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COSCIENTI DEL NOSTRO
RUOLO, ORGOGLIOSI

arissimi,
siamo ormai in vista
della conclusione di
una nuova tappa di un ancor
lungo cammino, impegnativo, non scevro di difficoltà,
ma proprio per questo moDI
UIGI
tivante ed entusiasmante.
È vostro compito prendere
anzitutto coscienza della importanza del nostro
ruolo.
Il nostro lavoro è essenziale per l’esistenza e lo
sviluppo non solo economico sia del nostro territorio che di tutto quel mondo che, utilizzando il
frutto del nostro lavoro, contribuisce al benessere
sociale.
Sempre di più la chimica di base afferma la sua
ragione d’essere, contrastando l’incompetenza, la
cattiva informazione, il pregiudizio ideologico.
Ottanta anni fa, proprio in questi giorni un principio ideologico produceva le leggi razziali: iniziava
così quella mostruosa corsa verso il baratro e la
negazione di ogni principio umano. Ricordando
a quali orribili traguardi possono portare le ideologie è nostro impegno contrastare democraticamente ogni ideologia ivi comprese quelle che la

cultura dominante tenta di
imporre.
È per questo motivo che
dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro, non
dobbiamo avere paura di
affermare le nostre idee e
ANSI
dobbiamo impiegare tutte
le nostre energie per difendere e sviluppare la nostra realtà.
Il Polo Chimico del Casone è una bella realtà della
provincia di Grosseto che produce ricchezza materiale ed intellettuale, forma uomini, contrasta ogni
tipo di abuso.
Gli inceneritori servono e risolvono i problemi
ambientali se correttamente costruiti e scrupolosamente gestiti. Non possiamo essere succubi della
paura di ideologi da strapazzo che fondano il loro
credo su scarsa preparazione e false notizie.
Dobbiamo contrastare un apparato burocratico
ottuso e preoccupato soltanto della sua conservazione.
Non ci scoraggerà chi rallenta il nostro lavoro in
palese violazione dei nostri diritti. Vale ad esempio
il più recente episodio perpetrato in una nostra
unità produttiva: dodici uffici (e dico dodici) de-
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putati a decidere in conferenza dei servizi su una
banale autorizzazione dopo un anno di istruttoria
corroborata da una infinità di documenti che abbiamo dovuto produrre, non decidono, non chiudono la conferenza così come imposto dalla legge
e rimandano le decisioni in spregio totale dei nostri sacrosanti diritti.
Mi auguro, per il benessere di tutta la società civile, che si prenda coscienza che è ora di dire
BASTA!
Noi non ci arrenderemo.
La produzione di acido solforico continuerà migliorando continuamente i processi come stiamo
facendo in tutte le unità produttive, migliorando la
logistica per raggiungere mercati sempre più vasti e lontani, esplorando mercati affini, investendo nella formazione continua delle nostre risorse umane, potenziando la nostra area industriale
sviluppando e differenziando le produzioni, rendendola sempre più attrattiva per chiunque abbia
voglia di intraprendere utilizzando le nostre non
comuni risorse, sensibilizzando la pubblica amministrazione e chi dovrà rendere operativi gli strumenti autorizzativi già previsti dai piani regolatori.
Stiamo pensando di organizzare con le forze
sindacali una giornata di sensibilizzazione e
coinvolgimento utile a noi e a tutto il territorio.
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Mi auguro che l’iniziativa riscuota interesse e
produca effetti positivi.
Abbiamo un grande lavoro da fare ognuno al suo
posto, ognuno con la coscienza di interpretare il
proprio ruolo con creatività, intelligenza, senso di
responsabilità, così come abbiamo sempre fatto
tutti insieme, coniugando con la nostra indiscussa
professionalità i principi di competenza, merito,
sostenibilità e circolarità dello sviluppo.
Mi auguro e auguro a voi ed alle vostre famiglie
di affrontare serenamente questo periodo di feste
così che il nuovo anno ci ritrovi ancora più forti e
più entusiasti.
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Certificazioni, sicurezza, gestione rifiuti

U

n discorso quello dell’ing. Giuliano Balestri,
direttore tecnico per tutto il gruppo Sol.
Mar., secondo la tradizione. Necessariamente tecnico, con numeri, cifre e calcoli matematici.
Ha subito premesso che il 2018 si è chiuso senza
criticità particolari ed è stato gestito il ricambio
generazionale.
Successivamente è passato ad elencare gli obiettivi
raggiunti:
- Mantenimento del nostro sistema integrato (sicurezza, rischio incidenti rilevanti, ambiente,
Emas, qualità, etica, efficienza energetica);
- Abbiamo lavorato su formazione/aggiornamento;
- Abbiamo lavorato su formazione/aggiornamento;
- Controlli di sicurezza operativa (lavorazioni +
apparecchi);
- Controlli sanitari (visite oculistiche, audiometrie, spirometrie, esami ematologici, tossicologici, alcolemici);
- Per salute e sicurezza siamo tra i primi in Italia
ad avere implementato il nuovo standard normativo ISO 45001 del 2018 (8/9° su 8.000 in
Italia per Certiquality);
- L’autorità competente ha attribuito ad Nuova
Solmine il Rating di legalità con punteggio **+
(max **+++ );
- Visita biennale di ISPRA senza criticità per i rifiuti;
- Avviati test operativi a Serravalle per bruciare le

2018
Nuova Solmine
Scarlino
- Inf. “0” + mantenimento
certificazioni
- Costi manutenzione ord./
str + investimenti circa
8,3 ml

2018
SOLBAT
- Inf ”0” + certificazioni
- Aumento mercato diluiti (
dal 2013 – 2018 +45% ).
- Detergenza:
commercializzati 10 ml di
flaconi e prodotti 650.000
litri per i distributori (+ 86%
del 2017)

nostre palte di zolfo per chiudere il cerchio di
economia circolare;
- Stretta sorveglianza per il trasporto di merce pericolosa con iter formativo informativo sui trasportatori.
La sua conclusione è stata un ringraziamento a
tutti i lavoratori pere la collaborazione dimostrata
che ha permesso la continuità di marcia dell’impianto per 833 gg (dato eccezionale) oltre alla
conferma del sistema integrato e della gestione
delle fermate senza infortuni.
Vogliamo crescere, è stato il suo appello finale, dateci una mano, siete il nostro futuro, per crescere
abbiamo bisogno della vostra professionalità.

2019

2018
Nuova Solmine
Serravalle

- Inf. 0 + certificazioni
- Costi di manutenzione ord/
str. + investimenti circa
3 ml
- Perimetrazione cantiere
e parziale urbanizzazione
area portuale Piombino

- Inf”0” + certificazioni
- Installato un nuovo
elettrofiltro
- Costi manut. ord/str +
investimenti 2,2 ml euro

2018
Soltreco Bonifiche

2019
- Inf “0” + certificazioni
- Mantenimento e sviluppo
clientela attuale
- Lancio di una linea Green
+ profumatori per cestelli
lavatrice
- Completamento nostra linea
PMC
- Realizzazione finale
impianto stock soda caustica
a Vasto portuale Piombino

-Inf ”0” + certificazioni
- Terminata la MISP
- Ottenuta attestazione SOA
classe 4 bis (si possono fare
gare pubbliche fino a 3,5
ml euro)
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2019
- inf”0” + certificazioni
- passaggio alla norma
ISO 45001
- fermata totale impianto
per manutenzione

2019
- Inf “0” + certificazioni
- Termine dei lavori di
bonifica entro aprile
- Vendita ceneri
- Nuove gare di bonifica
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Le aspettative deluse

crescono forti motivi di preoccupazione
DI

OTTORINO LOLINI

U

n carissimo saluto a tutti.
Speravo veramente di fare un’analisi diversa
del contesto economico nel quale operano le
ns. società.
I tangibili segnali di ripresa registrati nell’ultimo periodo dello scorso anno che lasciavano sperare in un
anno veramente buono, hanno mantenuto le previsioni solo per il primo semestre dell’anno. Poi si
sono, forse inaspettatamente, raffreddati.
Fra i paesi industrializzati sembra che l’unica economia trainante oggi sia quella americana, anche grazie
all’ampia riforma fiscale approvata dal Congresso. In
Europa si registrano rallentamenti e non solo in Italia, ma anche in Germania e Francia. La grave situazione che sta attraversando la Francia penso sia nota
a tutti; l’Inghilterra è alle prese con la Brexit che, a
detta della BBC, sta diventando un’attrazione turistica. In Italia scontiamo forse anche il vuoto politico
che si è avuto dopo le elezioni quando abbiamo dovuto attendere mesi prima di avere un governo. Oggi
il Governo è operativo e tutti ci siamo augurati che
fosse capace di operare veramente nell’interesse del
Paese. Molti sono i dubbi. Ci aspettavamo di vedere
la riduzione del cuneo fiscale che è veramente una
cosa indegna. Ci aspettavamo di vedere provvedimenti tesi a cancellare norme burocratiche che ostacolano la realizzazione di nuovi investimenti e l’ingresso nel mercato di nuove realtà produttive. Ma di
tutto questo non c’è traccia. Nei primi mesi sembrava
che il quadro economico favorevole fosse in grado di
contrastare l’incertezza politica. Ma così non è stato.
Ecco quindi che l’incremento del PIL si raffredda,
addirittura si azzera, la disoccupazione riprende a
crescere, la stampa estera qualificata ci comincia a
vedere come una fonte di futura instabilità economica nell’eurozona. Poi un paradosso: nell’Italia della
disoccupazione emerge che l’industria ha bisogno di
mano d’opera altamente qualificata che non riesce
a trovare. Questo dovrebbe spingere verso una revisione ed un miglioramento del complesso mondo
dell’istruzione. Una cosa è certa: la fabbrica continua
a non essere attrattiva. Colpa sicuramente degli imprenditori che non sono stati e, forse, continuano a
non essere capaci di comunicare la grande rivoluzio-

ne che ha interessato
il mondo industriale.
Ma, a mio avviso, alla
non attrattività della
fabbrica
contribuiscono, in maniera determinante, anche le
dimenticanze culturali
che le istituzioni hanno nei confronti della
scienza e dell’industria. E quando parlo
di scienza mi riferisco
non solo a quella tecnica, ma anche a quella economico-finanziaria che è altrettanto importante nella gestione di impresa.
A me sembra veramente inconcepibile sentir dire da
alcuni rappresentanti politici con ruoli importanti
all’interno dei Ministeri che gli inceneritori sono vintage o che lo spread non avrà nessuna conseguenza
per imprese e cittadini. Non ha nessuna conseguenza
se è un aumento congiunturale che rientra rapidamente. Ma in presenza di aumenti stabili e duraturi
gli effetti negativi si fanno ben sentire. Vi posso assicurare che tutti gli istituti di credito con i quali lavora
il nostro gruppo, hanno proceduto ad un ritocco, chi
più chi meno, dei tassi di interesse praticati.
Oggi, che siamo alla metà di dicembre, forse è impossibile o, quantomeno azzardato, anche fare previsioni su come evolverà la situazione dal momento
che non sappiamo ancora come sarà articolata la
prossima legge di bilancio. Ho letto un interessante articolo sul Corriere della Sera dove si evidenzia
che non sappiamo bene di quante manovre stiamo
parlando. C’è quella in parlamento che ha ottenuto
la fiducia alla Camera, ma che, già sappiamo, sarà
cambiata al Senato. C’è poi quella che viene raccontata nei comizi dai due leader di partito, che conosciamo solo qualitativamente. C’è infine quella che
viene discussa con i partners europei e della quale,
al momento, siamo a conoscenza solo di una parziale
marcia indietro del governo che è disposto a ridurre
il deficit al 2,04%. Non sappiamo ancora quali mi4
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sure saranno prese per raggiungere questo obiettivo.
Non ci resta che attendere gli emendamenti che il
Senato si appresta a varare. Un funambolico gioco
fatto di numeri, parole e slogan che sta rendendo il
nostro paese ancor più un punto interrogativo. Certo investire in capitale politico come fanno i nostri.
politici e parlamentari è più facile e meno rischioso
che investire in capitale economico-produttivo come
fanno le imprese che devono muoversi in scenari di
incertezza totale. Compito difficilissimo, quasi una
corsa ad ostacoli, talvolta, difficili da superare
Quest’anno, oltre alle classiche sfide commerciali e
di miglioramento della competitività produttiva, abbiamo dovuto fronteggiare l’entrata in stato di crisi
di alcune aziende che ci ha penalizzato nella valutazione e riscossione dei relativi crediti. Si parla di
cifre importanti superiori ad 1,5 milioni che avranno
impatto sia dal punto di vista economico che finanziario. E questo, per pura coincidenza, è avvenuto in
un anno caratterizzato dai pesanti investimenti per
la manutenzione straordinaria negli stabilimenti di
Scarlino e Serravalle.
Oggi sono molti gli allarmismi che vengono di volta
in volta comunicati da media e valutazioni Istat. Lo
stesso Centro Studi di Confindustria rappresenta l’Italia come un Paese in frenata con una previsione,
nel quarto trimestre, di PIL ancora debole e di occu-

pazione ancora in contrazione. Da qualche parte si
avanzano previsioni non rosee per il prossimo anno.
Io però non sarei troppo pessimista. Noi, che abbiamo sempre sostenuto di essere precursori dei futuri
scenari economici, ad onor del vero, dobbiamo dire
che la richiesta di acido solforico si mantiene viva;
cosa che fa ben sperare per il futuro.
Nonostante le incertezze politiche, le tensioni sui
mercati finanziari, le fermate degli impianti per manutenzioni straordinarie, le svalutazioni di crediti
che hanno buone possibilità di divenire inesigibili,
anche questo anno riusciremo a dire la nostra in termini di risultati economici. Dal punto di vista finanziario gli eventi a cui prima ho accennato causano
un aumento dell’indebitamento. Indebitamento al
quale dovremmo prestare massima attenzione in
quanto un’impresa, se vuole resistere ai possibili e
probabili futuri momenti di recessione che, inevitabilmente, periodicamente si presentano, deve essere
capace di mettere in sicurezza i propri conti. Proprio
come dovrebbe fare lo Stato e qualsiasi Amministrazione pubblica.
Con questo chiudo ed auguro a voi ed alle vostre
famiglie serene festività con la speranza che l’anno
prossimo vengano smentite le previsioni non ottimistiche che oggi vengono fatte.
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Don Franco Cencioni

D

on Franco è amico dei lavoratori. Ogni anno
ci letizia della sua presenza nella concelebrazione con il Vescovo per la messa di Natale
che viene officiata in Nuova Solmine. Quest’anno
Don Franco si è fermato per il pranzo e questa è
stata l’occasione per ascoltare un suo breve saluto,
un vero e proprio concentrato di saggezza, un vero
archivio vivente, memoria sicura, accesa dal cuore
e dallo zelo umano e sacerdotale.
Non è un caso, durante l’anno, incontrare Don
Franco lungo i corridoi della Nuova Solmine, presente per salutare qualcuno o più semplicemente
per ricorrere alla bontà dei dirigenti per qualche
sua iniziativa o progetto a cui sta lavorando. Oggi
Don Franco ha 92 anni e rappresenta un autentico
monumento della città di Grosseto.
Originario di Boccheggiano, il paese delle miniere,
il prete-monsignore, classe 1926, ha visto passare
sei vescovi: da Galeazzi a Tacconi, da Scola a Babini, da Agostinelli a Cetoloni. È stato consigliere
e confidente di tutti i pastori che si sono succeduti
in Maremma e nessuno più di lui conosce il territorio e la sua storia.
Monsignor Cencioni oggi dirige l’Ufficio diocesano
dei beni culturali ecclesiastici, che opera per tute-

lare e valorizzare i beni della Chiesa grossetana. È
stato parroco a Giuncarico, Bagno di Gavorrano e
della cattedrale di Grosseto.
Don Franco da sempre è soprattutto un punto di
riferimento per tantissimi grossetani, che lo vedono girare d’inverno e d’estate, col freddo o sotto
il sole, con il suo passo veloce, per la città, con lo
sguardo sempre dritto davanti a sé per incrociare gli occhi della gente, che ricambia stupita per
la carica di un giovane vecchio “monsignore, ma
non troppo”.

Il Premio
Anziani
Per dare “un tangibile riconoscimento al
personale (dirigenti, impiegati e operai)”
che abbia “lungamente e fedelmente”
prestato servizio presso l’Azienda

Marconi Raniero
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Natale
in

Nuova Solmine

Un felice anno nuovo
dal gruppo Sol.Mar
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Un gran bel golfo!!!

Fra sogni quasi impossibili, altri più
tangibili, piccoli rimpianti e solide realtà

S

i è chiuso un grande anno per il Basket Golfo, nel 2018 ha ottenuto il quinto posto nella stagione passata, sfiorando il
quarto, perso all’ultima giornata e in quella attuale ha ottenuto 10 vittorie sui 14 incontri disputati, salendo a terzo posto della classifica con
20 punti, quota che, con una giornata di anticipo, eguaglia i record di punti ottenuti nel girone
d’andata dalla formazione di Venucci e Gigena e
da quella della scorsa stagione. Ottimo quindi il
lavoro fatto da coach Andreazza ed il suo staff e
dai giocatori che in questi due anni hanno vestito
la casacca gialloblu.
Una classifica lusinghiera che potrebbe, paradossalmente, lasciare però qualche rimpianto, è
difficile vista l’attuale situazione di classifica, non
rimpiangere i punti lasciati a Oleggio e a Cecina,
oggi con due punti in più, Piombino avrebbe in
mano il proprio destino, ovvero la possibilità di

qualificarsi alle final eight della Coppa Italia, senza dover guardare i risultati delle altre. Si lo sappiamo che questo forse è un sogno che va oltre
le più rosee aspettative, ma per come si è messo
il campionato, per i valori fin qui mostrati, è un
sogno che con poco di più si poteva realizzare. Le
porte d’ingresso del PalaSavelli di Porto Sant’Elpidio e del Palasport di Porto San Giorgio (impianti
designati per questo evento), restano comunque
aperte per il Basket Golfo fino a domenica prossima, ma la compagine piombinese, oltre a vincere,
deve sperare nella sconfitta casalinga di Firenze,
cosa non facile, visto che in regular season i viola
non perdono in casa dalla stagione 2016/17.
Ma tornando ad obiettivi più alla portata, con
la crescita esponenziale di Iardella e compagni,
culminata con le 7 vittorie negli ultimi 8 incontri, Piombino è in piena corsa per una
delle prime quattro piazze.
Stefano Stefanini

