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Diverse scuole
vengono qui da
noi a visitare i
nostri impianti,
noi siamo
spesso nelle
loro aule a
spiegare cosa è
la chimica

S

econdo premio al concorso di Federchimica giovani per gli studenti
dell’Ilva di Follonica. Soddisfazione
dell’amministrazione comunale del
golfo per il riconoscimento ottenuto dall’istituto comprensivo numero 2 del golfo,
in particolare da 80 ragazzi delle medie che sono
stati premiati per un lavoro inerente la plastica all’interno del
concorso Federchimica Giovani.
Compiacimento anche in casa
SOL.MAR. La scolaresca è stata
accompagnata da alcuni insegnanti a Genova lo scorso ottobre: a palazzo Ducale nel contesto
del Festival della scienza, gli 80
studenti hanno ritirato il loro microscopio digitale collegabile alle lavagne interattive, messo in palio dall’associazione dei chimici.
«Il premio conferma il valore della nostra scuola
– dice l’assessore all’istruzione Maria Luisa Bernardi - in essa ci sono professionalità che sanno
motivare e indirizzare gli studenti i quali, a loro
volta, si sono rivelati bravi, operativi e creativi,

conseguendo un risultato così importante. A tutti
loro, insegnanti e studenti, vanno i complimenti
della città». Alla premiazione (che si è svolta in
un clima di festa con la presenza di 800 studenti
provenienti da tutta Italia) i ragazzi follonichesi
sono stati accompagnati anche da alcuni studenti
più datati che frequentano l’università della Libera età della città del golfo: i grandi hanno infatti partecipato attivamente al progetto dei giovani,
creando così una classe che dagli
11 anni arrivava fino agli 80. Una
soddisfazione insomma per l’intera città che crede molto nei ragazzi e nelle loro potenzialità.
Anche il giudizio dell’ing. Ottorino Lolini, amministratore delegato della Nuova Solmine, è di piena soddisfazione per i risultati ottenuti dagli studenti della
scuola media di Follonica. La nostra società -ci
dice- ha sempre dedicato particolare attenzione a
quella che è l’interconnessione fra scuola e azienda ben sapendo che poi l’azienda dovrà ricevere
i ragazzi che si formano nella scuola quindi ha
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sempre cercato di contribuire alla formazione degli alunni instaurando sempre un clima abbastanza collaborativo sia con le scuole locali, come è
nel caso dell’istituto chimico di Massa Marittima
come con le scuole primarie e secondarie del comprensorio.
Diverse scuole vengono qui da noi a visitare i
nostri impianti, noi siamo spesso nelle loro aule
a spiegare cosa è la chimica, a presentare quello che la chimica rappresenta oggi nel quotidiano
di ognuno di noi, l’importanza che essa riveste.
Sono già due anni che le nostre scuole locali partecipano al premio federchimica giovani, ed ogni
anno è stato un successo: nel 2012 la scuola media
di Follonica si aggiudicò il primo premio e quella di Gavorrano il secondo. Questi risultati sono
stati possibili, e lo dico con piacere, grazie anche
ai rapporti quotidiani che ci sono fra il polo chimico del casone e le scuole. Fra le altre cose è un
premio a cui tengo particolarmente in quanto essendo componente del direttivo nazionale di Assobase, l’associazione nazionale della chimica di
base, faccio parte dell’organizzazione dello stesso
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e devo dire che assistere allo spettacolo che abbiamo vissuto anche quest’anno a Genova nella
sala delle premiazioni è stato veramente bello. Per
la prima volta quest’anno il premio è stato organizzato suddividendolo al mattino e al pomeriggio
perchè i ragazzi che avevano partecipato erano
veramente tanti ed era impossibile organizzarli
tutti insieme come si era sempre fatto.
Quando fabbrica e scuola dialogano i risultati
sono sempre eccellenti. Il dialogo con la scuola è
continuo gli fa eco l’ing. Luigi Mansi, presidente
della Nuova Solmine, con la scuola da tempo abbiamo impostato un dialogo che ci ha permesso di
collaborare in molte manifestazioni. 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 in continua evoluzione. Non
solo per il prodotto ma soprattutto per il processo.

Enrichetta Giorgini Clarisse della società Versalis spa, Ottorinio Lolini della Nuova Solmine e
Zaverio Rovea della Vinavil
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Fabbrica e territorio

iusto un anno fa, era il dicembre del
2012, la Nuova Solmine ha voluto
realizzare un’operazione editoriale di
prestigio. Ha regalato ai propri clienti,
amici e collaboratori un libro importante.
Fabbrica e territorio, storia, identità e sviluppo
nell’Alta Maremma, questo il titolo dell’opera realizzata da Silvano Polvani con il marchio di Edizioni Effigi. Di grande formato, cartonato e inserito
in un apposito cofanetto, il libro si presenta come
un prodotto di alto profilo, sia dal punto di vista tipografico, sia per la ricerca storiografica, che mette
in luce l’impegno scientifico nei
confronti di un argomento e di
un periodo ancora poco trattato,
ma così importanti per la crescita della Maremma.
Il lavoro editoriale non si limita alla storia di Solmine, ma
inserisce la società nel tessuto
produttivo dell’area, in relazione con il mondo delle produzioni industriali specifiche.
Viene
abbondantemente
trattato il mondo delle miniere
con le ripercussioni sulle comunità e l’operare di una grande
e complessa azienda come la
Montecatini sul territorio, con
tutte le sfaccettature politiche e
sociali conseguenti.
Lo studio indaga la situazione che precede la nascita di
Solmine e la accompagna nelle sue performance per tutti gli anni a seguire fino
ai nostri giorni. Gli anni Settante, la Montedison,
l'Eni, la Nuova Solmine, fino a ricostruire la chiu-

sura dell’epopea estrattiva che si mutua nella nuova
avventura museografica e di archeologia industriale con il Parco minerario. Il lavoro di Polvani non
si arresta alla celebrazione di un’entità economica
determinante per la zona, ma ne rileva le criticità
sindacali nel contesto delle trasformazioni di questo
lungo intervallo temporale. Si avvertono gli echi di
quanto succede in Italia e nel mondo e Nuova Solmine interpreta un ruolo di primo piano, lanciando
l’immagine produttiva di una Maremma altrimenti
ancorata alla tradizione stantia e oleografica.
Un libro: una tappa fondamentale che segna un
periodo e lo consegna alla storia
e apre al futuro già in corso.
La pubblicazione ha inoltre
il pregio di rendere consultabile l’archivio intimo del percorso
aziendale, la sua stessa memoria, corredata da un ricchissimo
repertorio iconografico segnato fortemente dall’archivio di
Giancarlo Grassi, fotografo di
Scarlino con la passione della
storia locale.
Va detto che la mole del lavoro, apre un dibattito su quanto
ancora si può e si dovrebbe fare,
con l’intento di trasferire dal
passato al presente una corretta
identità del territorio in cui siamo felici di vivere e operare.
Infine è da sottolineare che
l’atteggiamento di Nuova Solmine nei confronti della ricerca
culturale rappresenta un’azione nuova di sensibilità,
senza la quale si rischia la dispersione di un intero
patrimonio di civicità.

il commento di luigi mansi

“50

anni -si legge nella prefazione al volume a cura dell'ing Luigi Mansi- rappresentano un lungo
periodo nella storia dell’uomo, anche per la bella e sonnacchiosa Maremma, spesso usa a viver di
passato. Nella stesura del volume, l’Autore si pone in un’ottica retrospettiva; c’è però una differenza sostanziale
nel suo scritto: il fervore che ha caratterizzato questo lembo di Maremma nei cinquant’anni descritti, non è del
tutto consegnato alla storia. Le miniere, il duro e creativo lavoro nel sottosuolo che proprio Polvani ha definito
l’ultimo pane sono ormai cristallizzate, il loro viaggio anche bello, affascinante, utile per creare più generazioni
di uomini intrisi della cultura del lavoro è giunto al capolinea, forse definitivamente. Questa epopea non è però
morta ma è stata feconda, ha generato germogli significativi, che continuano a dare fiori e frutti nel contesto
socio economico del territorio. Il lavoro svolto con intelligenza, creatività, e lungimiranza, ha creato le condizioni
perché si formasse una generazione manifatturiera determinante per la crescita del territorio”.
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Dove va il nostro acido
i diluiti

C

ontinua il nostro viaggio: dove va il
nostro acido. L'acido solforico diluito ha numerose applicazioni a livello
industriale. Principalmente nel settore siderurgico, nel processo di decappaggio dei
coils. Altra applicazione e' nel settore del trattamento delle acque di piscina, come Correttore
di ph. Interessanti sviluppi dell'acido solforico
diluito riguardano le seguenti applicazioni : trattamento dei percolati da discarica, trattamento
degli nox.
Da impianti di compostaggio, biogas. Altro
utilizzo è nel settore farmaceutico, come intermedio nel processo di Produzione.

Enrico Benedetti - Area Commerciale

Acido Solforico Diluito

Stabilimenti
Sol.bat

Produzione H2SO4 Solbat: 42.000
ton/anno tq
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i diluiti
H2SO4 diluito– categorie merceologiche stabilimenti
riuniti
ALIMENTARE
0,29%
DISTILLERIE
0,15%
DETERGENZA
3%

TRATT. ACQUE
6%
BATTERIE
15%
DISTRIBUZIONE
25%

FERTILIZZANTI
1%
CHIMICA
INORGANICA
1%
SIDERURGICO
40%

FARMACEUTICO
9%

Umberto Mastratisi
Area Commerciale

Note sul mercato del Diluito Sol. bat
•

•
•

•

•

Il mercato del diluito Solbat supera le 40.000 ton/anno. Tale mercato
viene servito attraverso tre siti di produzione:
– Scarlino (GR)
– Serravalle (AL)
– Marigliano (NA)
Partendo dall’acido solforico monoidrato si ottengono,
aggiungendo acqua demineralizzata, le varie concentrazioni dal 55
Bé fino al 24 Bé.
Le applicazioni dell’acido solforico diluito sono molteplici: i
maggiori volumi riguardano l’impiego nelle acciaierie, nel settore
delle batterie auto, nel farmaceutico e in quello del trattamento
acque.
Di recente norme più stringenti in tema ambientale stanno
ampliando l’utilizzo dell’acido solforico diluito nel settore del
trattamento rifiuti (discariche, trattamento percolati, fanghi etc).
La clientela Solbat viene servita sia direttamente che attraverso
l’impiego di rivenditori di zona.
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gli obbiettivi della
formazione sindacale

n un mondo che dal 2008 ha iniziato un processo che pare ingovernabile, ogni parte sociale ha
l’obbligo di fare la sua parte.
Prima di tutto dobbiamo analizzare e capire
gli eventi, il risultato probabilmente sarà che questo
vecchio mondo non potrà tornare indietro, il sistema consumistico ha raggiunto il suo punto di non
ritorno. Ma adesso cosa fare?combattere una guerra
impari con paesi con un costo del lavoro irrisorio è
del tutto impossibile.
é quindi obbligo dover cambiare, salire sul tavolo e
vedere il mondo da un punto di vista diverso dobbiamo cogliere l’attimo. Dalla sua la CISL ha iniziato
a muoversi subito dopo le indicazioni congressuali
del segretario confederale Bonanni ed ha iniziato un
progetto di riqualificazione dei quadri.
Ma la parte più importante è formare i nuovi delegati e riqualificare i vecchi. L’approccio in azienda non
potrà essere quello di anni fa, il nostro lavoro sarà
di partecipazione, ed è questo il punto della nostra
formazione. Ogni delegato saprà e dovrà costruire
con la propria azienda una partecipazione critica e
costruttiva, lavorando dal basso farà emergere punti
invisibili, punti che se migliorati faranno crescere la
sua azienda mantenendola viva.
Ovviamente partecipazione vuol dire anche miglioramento continuo delle condizioni di vita all’interno
dell’azienda e crescita del lato economico dei dipendenti. Noi come Femca cisl abbiamo iniziato un periodo formativo assieme agli amici della fimcisl
Con un primo corso finalizzato ad una maggiore
consapevolezza dei corsi finanziati dai vari enti
Al corso hanno partecipato cinquantatre delegati delle aziende di Grosseto e Siena e si è concluso
con un seminario che ha coinvolto tutte le aziende
di riferimento delle due categorie, confindustria le
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istituzioni, tutti i maggiori enti formativi nonché le
segreterie nazionali di femca e fim.
Indubbiamente il percorso intrapreso è complesso,
e comporta un radicale cambiamento delle relazioni
industriali.
Tale cambiamento dovrà essere attuato anche dalla
parte datoriale e anche questo sicuramente non sarà
semplice.
Ma sia noi che gli imprenditori dobbiamo sentirci
addosso il peso della costruzione di un futuro per le
nuove generazioni.
Indubbiamente la staticità della politica non aiuta,
ma sta a noi cambiare.
Sindacalmente parlando cisl ha iniziato un processo
che non può e non deve arrestarsi per noi la formazione è partecipazione quindi continuare a piangerci
addosso non serve.
Personalmente credo poco nel destino, al contrario
credo che il futuro si costruisce spesso avendo il coraggio di cambiare radicalmente le cose
Il segretario provinciale Femca CISL
Grosseto Siena
Fabio Della Spora

festa in fabbrica
A seguire premiazione degli anziani

i svolgerà il 18 di Dicembre la festa in fabbrica con tutti i dipendenti per i consueti auguri
natalizi.
Ore 11.30 - Santa Messa celebrata dal Vescovo di
Grosseto Mons. Rodolfo Cetoloni
Ore 12.00 - Intervento di fine anno da parte del
gruppo dirigente

Consegna da parte del Dr. Romaniello della Certiquality del certificato di eccellenza per
qualità, sicurezza e ambiente alla SOL.TR.ECO
Bonifiche del gruppo SOL.MAR.
Pranzo
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basket golfo piombino:
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non solo prima squadra - il settore giovanile

l Basket Golfo ha iniziato
quest’anno una collaborazione con il Basket Venturina volta a creare un unico
grande vivaio a livello giovanile
e per il prossimo anno ci sono
già le basi per aggregare anche
altre realtà locali.
Tale progetto mira a creare un
grande vivaio in Val di Cornia
per farlo diventare un polo di
qualità del basket, come da tempo è Siena e come lo è stato in
passato ed in parte lo è ancora
Livorno. Per fare questo, occorrono tecnici molto capaci, ma
per avere questi occorre un vivaio molto ampio che permetta
loro di avere un ampia base di
selezione, quindi primo passo allargare il vivaio
per poi portare tecnici in grado di fare questo.
Attualmente il rapporto con il Venturina ha portato alla formazione di 14 squadre agonistiche,

dall’under 19 (95/96) agli esordienti (2002), fra
le quali anche una squadra femminile under 15
(99/00), in totale i ragazzi del settore agonistico
sono 127, a questi vanno aggiunti quelli del minibasket che sono 164.
Quindi con la speranza di riuscire a mantenere
una prima squadra a livelli accettabili, che possa
così fungere da stimolo, da traguardo per i giovani
e riuscendo ad allargare il vivaio, si potrà evitare
che i talenti locali vadano via e restando nella nostra zona e con essi, magari, anche ambire in futuro a campionati di livello ancora più alto, senza
che la società ogni anno debba comprare giocatori
da altre società, pagando alti costi per gli svincoli
e dando la possibilità ai tifosi di gioire per una
squadra del proprio territorio e per dei campioncini nati e cresciuti all’interno della società stessa .

Il commento del presidente Ottorino Lolini

“P

asso importante ed un traguardo al quale pensavo da tempo. Oggi i tempi sono
maturi per più motivi. Primo fra i tanti le difficoltà che incontrano le società per impegnarsi in
campionati che richiedono fatica anche sul piano
economico. Questo nostro accordo sul piano dei
settori giovanili tra Piombino e Venturina sarà di
valido aiuto. Interessa un movimento di oltre 200
giovani, un numero importante che puntiamo a

far crescere, una realtà e un patrimonio sui quali
dobbiamo impegnarci perché non si disperdano.
Mi auguro che questo accordo sia compreso ed
accettato. Siamo società esperte, vogliamo creare qualcosa che ci dia respiro, che sia compreso
nel modo giusto dai giovani e dalle famiglie, dalle
amministrazioni. Comporterà un lavoro ed un
impegno maggiori, ma ho fiducia che si raggiungeranno traguardi importanti”.
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Vi Augura Buone Feste
e vi indica i negozi
in cui potete acquistare i prodotti

Abruzzo
Auchan
Simply
Carrefour
Centrale Adriatica
Ins’Mercato
Penny Market

Basilicata
Auchan
Carrefour
Penny Market

Calabria
Auchan
Simply
Carrefour
Detercart
Super Jonica
Penny Market

Campania
Auchan
Simply
Carrefour
Unicoop Tirreno
Penny Market

Emilia Romagna
Esselunga
Simply
Carrefour
Centrale Adriatica
Bennet
Ins’Mercato
Penny Market

Liguria
Esselunga
Simply
Carrefour
Coop Nord Ovest
Eurospin
Ins’Mercato
Penny Market

Lombardia
Esselunga
Auchan
Simply
Carrefour
Coop Nord Ovest
Bennet
Eurospin
Ins’Mercato
Penny Market

Marche
Auchan
Simply
Carrefour
Centrale Adriatica
L’Abbondanza
Penny Market

Molise
Carrefour

Piemonte
Esselunga
Auchan
Simply
Carrefour
Coop Nord Ovest
Bennet
Eurospin
In’s Mercato
Penny Market

Puglia
Auchan
Simply
Centrale Adriatica
Penny Market

Sicilia
Auchan
Simply
Carrefour
Detercart
Penny Market

Toscana
Esselunga
Simply
Carrefour
Uniccop Firenze
Unicoop Tirreno
L’Abbondanza
Eurospin
Penny Market

Umbria
Simply
Unicoop Tirreno
L’Abbondanza
Eurospin
Penny Market

Valle D’Aosta
Simply
Carrefour

Veneto
Esselunga
Auchan
Simply
Centrale Adriatica
Bennet
Ins’s Nercato
Penny Market

www.solbat.it

Trentino Alto
Adige

SolbatLaGocciaAmica
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Friuli Venezia
Giulia
Simply
Carrefour
Bennet
Ins’Mercato
Penny Market

Lazio
Auchan
Simply
Carrefour
Unicoop Tirreno
Bennet
Ins’Mercato
Penny Market
Sardegna
Auchan
Carrefour

