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PER LA
PRIMA
VOLTA

sono stati
attivati canali
per l’esportazione
di acido
solforico in Cile
e Brasile

A

gli inizi di Novembre il Prefetto di
Grosseto il dr Marco Valentini ha
visitato le società del gruppo Solmar nel polo industriale del Casone
a Scarlino. È stato accolto dai vertici della Società che hanno fatto
una esauriente presentazione della
struttura del Gruppo con la descrizione delle società controllate
e partecipate. La discussione che
ne è scaturita non poteva non affrontare la difficile congiuntura
economico-finanziaria che sta attraversando il Paese e tutta l’Eurozona. In questo contesto sono state
evidenziate le azioni che il Gruppo
ha messo in atto per consentire il
funzionamento degli impianti a
massimo regime con il fine di evitare il ricorso
alla CIG. Per la prima volta sono stati attivati canali per l’esportazione di acido solforico in Cile

e Brasile; esportazioni
portazi
zion
oni rese possibili sfruttando
la capacità di carico di navi di grossa stazza nel
limitrofo porto di Piombino. Per ulteriormente
implementare questi canali di vendita è necessario ottimizzare gli aspetti logistici e pertanto
è in valutazione, con l’Autorità
Portuale, la realizzazione di un
idoneo serbatoio nella nuova area
di ampliamento del porto. Il Prefetto ha mostrato altresì interesse
alla attività di ricerca sviluppata
con la Solbat, nel campo della detergenza, che ha portato alla formulazione di una nuova gamma
di prodotti senza sostanze volatili
e quindi completamente antiallergici. È seguito un incontro con le
Rappresentanze sindacali, con la
partecipazione anche del Sindaco del Comune di
Scarlino e quindi una visita al Laboratorio, di recente realizzazione, ed agli impianti.

IL PREFETTO
VISITA LE
AZIENDE
DEL GRUPPO
SOLMAR
A SCARLINO
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po stesso per la prevenzione della
con un recente concommissione di reati da parte dei
siglio di amministrapropri amministratori, dipendenti,
zione che la SOL.
rappresentanti e partner d’affari, e
MAR spa ha approvasebbene l’adozione del modello sia
to il modello di orgaprevista dalla legge come facoltanizzazione, di gestione e controllo,
tiva e non obbligatoria, in confordel codice etico ai sensi del D. lgs.
mità con le sue politiche aziendali
231/01 (disciplina della responsaha adottato il modello organizzabilità amministrativa delle persone
tivo valido per tutto il gruppo ed
giuridiche, delle società e delle asha istituito l’organo di vigilanza
sociazioni anche prive di personainterno con il compito di vigilare
lità giuridica).
sul funzionamento, sull’efficacia e
L’ing. Ottorino Lolini, presidente
sull’osservanza del modello stesso,
della SOL.MAR spa, commenta
nonchè di curarne l’aggiornamencon favore questa scelta.
D.
LGS
231/01
to. È Ampio il catalogo di reati a
“Sono trascorsi già vari anni
cui rispondono gli enti e le società
dall’entrata in vigore della disciplie le associazioni, inizialmente ristretto alle sole
na (decreto legislativo n. 231/2001) che ha introipotesi di corruzione e concussione, malversaziodotto, anche nel nostro paese, in conformità con
ne, indebita percezione di erogazioni, truffa e
quanto già presente in ambito comunitario, un
frode informatica, a danno dello Stato,
sistema di responsabilità amministratiè andato, nel corso degli anni, amva degli enti. Si è inteso in tal modo
pliandosi.
superare l’antico brocardo “socieVi rientrano, difatti, i reati sotas delinquere non potest”. Con
cietari, di abuso di informazioil decreto infatti, il legislatore
ni privilegiate e di manipolariconosce che gli enti e le sozione del mercato, i delitti
cietà commerciali possano
con finalità di terrorismo o
delinquere, se i propri ameversione, il reato di infibuministratori o rappresenlazione, di falsificazione e
tanti legali o dipendenti
contraffazione di monete e
hanno posto in essere alcuvalori da bollo, taluni reati
ni particolari tipi di reato e
contro la libertà individuale
l’ente o la società ne abbiano
ed i reati transnazionali di cui
tratto un interesse o vantaggio,
alla L.n.146/2006 (tra cui spicnon avendo adottato idonei moca, tra gli altri, il reato di riciclaggio
delli di organizzazione e controllo,
e di impiego di denaro di provenienza
in grado di scongiurare la commissione
illecita). Da ultimo, è stata inserita anche
di quei reati. La SOL.MAR spa in qualità
la fattispecie di omicidio colposo e lesioni gravi,
di capogruppo del gruppo SOL.MAR, -continua
commessa in violazione delle norme antinfortunil’ing. Lolini- nella consapevolezza dell’opportustiche e di igiene sul lavoro.
nità di un sistema di controllo interno al grup-

ALLA
SOL.MAR SPA
IN VIGORE
IL CODICE
ETICO SULLA
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA

“Sebbene l’adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa
e non obbligatoria, la SOL.MAR spa ha adottato
il modello organizzativo valido per tutto il gruppo.”
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n questi giorni la Maremma Toscana è stata scossa da una pesante alluvione che ha
messo in ginocchio alcuni paesi di questo
nostro territorio. In tutta la
provincia è subito scattata
la solidarietà. Tanti volontari a liberare abitazioni e negozi dall’acqua e dal fango, tante associazioni
di fronte ai supermercati a raccogliere generi alimentari acqua e vestiario, una solidarietà che in poco
tempo dalla provincia si è allargata
a tutta la regione e fuori da que-

goccia nel mare, ma vogliamo con questo piccolo
gesto mostrare tutta la nostra vicinanza e la nostra
solidarietà verso le popolazioni colpite da questa
calamità naturale. Il camion conteneva detergenti di vario tipo, tra
cui bucati, ammorbidenti, detergenti per la pulizia delle superfici
e soprattutto disinfettanti sia per
uso esterno che per uso personale.
Il camion è arrivato a destinazione
presso il Comune di Orbetello che
si è occupato dello stoccaggio della
merce e della successiva distribu-

sta. Una partecipazione davvero straordinaria.
Il gruppo Sol.Mar come già fatto per il recente
terremoto in Emilia non ha fatto mancare il suo concreto contributo. Da buoni toscani quali
noi siamo, racconta Dario Lolini
direttore settore detergenza SOLBAT, abbiamo reputato doveroso
aiutare i nostri amici conregionali che hanno vissuto questa grave
tragedia, inviando un autotreno
con 15 tonnellate di prodotti per
la detergenza e disinfettanti per
vario impiego. Di fronte ad un simile disastro non potevamo certamente rimanere
inerti, per cui ci siamo attivati immediatamente
per inviare alcuni aiuti, che rappresentano una

zione nei paesi colpiti dall’alluvione. La società
Solbat, così come tutto il Gruppo Solmar, ha fatto
dell’etica e della solidarietà umana la sua bandiera e ci auguriamo e auguriamo a tutte le persone colpite da questa tragedia di
poter tornare il prima possibile
alla normalità. Un altro aiuto
giunge dall’U.S. Gavorrano. Il
consiglio dell’U.S. Gavorrano ha
deciso di devolvere all’U.S.D. Albinia la metà degli incassi delle
gare in programma per Domenica 2 Dicembre. Un piccolo gesto
di solidarietà che vuole auspicare che l’U.S.D. Albinia possa riprendere a breve il percorso sportivo
con i suoi campionati.

ALLUVIONE
e
SOLIDARIETÀ

QUANDO LO SPORT AIUTA LO SPORT

un aiuto all’U.S.D. Albinia giunge dall’U.S. Gavorrano.
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a Sezione Regionale Toscana nella
seduta del 29 ottobre 2012 ha deliberato di accogliere l’istanza di
iscrizione ordinaria all’Albo Gestori
Ambientali, presentata in data 16
ottobre 2012 nelle seguenti categorie:
Categoria 9 (bonifica di siti) Classe A
importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre € 7.746,853,49)
È questo un ottimo risultato che
riconosce SOL.TR.ECO srl fra le
prime aziende in Toscana, infatti solo cinque imprese in Regione
hanno questa identificazione che
permette loro di intervenire in
qualsiasi situazione di recupero dei
siti inquinati. Sol.Tr:Eco bonifiche
srl è stata costituita a Scarlino nel marzo 2010
allo scopo di operare nella bonifica e nella messa
in sicurezza d’emergenza di siti inquinati, anche

con interventi di monitoraggio, attraverso l’attività tecnico analitica svolta dal proprio laboratorio analisi e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di restituire il sito alla completa
fruibilità.
Sol.Tr.Eco Bonifche dispone di un’organizzazione
tecnica di provata esperienza atta a garantire,
oltre una corretta indagine sulle
attività pregresse svolte nel sito, i
testing e l’applicazione delle tecnologie più idonee, nel preciso riSRL
spetto della normativa cogente e
delle richieste del cliente.
Utilizza mezzi e attrezzature tecnologicamente avanzate per il tipo
di lavoro da svolgere e per la qualità dei materiali da movimentare.
Il laboratorio, oltre alle tecniche analitiche tradizionali, da banco e preparative, dispone di una
strumentazione avanzata e dedicata.

N

il sistema torni a crescere, si deve puntare sui giovani”. I giovani infatti proprio per
la loro caratteristica di possedere
risorse e strumenti, di essere aperti
al confronto e alla competizione dei
mercati rappresentano una risorsa
straordinaria per il futuro soprattutto in questo momento di grave
crisi, dove le imprese sono chiamate a rivedere radicalmente le dinamiche economiche e a riprogettare
“ab imis fundamentis” le strategie
aziendali. Sol.Mar news vuole far
conoscere i loro volti. Questa è solo
una parte dei giovani entrati nel gruppo Sol.Mar, la
completeremo con il prossimo numero.

SOL.TR.ECO
BONIFICHE
È IN CLASSE A

egli ultimi anni in Sol.Mar si è assistito ad un vero
e proprio ricambio
generazionale. Molti
giovani, donne e uomini, si sono affiancati ai più anziani sino a ricoprirne i ruoli. È un
fatto questo importante che sottolinea l’intelligente scelta del gruppo
dirigente animato non solo dalla
necessità ma dalla volontà di creare le basi per uno sviluppo continuo
e aggiornato della propria azienda
alle prese con le sfide dei mercati. La loro azione sin dall’acquisizione della Nuova
Solmine si è ispirata al concetto “Se vogliamo che

SOL.MAR
UN GRUPPO
CHE GUARDA
AL FUTURO
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Un Augurio di pace e serenità
per il Natale e per il Nuovo Anno

Letizia Bargagli

Francesca Grazioli

Antonella Mansi

Ilaria Micheloni

Veronica Mini

Fabiana Cappelloni
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Gabriele Pazzagli

UND
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“Se vogli
il sistem
a crescer
puntare su
Alessio Guidoni, Roberto Biancu
e Andrea Gianvalvo

Gianni Barbanera e Marco Mattesini

Marco Vichi, Ferdinando Criscuolo,
Mirko Sorresina, Emilio Doneddu e Daniele Fanti

Alessio Cerquettini, Giacomo Bottoni, Antonio Tiralongo, Luca Della Spora, Stefano Baldi,
Alessandro6Tognoni, Tiziano Lori, Stefano Bottoni e Leonardo Da Frassini
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Enrico Matteo Beni

Giandomenico Miscera

Enrico Benedetti

Giuseppe Corbo

DER

0

iamo che
ma torni
re, si deve
ui giovani”
Marco Falciani, Carla Gaudino, Stefano Tiberi e Chiara Martini

Maurizio Signorini, Filja Pellumbo, Andrea Romagnoli, Shima Ylli e Sandro Bassi

Lorenzo Pocci
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Samuel Ovi

Sara Radi

Denny Ferioli, Andrea Biagetti e Gabriele Bambagioni

Monica Marenzi

Stefano Martini

Francesco Spagnesi, Michela Matteini e Juri Pagni

Dario Lolini
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ta dedicata ad una “lunga partita” iniziata subito
dopo pranzo: prima con i ragazzi del minibasket
a cimentarsi sul parquet del palazzetto comunale,
poi con le diverse squadre di under e poi con un
“mitico” confronto tra due squadre delle vecchie
glorie con giocatori che sono venuti
anche da fuori regione e con persone che si sono rincontrate dopo
molti anni. Ma la settimana prima
di questa importante manifestazione si era svolto un altro evento,
questa volta tutto incentrato sui
ragazzi che frequentano le scuole
elementari e medie.
In concomitanza con la Festa di
San Martino, che è il patrono di
Serravalle Scrivia, si è svolta la
seconda edizione dell’evento ROSSOBLU DAY, un torneo misto con
partite di calcio e basket con tiri liberi e rigori finali in cui si sono cimentati i ragazzi del Libarna
Calcio e del Basket di Serravalle.
È stato rimesso in palio il prestigioso trofeo che lo
scorso anno era stato vinto dai ragazzi del Basket
Serravalle in un pomeriggio di festa e divertimento che ha visto gremite le tribune del palazzetto
comunale con spettacoli ed
esibizioni del gruppo delle
cheerleaders e delle ragazze
della ginnastica artistica di
Serravalle. Questa seconda
edizione, sponsorizzata da
Nuova Solmine, che ha offerto le magliette ricordo che
sono state distribuite ai ragazzi che hanno partecipato,
è stato un vero successo per
la presenza di ragazzi, genitori ed accompagnatori che
in modo allegro e rumoroso
hanno fatto il tifo per diverse
squadre che si sono affrontate. Per la cronaca anche questa seconda edizione è stata
vinta dai ragazzi del Basket
Serravalle che hanno ricevuto il trofeo dall’assessore allo
sport del comune di Serravalle sig. Freggiaro in una calorosa cerimonia di premiazione con l’impegno di
rimetterlo in palio il prossimo anno.

l mese di novembre è stato un mese veramente importante per la società sportiva
Serravalle Basket e non solo per i diversi
impegni agonistici, con la prima squadra,
impegnata nel campionato regionale di C2
portando sulle maglie il nostro simbolo della ”Goccia Amica” e che,
dopo 10 giornate è al secondo posto
in classifica generale.
Il mese di novembre, anzi questo
mese di novembre è “storico” perché è il mese del compleanno della
società e non un compleanno qualsiasi ma un compleanno speciale
quello dei 40 anni del Basket Club
Serravalle Scrivia, una delle società
sportive “storiche” del territorio di
Serravalle. 40 nel basket non è un
numero qualunque: significa molto
perché sono 40 i minuti totali ed effettivi di gioco
in una partita; quindi si può, in questa occasione
e per il compleanno del Basket Serravalle, dire:
“una partita lunga quarant’anni”.
La società sportiva Basket Serravalle nasce nel
1972 per iniziativa di due personaggi, Gian Patri
e Mario Titolo, che in quegli anni, così difficili,
sono stati capaci di trasformare un gruppo di giovani che giocava a basket per
pura passione, in una squadra e di formare e far crescere attorno una società che
in breve tempo è diventata
una delle realtà cestistiche
più importanti dell’intera
provincia di Alessandria.
Due i risultati sportivi più
importanti le promozioni,
storiche, in serie C nazionale: la prima alla fine del
campionato 1989-90 bissata
nel 2006-2007 con il ritorno
in C1 ma molti sono gli atleti che si sono formati con la
società e che hanno calcato il
campo di gioco con la maglia
del Serravalle Basket e molti
di loro hanno poi proseguito
la carriera giocando e facendosi notare nelle categorie superiori.
Il compleanno è stato festeggiato con una giorna-

1972-2012:
DA
QUARANT’ANNI
SEMPRE
SOTTO
CANESTRO

9

NEWS

A

fine ottobre a Genova
nella splendida cornice del Palazzo Ducale, nell’ambito del
Festival della Scienza, si sono svolte le premiazioni
del Premio Nazionale Federchimica Giovani, giunto alla 16° edizione. Nelle due sezioni “chimica
di base” e “plastica”, distinte fra
scuola primaria e secondaria inferiore, sono stati premiati 13 Istituti
di tutta Italia (presenti circa 600
alunni) dei 44 partecipanti. Per la
sezione “chimica di base” il primo
premio è andato alla Scuola Media
Ex Ilva di Follonica, dell’Istituto Comprensivo n.2, per il lavoro
“Let’s go with chemistry” guidato
in 11 classi dalle docenti Eleonora Corsi (responsabile del progetto), Laura Camilli, Lucia Mariani,
Annalisa Massai, Michela Duccini
e Laura Ticciati e confluito nello scorso mese di maggio in una
mostra al Casello Idraulico. Nelle
classi prima seconda e terza delle
sezioni E-F-G, nelle terze D e H,
nei laboratori, con gli insegnanti o
con esperti presenti sul territorio, i

P e r i o d i c o

d ’ i n f o r m a z i o n e

LA SCUOLA
MEDIA
DELL’EX ILVA
DI FOLLONICA
PREMIATA
A GENOVA
AL FESTIVAL
DELLA
SCIENZA
IL SECONDO
PREMIO
ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
DI GAVORRANO
E SCARLINO
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ragazzi hanno lavorato intorno al
concetto che la chimica non è qualcosa di estraneo o di negativo ma
è intorno a noi, nella nostra vita
quotidiana, una materia capace di
appassionare e costituire –perché
no- un possibile impegno di studio o di lavoro per il futuro. Hanno così prodotto cartelloni, giochi,
modellini, realizzazioni multimediali, che hanno incontrato il favore della giuria: giustamente quindi
sono andati in 140 alunni a Genova a ritirare il premio con i loro insegnanti, godendosi l’entusiasmo
del riconoscimento consegnato
dalle mani dell’Ing. Luigi Mansi
Presidente Nuova Solmine S.p.A.
La scuola media dell’Ex Ilva potrà così dotarsi per la didattica di
una nuova Lavagna Multimediale
Interattiva; ai ragazzi che hanno
partecipato alla giornata, oltre alla
soddisfazione per il premio ricevuto, sono stati anche offerti un
momento di attività ludico didattica al festival della Scienza e una
visita all’Acquario, in un clima di
festa che la pioggia battente non è
riuscita a guastare.
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Seconda classificata l’istituto comprensivo di Gavorrano e Scarlino. Veramente una bella affermazione per le nostre scuole i cui alunni hanno potuto
toccare con mano le realtà chimiche del territorio.
Un Premio, quello di Federchimica giovani, che
rientra nell’ambito delle azioni di comunicazione
indirizzate a far conoscere l’immagine attuale della chimica italiana, all’avanguardia e fortemente
indirizzata verso la sostenibilità.

“È un programma quello di Federchimica giovani nel quale Federchimica crede fortemente
– osserva Ottorino Lolini, amministratore delegato Solbat e Nuova Solmine e componente del consiglio direttivo di Assobase –, ed in
cui si è impegnata al massimo, anche con la
partecipazione diretta di suoi rappresentanti. Come componente del consiglio direttivo
di Assobase ho seguito tutte le scuole che in
Toscana hanno partecipato al Premio, ed ho
trovato un’ottima accoglienza, da parte degli
insegnanti quanto degli studenti. Il successo ottenuto è stato altissimo, sia in termini
di partecipazione che di qualità dei progetti.
Come operatore di un’azienda chimica della
provincia di Grosseto sono doppiamente contento per il successo ottenuto dalle scuole del
nostro comprensorio, che è anche una soddisfazione per le nostre aziende, che hanno un
ottimo rapporto con il territorio e che si stanno impegnando al massimo nel fare impresa in
modo innovativo e sostenibile, un percorso ormai imprescindibile per le imprese moderne”.

Luigi Mansi

“Con la scuola, è il commento dell’ing. Luigi Mansi presidente della Nuova Solmine e vice presidente
di Federchimica, da tempo abbiamo impostato un
dialogo che ci ha permesso di collaborare in molte
manifestazioni; sono significative le celebrazioni per
il Novantesimo anniversario dell’Istituto Minerario,
il cinquantesimo anniversario dell’Istituto Chimico. Organizziamo stage continui per gli studenti,
organizziamo collaborazioni continue con gli istituiti chimici non solo della zona, i nostri interventi
coinvolgono l’Università di Pisa, di Torino, e Siena.
Frequenti e costanti sono i contatti con il mondo accademico e con il mondo dei giovani, questo perché
noi gestiamo un impianto di acido solforico che rappresenta un apparato complesso in continua evoluzione. Non solo per il prodotto ma soprattutto per
il processo. Occorre sapere che l’impianto di acido
solforico in produzione sviluppa grandi quantità di
calore, tutte le reazioni che avvengono sono esotermiche e quindi la ricerca tecnologica è in continua
evoluzione. È un fatto questo che ci porta ad avere
continui contatti con le università che si dedicano
alla ricerca al fine di sviluppare lo studio sul recupero del calore.”

FEDERCHIMICA GIOVANI
Già aperti i bandi
della edizione 2012-2013,
una nuova sfida alla quale
gli studenti maremmani
certo non si sottrarranno.

Ottorino Lolini
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i minatori con le proprie famiglie la ricordavano
nel culto religioso e nella festa, spesso questa organizzata dalla stessa Montecatini. Ancora oggi
a Gavorrano, come a Niccioleta,
Montieri o Massa Marittima continua questa rappresentazione,
oggi come allora riflettiamo sulla memoria in un mondo come il
nostro dove tutto si concentra sul
presente.
Continuiamo in questa tradizione forse perché abbiamo bisogno
del ricordo, perché è in questo che
troviamo i valori da conservare e
da riproporre, per ricordarci tutto
quello che ci rende figli di questa
storia, figli di questa terra.
Una memoria che non va dispersa ma conservata
come monito, interpretata e adattata ai tempi che viviamo.

ancora presente e sentita nei comuni
e nei villaggi minerari delle Colline
Metallifere la festa di Santa Barbara che ricorre il 4 dicembre. A partire dagli anni cinquanta e sino agli anni
ottanta la celebrazione di Santa
Barbara, la protettrice dei minatori era una giornata molto attesa.
La devozione e il rispetto di questa
Santa, le cui icone venivano posate
all’interno delle gallerie, piuttosto
che un reale sentimento religioso,
erano espressione della credenza
popolare che vedeva in essa il simbolo contro le avversità e i pericoli
della miniera. Nel giorno della ricorrenza, la sveglia era data da fragorosi boati
delle mine fatte esplodere a salve; la banda
del paese, poi, suonava per le strade dei
villaggi in segno di saluto e di augurio.
All’interno dei cantieri di trattamento, proprio sotto il castello del pozzo di
estrazione, veniva celebrata la funzione
religiosa alla quale partecipavano tutti i
minatori con i loro famigliari. Nello stesso
giorno, inoltre, i dirigenti della Montecatini procedevano alla premiazione dei “Fedeli alla miniera”, coloro
cioè che avevano maturato venti e
trent’ anni di attività mineraria,
consegnando, come previsto dal
contratto nazionale di lavoro, un
premio in denaro pari ad una o
due mensilità di paga. Il pomeriggio infine era dedicato ai festeggiamenti dei premiati, si faceva festa nei bar, nelle osterie
e nelle cantine del paese.
Santa Barbara patrona dei minatori, a lei ci si rivolgeva nei momenti di
sconforto, nel bisogno e nelle necessità.
Santa Barbara non
si bestemmiava, anzi
la sua immagine si
esponeva negli stipetti, verso di lei vi era
una particolare devozione e ogni anno,

SANTA
BARBARA
NELLA
TRADIZIONE
e
NEL RICORDO

Nacque a Nicomedia Nel 273. Si distinse
per l’impegno nello studio e per la riservatezza, qualità che le giovarono la qualifica
di “barbara”, cioé straniera, non romana.
Tra il 286-287 Barbara si trasferì presso
la villa rustica di Scandriglia, oggi in
provincia di Rieti, al seguito del padre
Dioscoro, collaboratore dell’imperatore
Massimiliano Erculeo. La conversione
alla fede cristiana di Barbara provocò l’ira di Dioscoro. La ragazza
fu così costretta a rifugiarsi in un
bosco dopo aver distrutto gli dei
nella villa del padre. Trovata, fu
consegnata al prefetto Marciano.
Durante il processo che iniziò il
2 dicembre 290 Barbara difese il proprio credo ed esortò Dioscoro, il prefetto ed i
presenti a ripudiare la religione pagana per abbracciare
la fede cristiana. Il 4 dicembre fu
decapitata con la spada dallo stesso
Dioscoro, che fu colpito da un fulmine. La tradizione invoca Barbara
contro i fulmini, il fuoco e la morte
improvvisa. I suoi resti si trovano nella cattedrale di Rieti. È patrona degli
architetti, minatori, moribondi, vigili
del fuoco, fucili e polvere da sparo.
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