tà: 1/5 delle aziende realizza l’80% del valore aggiunto
il 44%. Badate bene che tra i disoccupati l’Istat non
le altre arrancano.
conteggia chi è in cassa integrazione e molti di questi
Quindi continuiamo a muoverci in un contesto ecosono collegati ad imprese ormai morte che, quindi, alla
nomico difficilissimo.
fine della durata dell’ammortizzatore sociale figureranPerò questo non è l’unico nemico da combatteno tra i disoccupati.
re e vi dirò di più non è il peggiore perché, una volIl Governo sta cercando di ridurre i debiti ed il deta conosciuto, puoi contrastarlo con idonee strategie.
ficit dei conti pubblici, ma in deflazione ed in assenza
Ed è quello che il Gruppo ha fatto e sta facendo in
di crescita risulta praticamente impossibile.
maniera egregia con tutte le società portando avanti,
La cassa integrazione in deroga e l’indennità di moin modo peculiare per ciascuna, strategie produttive,
bilità in deroga, messe in campo nel 2008, dovevano
commerciali e accordi societari. Ci sono altri nemici,
essere uno strumento provvisorio, ma si sono trasfore quest’anno ne abbiamo avuto prova, che sono impremati in un sussidio permanente che succhia ogni anno
vedibili. Sono quei soggetti che per scopi di arrivismo
miliardi di euro; non c’è riforma delle pensioni che
personale non esitano a giocare in modo scorretto. Pur
possa compensare questa uscita.

4

Anno III n° 13 Dicembre 2014

di arrivare dove per logica è impensabile arrivare creano alleanze strane,
fanno illazioni e dicono menzogne che
possono mettere in difficoltà chi con
tanta fatica cerca di stare a galla negli scenari difficili che vi ho descritto.
Allora si dicono menzogne che sono
ciambelle di salvataggio per altri soggetti che altrimenti sarebbero politicamente morti.
Di fronte ad una diffida questi
soggetti non si preoccupano di capire cosa è successo veramente, non si
preoccupano di sapere se sono state
attivate azioni per superare i problemi. Mettono in giro voci menzognere che la Società non rispetta i limiti
delle emissioni e che da oltre 10 anni
emette fuori legge. Così si crea allarmismo inutile, così
anche uno sfiato di vapore diventa una nube tossica.
Questi soggetti possono parlare, trovando anche giornalisti compiacenti che inventano articoli pittoreschi.
Si trovano emissioni radioattive leggermente superiori ai limiti. Ancora una volta questi soggetti non
analizzano il problema. Preferiscono farsi fotografare
con un rilevatore alla discarica di Montioni con la speranza di trovare che tutta la discarica è radioattiva. Se
non è così, invece di essere contenti, sono delusi; speranza disattesa! Ma in tal modo la foto viene pubblicata
e questi soggetti possono ancora parlare.
Ci avrete spesso sentito dire che il concetto di
sviluppo sostenibile ha preso campo ed è stato fatto
proprio dalle aziende anche grazie al confronto con i
movimenti ambientalisti.
Sono fermamente convinto di questo come sono

fermamente convinto che contrapposizioni ideologiche possano essere utili se gestite in un ambito di
confronto corretto e costruttivo. Diventano nocive se
utilizzate meramente per scopi polemici e di arrivismo personale.
C’è una frase che ho letto sul Corriere della sera
che ben definisce questi soggetti “Spesso le scene sono
occupate da persone incolori, inadeguate, molto al di
sotto dell’altezza e dello spessore politico, morale e
culturale che sarebbero necessari per fronteggiare le
situazioni difficili”. E vi posso assicurare che la situazione attuale è proprio difficile.
Con questi soggetti qualsiasi riforma rischia di diventare inutile.
Mi scuso per la punta polemica del mio intervento,
ma credetemi essere attaccati continuamente, quando
lavoriamo con responsabilità, coscienza e professionalità nel tentativo di dare il nostro contributo al sistema
Italia non è piacevole.
E guardate, il fatto di non aver mai
fatto ricorso agli ammortizzatori in
deroga, il fatto di mantenere risultati
positivi e pagare le tasse contribuisce
alla risoluzione del debito pubblico.
Comunque la punta polemica sicuramente non mi toglie la serenità
per poter fare a voi alle vostre famiglie e anche a quelli che non ci sono
proprio vicini i migliori auguri per
le prossime festività con la speranza
che l’anno nuovo ci riservi qualche
soddisfazione in più rispetto all’anno
che sta terminando.
Ottorino Lolini
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35 ANNI DI SERV

Il Premio Anziani, per dare “un tangibile riconoscimento al persona
e operai)” che abbia “lungamente e fedelmente” prestato serviz

Paolo Balloni

Maria

Sergio Biagioni

Anto
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VIZIO

ale (dirigenti, impiegati
zio presso l’Azienda

Beatrice Leporini

a Stella Bonucci

onio Filogamo

Alberto Giannini

Sandra Murziani, quarant’anni in Nuova Solmine
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L’OBIETTIVO È
CRESCERE ANCORA

U

n intervento tecnico, numeri, cifre
e calcoli matematici sono queste
le considerazioni
dell’ing. Giuliano Balestri il quale sottolinea che volutamente ha
inserito l’obiettivo di infortuni 0,
il mantenimento e l’ampliamento
delle certificazioni assieme allo
smaltimento completo dell’amianto come il primo degli obiettivi
per tutte le società del gruppo in
quanto si tratta di traguardi essenziali e doverosi e non “carta straccia”. Tutto ciò è il frutto del nostro
lavoro – ha sottolineato – svolto
con serietà, con impegno e con
rispetto. Certo – ha evidenziato –
da buoni imprenditori cerchiamo
il risultato per poter investire e
creare lavoro ma tutto ciò non può

Infortuni 0, mantenimento
certificazioni e smaltimento completo
dell’amianto non sono obiettivi da
considerare “Carta Straccia”

avvenire al di fuori dell’osservanza
della sicurezza, qualità, dell’ambiente e dell’etica.
Questo sistema di lavorare – ha
rimarcato – insieme allo spirito di
gruppo, sta dando buoni risultati.
L’ing. Balestri non ha voluto
far venir meno il suo riconoscimento pubblico a tutti i lavoratori
che in ogni occasione di bisogno e
urgenza non hanno lesinato il loro
intervento. Il richiamo, a questo
atteggiamento di collaborazione, è
stato di non mollare perchè i punti
di miglioramento sono tanti come
lunga è la strada, ma – ha di nuovo
rimarcato – la direzione è quella
giusta. Continuate a crescere – ha
così concluso il suo intervento rivolto alle maestranze – e le occasioni di gratificazione non vi mancheranno.

SOL.MAR IN NUMERI
NUOVA SOLMINE

2014

NUOVA SOLMINE

infortuni 0;
mantenimento certificazioni;
manutenzione e investimenti 5ML;
terminato smaltimento amianto.

2015

infortuni 0;
mantenimento certificazioni;
Produzione massima compatibile per la situazione di
mercato con relativi consumi di zolfo

SERRAVALLE

2014

infortuni 0;
mantenimento certificazioni;
investimenti 1,6 ML.

SERRAVALLE

2015

infortuni 0;
mantenimento certificazioni;
produzione massima compatibile per la situazione di
mercato;
smaltimento totale amianto;
fermata impianto manutenzione biennale.
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SOLBAT /GAVIOL

2014

LABORATORIO SOLTRECO
BONIFICHE

infortuni 0 a Scarlino infortuni 1 Opera;
mantenimento certificazioni.

SOLBAT / GAVIOL

Infortuni 0 rinnovate ed ampliate certificazioni;
Laboratorio “Multi sito” con Serravalle
a breve con Opera;
mantenimento Accredia a Scarlino;
Posizionamento sul canale emissario la “cabina
analisi” con strumento innovativo per il test
ecotossicologico.

2015

infortuni 0;
mantenimento certificazioni;
smaltimento totale amianto;
obiettivo certificazione OHSAS 18001 sicurezza;
mantenimento e sviluppo clientela;
penetrazione nei mercati farmaceutico e
parafarmaceutico con i nuovi prodotti
senza sostanze volatili;
linea dei presidi medico chirurgici.

SOLTRECO BONIFICHE

2014

2014

infortuni 0;
mantenimento certificazioni;
ricevuto attestato eccellenza;
mantenimento cat. 9 classe A albo gestori rifiuti per
bonificare senza limiti di importo;
mantenimento autorizzazione ad intermediazione
rifiuti cat. B classe E;
finite le bonifiche di Scabbiano, Forni Accesa e
Serrabottini nei tempi previsti, nessuna contestazione,
nessun infortunio né incidenti ambientali;
integrato organico con 1 ingegnere e un diplomato
operativo.

LABORATORIO SOLTRECO
BONIFICHE

SOLTRECO BONIFICHE

Infortuni 0
mantenimento certificazioni ed accreditamento.

2015

Infortuni 0 mantenimento certificazioni;
Bonifica area vasche;
Partecipazione a nuove gare.

2015

Giuliano Balestri
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INCONTRO annuale direzione OO.SS
emissioni in atmosfera e smaltimento delle ceneri di pirite

N

ell’incontro annuale fra direzione e organizzazioni sindacali che recentemente si è svolto presso l’associazione industriali di Grosseto a lungo si è discusso,
facendone il punto, sulla problematica
relativa alle emissioni di anidride solforosa nell’ambiente e sul tema della vendita delle ceneri di pirite.
Rispetto alla prima questione, le emissioni in atmosfera erano regolate da autorizzazioni istituzionali
che limitavano il tetto massimo in 1.200 mg/Nmc come
da legge.

FILIPPO LOLINI
È IN NUOVA SOLMINE

RSU aziendale
In questo regime le emissioni effettive dello stabilimento variavano fra 700/800 mg/Nmc a produzione
massima.
Nel mese di Dicembre 2010 lo stabilimento di
Scarlino passò sotto il controllo del Ministero dell’Ambiente che ha rilasciato l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). In questa autorizzazione (pubblicata
sulla GU del 9/02/2011) era prescritto un limite alle
emissioni di anidride solforosa di 680 mg/Nmc. Tale
nuovo limite avrebbe dovuto essere raggiunto entro
due anni così da permettere alla Società di effettuare
gli investimenti necessari.
La Società attivò subito gli studi per abbassare ulteriormente il limite delle emissioni e chiese, in via
prudenziale, nel Luglio 2012 una proroga senza però
ricevere nessun tipo di comunicazione in risposta.
A marzo 2014, il Ministero ha negato ulteriori proroghe invitando la Società a rientrare nelle prescrizioni
dell’AIA entro 10 giorni e, come prassi, ne ha dato comunicazione alla Procura della Repubblica.
In 9 giorni la Società ha ottemperato alla diffida riducendo i propri livelli produttivi e nel giugno 2014,
con un investimento di 2.5 milioni di euro, ha adeguato
l’impianto alla normativa. Allo stato attuale le emissioni di anidride solforosa sono, a pieno regime, di circa
400 mg/Nmc contro i 680 mg/Nmc.
Il tema dello smaltimento delle ceneri di pirite è, invece, caso emblematico del caos burocratico e
normativo nel quale vive l’imprenditoria in Italia.
Premessa sostanziale è che le ceneri di pirite non

Presente all’incontro, presso l’associazione degli
industriali di Grosseto, per la delegazione aziendale Filippo Lolini che da settembre 2013 svolge la
mansione di addetto al personale in Nuova Solmine.
Filippo, 27 anni, è nato a Piombino dove si è diplomato presso il liceo scientifico. Come si diploma si
iscrive alla facoltà di economia aziendale all’università di Pisa. In azienda fra i suoi compiti vi è quello
di seguire corsi mirati per diventare esperto in relazioni industriali. Filippo ha una grande passione
che pratica sin da piccolo: il Basket.
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sono attualmente prodotte, ma sono state
ereditate dal precedente processo produttivo dal momento che, nel 1988, l’acido solforico era ricavato dalla pirite estratta dalle
miniere locali. Il sottoprodotto che scaturiva
erano, appunto, le ceneri di pirite molto ricche di ferro e, quindi, considerate un ottimo
additivo per la produzione di cemento.
Le ceneri di pirite erano inquadrate nelle tabelle mercuriali delle Camere di Commercio di Roma, Cagliari e Firenze e tale
inquadramento è durato fino al 1997. Nel
1997, il Decreto Ronchi ha riesaminato la
normativa dei rifiuti prorogando al giugno
1999 la definizione dell’inquadramento delle sostanze incluse nei mercuriali.
Nella totale incertezza normativa, la Società, per procedere alla vendita in stock
della sostanza, aveva attivato una procedura
semplificata di gestione dei rifiuti da utilizzare qualora ce ne fosse stato bisogno.
Nell’anno 2006, il Ministro Matteoli con
il D.Lgs 152/2006, ha classificato in maniera incontrovertibile la sostanza includendo le ceneri di pirite tra i sottoprodotti
non soggetti alle disposizioni della parte IV
dello stesso decreto. Ad oggi, l’art. 184 bis
del D.Lgs 152/2006 individua gli elementi
che differenziano il sottoprodotto dal rifiuto
e che legittimano l’operato dell’azienda. La
vendita delle ceneri di pirite si è protratta
dal 1998 al 2014 ed ha permesso la riduzione dello stoccaggio da 2.100.000 a circa
560.000.
Di fronte alla diffida alla Procura della
Repubblica, la Società ha sospeso l’attività
in attesa di chiarimenti e il fatto che una
ulteriore commissione tecnica ministeriale,
sollecitata dalla Società, abbia riaperto la
procedura in esame per valutare la prosecuzione dell’attività di vendita fa pensare.

IL COMMENTO DI WALTER
BARDELLONI UILTEC-UIL
La UILTEC si schiera in difesa
della Nuova Solmine affermando, senza tanti giri di parole, che
«questo territorio, gravato da una
crisi dove la disoccupazione sta
raggiungendo livelli incredibili,
ha bisogno di percorsi virtuosi,
di investimenti, di certezze e non
può permettersi il lusso di minare quei pochi posti di lavoro che
ancora ci sono». Questo è quanto
esprime il segretario provinciale
della Uiltec, Walter Bardelloni, al
termine della giornata informativa tra i vertici di Nuova Solmine
e le rappresentanze sindacali,
sia quelle provinciali che le Rsu.
“L’azienda – dice Bardelloni – ha
illustrato in maniera puntuale e
chiara, anche attraverso la consegna di documenti, come sia riuscita
a mantenere tutti gli impegni presi, a garantire i livelli occupazionali e gli investimenti previsti. Tutto questo diminuendo i margini,
aumentando la produttività e allargando il mercato a livello mondiale, utilizzando le maggiori risorse per la sicurezza degli impianti
e l’abbattimento degli inquinanti atmosferici”. Nell’incontro con i
sindacati i vertici della Nuova Solmine si sarebbero lamentati dei
“continui attacchi, da parte di personaggi, talvolta anche con responsabilità istituzionali, che, forse in maniera superficiale, non si rendono conto di quali effetti potrebbero provocare per l’economia del
territorio e soprattutto sull’occupazione”. Da par suo la Uiltec invita
a “parlare ed agire con maggiore responsabilità, quella che manca a
taluni soggetti”.
“Valutando sia le contraddizioni che si registrano in alcuni documenti, sia su come si si svolgono gli accertamenti, sia per il modo
in cui si utilizzano i dati, permetteteci di avere fondate perplessità –prosegue Bardelloni –. Se tutto questo fosse solo demagogia, o
peggio ancora si tentasse di sfruttare certe situazioni per mera propaganda personale, a danno delle aziende e soprattutto dei lavoratori
sarebbe una cosa molto grave. Per questo chiediamo una forte presa
di posizione congiunta, aziende, sindacati e istituzioni per fare la
necessaria chiarezza ed informare i cittadini». Da qui la proposta:
«chiediamo un tavolo pubblico congiunto, tra sindacati, aziende e
istituzioni per affrontare nel merito questa situazione. La Uiltec si
farà promotrice, meglio se insieme alle altre organizzazioni sindacali, di interventi tesi a fare chiarezza nell’esclusivo interesse dei cittadini, per tutelare, nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio,
il lavoro ed i lavoratori”.
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GAVORRANO SIENA
quando lo sport è spettacolo

S

traordinaria gara del Gavorrano, che a cospetto
della prima della classe si
riscopre squadra di rango,
capace di mettere sotto la
capolista nei primi 45’ di gioco con il
punteggio di 2-0. Peccato per l’espulsione di Ferreira che ha permesso ai
senesi di portarsi avanti fino al pareggio nel secondo tempo. Ma il Gavorrano ha dimostrato di esserci sia per
intensità di gioco che per aggressività.
Doti che non si erano più viste nelle
ultime partite, ma che sono state ritrovare in questa occasione. I ragazzi di
mister Federico Nofri sembrano avere
imboccato la strada giusta dopo tre sconfitte consecutive e conquistano un punto pesante e prezioso per la
classifica. Al 21’ del primo tempo Gavorrano in vantaggio. Rubechini approfitta di un rimpallo favorevole,
per mettere la palla alle spalle del numero uno senese
e minerari in vantaggio. 29’ il Gavorrano rischia grosso. Ferrerira mette giù al limite dell’area Titone. Calcio
di punizione. Sulla palla si avventano una grappolo di
giocatori. Capuano sul colpo di testa si accartoccia a
terra e para con il corpo sulla linea di porta. Al 34’
arriva il raddoppio dei rossoblu. Rinvio lungo di Sciannamè che spazza l’area. Colacchioni e il portiere Viola

pasticciano e Zizzari non ha difficoltà a mettere dentro
la palla del 2-0 per il Gavorrano. Il resto vede il Siena rimontare sino a raggiungere il pareggio. Al di là
dell’evento sportivo c’è da aggiungere che Gavorrano
ha vissuto una giornata particolare. Assistiti da un clima favorevole, sin dal mattino, i tifosi del Siena hanno
invaso le strade di Bagno di Gavorrano mischiandosi ai
locali nel fare visita ai mercatini di Natale. All’ora di
pranzo i ristoranti sono stati presi d’assalto e non facciamo fatica a credere che fossero tutti pieni in quanto
sulle tribune dello stadio sono confluiti 1543 spettatori. Una giornata di vera festa vissuta in nome dello
sport e che in tanti sperano di averne altre.
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