
L’occasione per parlare di bilancio 
è stato l’incontro annuale con le 
organizzazioni sindacali che si è 
recentemente tenuto presso l’asso-

ciazione degli industriali di Grosseto. Al comple-
to la delegazione aziendale con il presidente Luigi 
Mansi, l’amministratore delegato Ottorino Lolini e 
il direttore Giuliano Balestri. La direzione azien-
dale ha illustrato alla rappre-
sentanza sindacale presente con 
Carlo Banti, Moreno Bellettini, 
Furio Santini, Fabio Della Spo-
ra e Silvano Vanni lo scenario 
economico del settore chimico 
rapportandolo alla situazione 
italiana e a quella societaria. 
Il gruppo, nel corso del 2012 è 
stato ricordato, ha consolidato i 
rapporti con i suoi principali committenti (Hunts-
man Tioxide e Arkema) e si è rivolto maggiormen-
te all’export implemetando il mercato del mediter-
raneo (Tunisia, Turchia e Marocco, pur nelle diffi-
coltà legate all’instabilità politica di questi paesi) e 
quello Sud Americano. Per quanto attiene al mer-

cato oltreoceano si sono intensificati i rapporti con 
il porto di Piombino per permettere la creazione di 
una banchina dedicata che permetta la partenza di 
navi da 15mila tonnellate così da rientrare nei co-
sti di trasporto. Sono quindi previsti investimenti 
per la creazione di un serbatoio da 20mila tonnel-
late. E’ stato inoltre annunciato ufficialmente che 
è nata a Barcellona la “Nuova Solmine Iberia” che 

stocca e distribuisce nel mercato 
dell’industria chimica spagnola. 
Oltre a ciò è stato reso noto che 
la società Sol.Tr.Eco Bonifiche è 
operativa con un laboratorio di 
analisi accreditato e la gestione 
di 2 bonifiche nel territorio lo-
cale. La società ha infatti acqui-
sito la certificazione necessaria 
per operare bonifiche senza li-

miti di spesa. Il gruppo ha inoltre dichiarato nuovi 
investimenti in ricerca e nell’adeguamento degli 
impianti nella logica di massimizzare sicurezza, 
sostenibilità e competitività. Sugli investimenti il 
2012 ha visto Nuova Solmine impegnare risorse 
per 3 milioni e 617mila euro, nel 2013 sono in 
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programma nuovi interventi sempre dirottati alla 
sicurezza e ricerca e sviluppo per circa 2 milioni e 
mezzo di euro. La produzione dell’acido per la fine 
del 2013 con una proiezione di 600.000 tn. do-
vrebbe registare un incremento sul 2012. L’occu-
pazione fra Solmine, Sol.Mar, Sol.Tr.Eco e Sol. Bat  
è confermata a 194 unità.  “E’ stato il 2012 un 
anno difficile, -ha spiegato l’ing Luigi Mansi-, un 
anno nel quale la contrazione dei mercati ha por-
tato  il gruppo a fare un allargamento degli stessi 
riducendo così i margini, ma questo non signifi-
ca, ha sottolineato, che noi non dobbiamo andare 
avanti, che non dobbiamo guardare con speranza 
e fiducia al futuro.  Nel suo intervento L’ing. Otto-
rino Lolini ha voluto rimarcare la solitudine nella 
quale spesso operano le aziende nei territori. “Ogni 
volta -ha sottolineato- che si parla di sviluppo so-
stenibile, di internalizzazione delle imprese, inno-
vazione dei processi, infrastrutture ed altro ancora, 
puntualmente a questi propositi non  segue mai 
nulla, tutto rimane fermo. Le aziende si trovano 
sole, anzi quando decidono di agire  con le proprie 
risorse si scontrano con i territori che spesso non 
sono dotati delle strutture sufficienti oltre a mar-
care la presenza di vari comitati. E’ la solita storia 

che si ripete, qui come altrove, per ogni iniziativa 
che abbia un carattere industriale ci sono sempre i 
signori del no, del nì, del vedremo che si mettono 
di mezzo, agiscono senza alcuna obiettività, fan-
no cattiva se non falsa informazione, molto spesso 
rallentano se non addirittura impediscono l’inizia-
tiva. Purtroppo rappresentano uno fra gli ostacoli 
che l’industria italiana ha di fronte nel nostro pa-
ese”. Da parte della delegazione sindacale è stato 
espresso un giudizio di apprezzamento.

Venti imprese di eccellenza nei setto-
ri più diversi dell’industria italiana. 
Dall’agroalimentare all’aerospazio, 
dall’edilizia ai servizi avanzati. Pas-

sando per la chimica e l’elettronica. la VI Edizione 
del Premio Imprese per Innovazione, è stata pro-
mossa da Confindustria con il contributo della Fon-
dazione Giuseppina MAI e di Poste Italiane, in colla-
borazione con APQI – Associazione Premio Qualità 
Italia con la quale si intende assegnare un ricono-
scimento ufficiale alle aziende italiane che vogliono 
emergere e rafforzare le proprie capacità concorren-
ziali, facendo leva sul livello di innovazione raggiun-
to, non limitato soltanto a prodotto e processo ma 
che valorizzi l’organizzazione e la cultura dell’azien-
da stessa. Il premio com’è nell’intento degli orgsniz-
zatori è pensato con finalità strategiche di autoana-
lisi per l’impresa e si pone come obiettivo la valu-
tazione del grado di consapevolezza cui l’azienda è 
arrivata. Anche quest’anno si è registrata un’ampia 
partecipazione di imprese associate e non associate 
al sistema Confindustria, di alto livello qualitativo, 
a conferma del continuo e crescente impegno delle 
imprese lungo la strada della Ricerca e dell’Innova-
zione. L’obiettivo rimane quello di valorizzare e so-
stenere le migliori capacità innovative e creative di 
aziende, università, amministrazioni pubbliche, enti 
o singoli ideatori, anche al fine di favorire la crescita 
della cultura dell’innovazione nel Paese. 

Porto di Piombino

L’incontro annuale con la SOL.MAR 
ci da la conferma che la presenza 
nel nostro territorio del gruppo Sol. 
Mar a cui fanno riferimento Nuova 

Solmine, Solbat, Sol treco e altre azien-
de collegate è un gruppo solido che no-
nostante la crisi economica così severa e 
devastante fra le nostre aziende non le ha 
impedito di portare avanti, pur tra dif-
ficoltà comprensibili, il proprio progetto 
strategico che oggi ha nella diversifica-
zione il suo punto di forza. Cambiano i 
mercati e la necessità che si è avvertita in 
Sol.Mar, è questa la sintesi dell’incontro 
che io ho percepito, è stata la capacità di 
adeguarsi a questi nella fiducia e nell’at-
tesa di una ripresa capace di ricondurre 
tutti nelle loro performance. Solo così si 
può spiegare la ricerca di strade verso 
mercati nuovi, difficili e poco redditizi 
come il sud America ma che nel contem-
po riescono a mantenere l’occupazione e la profes-
sionalità dei lavoratori senza ricorrere agli ammor-

tizzatori sociali quali la cassa integrazione. La buo-
na salute di questo gruppo è inoltre fondamentale 
alla tenuta complessiva dell’intera area industriale 
che non solo è irrinunciabile per la nostra economia 
provinciale ma rappresenta un elemento strategico 
nel quadro economico regionale. L’incontro ha an-
che detto della volontà aziendale di proseguire ne-
gli investimenti diretti alla sicurezza dei lavoratori, 

la sicurezza quindi da interpretare come 
una risorsa e non da sopportare solo 
come un costo. Da parte sindacale as-
sieme alla necessità di un sempre mag-
giore coinvolgimento delle OO.SS anche 
nelle politiche organizzative aziendali 
vi è stata la richiesta che da parte delle 
aziende operanti nell’area del casone vi 
sia una  più costante e risolutiva azione 
a tutela dell’ambiente non solo per che-
tare quanti sbrigativamente quell’area 
vorrebbero emarginarla ma soprattutto 
per creare una giusta e corretta integra-
zione fra più settori produttivi presenti 
nel territorio ad iniziare dal turismo e 
dall’agricoltura. Su questi ultimi aspetti  
ritengo che un maggiore coinvolgimento 

delle organizzazioni sindacali da parte delle dire-
zioni aziendali non può che essere proficuo.

IL  COMMENTO
DI FURIO SANTINI 

Segretario provinciale filctem cgil

Furio Santini

NUOVA 
SOLMINE E 

SOLBAT 
FRA LE AZIENDE VINCITRICI 

DEL PREMIO IMPRESE X 
INNOVAZIONE

OTTORINO LOLINI RITIRA IL PREMIO 
“PAUL HARRISI FELLOW”

“Per aver contribuito fattivamente alla dif-
fusione degli ideali rotariani sostenendo la 

Rivista Distrettuale “Rotary 2070” con convinzio-
ne e generosità”. Con questa motivazione il Gover-
natore Franco Angotti ha consegnato, in sede di 
congresso, il “Paul Harris Fellow”, l'Attestato di 
Benemerenza del Rotary al “Gruppo Sol.Mar spa” 
di Scarlino. L'attestato è stato ritirato dal presi-
dente della Sol.Mar l'ing. Ottorino Lolini.
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FESTA D’ESTATE ALLA SOL.MAR
E' diventata oramai una tradizione la festa che il gruppo Sol.

Mar organizza ai primi di Luglio, un vero e proprio appunta-
mento, un momento di ritrovo molto atteso. Una serata che vede 
assieme esponenti del mondo economico e politico, donne e uo-
mini della società civile che hanno rapporti con il gruppo Sol.
Mar. Quest'anno significative le presenze arrivate dalla Spagna e 
dalla Francia. Un'occasione per conoscersi e stare insieme fuori 
dal lavoro, una serata da trascorrere in tranquillità come in una 
grande famiglia che vuole dare e ricevere opportunità di crescita. 
Quest'anno l'appuntamento ha preso avvio nel tardo pomeriggio 
con l'aperitivo servito presso il giardino dell'Hotel Fenice a Massa 
Marittima, da qui tutta la comitiva si è trasferita presso il castello 
di Scarlino dove all'interno della sua magica e stupenda cornice 
si è tenuto il momento clou della serata: il concerto dell'orchestra 
sinfonica della città di Grosseto che è stato preceduto dall'apprez-
zata esibizione della giovane pianista Michelle Candotti. Di nuovo 
a Massa  Marittima dove gli ospiti della Sol.Mar si sono ritrovati 
per la cena, servita nel suggestivo chiostro di Sant' Agostino, uno 
scenario impreziosito dalla presenza degli sbandieratori del “il ter-
ziere di Cittanova” che si sono esibiti di fronte ad un pubblico me-
ravigliato per la felice unione che subito si è creata fra l'austerità 
del luogo e la raffinatezza che li circondava.
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Lorenzo è nato a Massa 
Marittima il 12 aprile 
1984, vissuto e cresciuto 
in Maremma (ad esclu-

sione di una breve parentesi in 
Sardegna a Portoscuso a causa del 
lavoro di papà). Dopo il diploma 
consegtuito al liceo scientifico C. 
Cattaneo di Follonica, ha frequen-
tato la Luiss Guido Carli a Roma, 
facoltà di economia dipartimento 
di impresa e management conse-
guendo la laurea magistrale con 
lode lo scorso luglio, con tesi in fi-

nanza aziendale  dal titolo “Private 
equity e il talent scouting” di cui 
era relatore il prof Ernesto Monti. 
Dopo un’esperienza di sei mesi nel 
controllo di gestione dell’industria 
Menarini farmaceutica presso la 
sede di Firenze, Lorenzo è appro-
dato lo scorso marzo in Nuova Sol-
mine, nell’area amministrativa, oc-
cupandosi, insieme al dott. Enrico 
Beni, del controllo di gestione. 

A lorenzo i migliori auguri di 
benvenuto da tutto il gruppo Sol.
Mar.

Michelle Candotti. Livornese, nata il 18 maggio 1996, 
a soli 14 anni si è diplomata con  il  massimo  dei  voti  sotto  
la  guida  della  Prof.ssa  Laura  Palmieri. Ha  partecipa-
to  con successo a numerosi Concorsi Pianistici Nazionali 
ed Internazionali tra i quali  ha vinto la sezione pianoforte 
del Concorso Internazionale  Riviera della Versilia, il pre-
mio “Best Chopin and Scriabin” nell’ ambito del Premio 
Internazionale Ibla Foundation a Ragusa, vincitrice della 
XV Rassegna Migliori Diplomati di Italia anno 2010-2011, 
tenutasi a Castrocaro, ha vinto la sezione pianoforte al Con-
corso Alessandro Pavia a Piacenza. E’ stata ammessa alle 
fase finali del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale 
“Ferruccio Busoni” che si terrà nel 2013 a Bolzano.

Giancarlo De Lorenzo ha compiuto i suoi studi pres-
so il Conservatorio di Musica di Brescia, diplomandosi con 
ottimi voti in Organo e Composizione organistica sotto la 
guida del maestro Franco Castelli. Dopo avere conseguito 
il diploma di Maturità Classica ha proseguito i suoi studi 
alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, 
presso il D.A.M.S. nella sezione Musica. E’  Direttore Artisti-
co  delle  stagioni  musicali  “Concerti  per  una  Stagione”,  
“Preludi d’Estate” di Brescia, della Stagione Sinfonica del 
Teatro Comunale di Vicenza e del “ Suono dell’ Olimpico”, 
Festival di musica sinfonica che si svolge all’interno del bel-
lissimo “ Teatro Olimpico di Vicenza”.

L’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” è sorta 
nel 1994 per volontà dell’Amministrazione Comunale di 
Grosseto e per la fattiva collaborazione delle principali As-
sociazioni Musicali cittadine: “Carlo Cavalieri”, “Amici del 
Quartetto” e “G. Donizetti”. Fin dall’inizio l’Orchestra ha 
accolto innumerevoli inviti riscuotendo sempre ampi con-
sensi di pubblico e critica. Nel 2007 e 2013 le è stato con-
ferito dal Rotary Club di Grosseto il premio “Paul Harrys 
Fellows” per la cultura, e nell’Agosto  2008, nel riconosci-
mento del suo alto valore culturale,l’Orchestra ha ricevuto il 
Premio Grifone D’Oro  2008” dalla Città di Grosseto

Chiesa di San Agostino 
La chiesa fu eretta dagli agostiniani in sostituzione della 

vicina e più antica chiesa di San Pietro all’Orto. La co-
struzione, in stile gotico, fu iniziata nel 1299 e completata 
nel secondo decennio del Trecento. La parte terminale fu 
invece eseguita tra il 1348 ed il 1351 da maestri senesi. 
L’edificio si distingue per la semplicità delle sue forme, che 
riflettono l’austera regola dell’ordine monastico.

Sul fianco si erge un chiostro quattrocentesco, parzial-
mente demolito nel XIX secolo. Il campanile, risalente al 
1527, è stato innalzato su una preesistente torre della cer-
chia muraria.

E’ stata la ex ministro del lavoro 
Elsa Fornero a proporre al Pre-
sidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano l’elenco dei candidati 

alla “Stella al merito del lavoro” per l’anno 2013. 
In questo elenco erano presenti anche Miriano Me-
loni e Panichi Mauro una vita di lavoro la loro tra-
scorsa in Nuova Solmine. La motivazione parla di 
“per singolari meriti di perizia, laboriosità e mora-
lità acquisiti durante il corso dell’attività lavorati-

va”. La cerimonia  si è svolta il primo di Maggio 
scorso a Firenze in Palazzo Vecchio. “Ai maestri del 
lavoro dobbiamo dire grazie – ha detto il prefetto di 
Firenze Varratta – per il loro impegno e la loro re-
sponsabilità. Come dice la parola stessa, sono ma-
estri, sono formatori ed educatori, il loro esempio 
serva anche alle giovani generazioni. Noi istituzioni 
e tutto il territorio siamo sinceramente riconoscenti 
per quello che sono e per quello che hanno fatto”.

MIRIANO MELONI E MAURO PANICHI
MAESTRI DEL LAVORO

LORENZO MANSI É ARRIVATO IN CASA NUOVA SOLMINE

Miriano Meloni
nato a Gavorrano il 26.02.1951, consegue il ti-

tolo di perito industriale elettrotecnico all’istituto di 
Grosseto. Nel 1979 viene assunto in Solmine presso 
la miniera di Fenice Capanne, nel 1985 è trasferito 
all’ufficio tecnico dello stabilimento Nuova Solmi-
ne a Scarlino come assistente tecnico disegnatore. 
Nel 1995 viene promosso responsabile settore am-
biente ed ecologia nonchè responsabile dell’ufficio 
tecnico incarico che ricopre sino al 2010 con il li-
vello di quadro A1.

Mauro Panichi
Nato a Massa Marittima il 03.09.1952, si diplo-

ma perito minierario presso l’istituto di Massa Ma-
rittima. Nel 1976 viene assunto in Solmine presso 
la miniera di Niccioleta con la qualifica di mina-
tore 8° livello. Nel 1992 è trasferito alla miniera 
di Campiano come responsabile alla sicurezza, 
nel 1996 è responsabile alla sicurezza e Ambiente 
presso la stabilimento di Nuova Solmine a Scarlino 
incarico che ricopre sino al 2012 con il livello di 
quadro A1         

Mauro Panichi Miriano Meloni
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Non è stata la migliore annata per l’U.S. 
Gavorrano, è questo il commento di 
Luigi Mansi, vice presidente e “Pa-
tron” dell’U.S. Gavorrano. Ma niente 

drammi è la sua 
opinione. L’im-
portante è trarre 
tesoro anche dalle 
esperienze ma-
turate in tempi 
difficili ed indi-
viduare le giuste 
proporzioni. Una 
Società sportiva 
risente anche del 
contesto socio-
economico che la 
circonda. Le forze 
in campo a soste-
gno della squadra 
necessitano un 
potenziamento sia qualitativo che quantitativo in 
tutti i reparti. Al momento esistono buone possibi-
lità di essere ripescati nella categoria dalla quale la 
squadra è retrocessa. La realtà è che si prospetta un 
campionato in serie D. Entrambe le categorie sono 
prestigiose per l’U. S. Gavorrano e qualunque sia il 

definitivo posizionamento, la squadra onorerà nel 
migliore dei modi possibili il campionato. Spending 
rewue, giovani e serietà nei comportamenti della 
classe dirigente dello staff tecnico e dei giocatori, sa-

ranno come sem-
pre i nostri indi-
rizzi fondamentali. 
Sarà un anno dif-
ficile, complicato 
ancora più delle 
novità che le isti-
tuzioni sportive 
introducono con-
tinuamente nei re-
golamenti. Affron-
teremo l’annata 
come sempre con 
la serenità di aver 
operato al meglio 
delle nostre pos-
sibilità tecniche, 

economiche, cognitive e comportamentali. La spe-
ranza, è la conclusione di Luigi Mansi, è di dare ai 
tifosi le soddisfazioni che meritano e che li induce da 
sempre a sostenere con il loro fattivo incoraggiamen-
to e con l’incitamento consueto: Forza Gavrrano.

Le aziende del polo industriale di scarli-
no (Nuova Solime, Huntsman Tioxide, 
Scarlino Energia e Dytech si sono sfi-
date in un quadrangolare di calcio per 

il 1 memorial FALCO RAFFAELE svolto il 1 luglio.  
Il memorial, ci riferisce Ferdinando Criscuolo, è stato 
organizzato dalla nuova solmine per ricordare Falco 
Raffaele nostro collega di lavoro che aveva la pas-
sione del calcio e negli ultimi anni nelle varie partite 
aziendali era il nostro allenatore. Lo abbiamo ricor-
dato prima come uomo poi come sportivo. Il qua-
drangolare è stato vinto dalla DYTECH ma la vitto-
ria è stata di tutti i partecipanti e anche del numeroso 
pubblico che ha seguito le partite, la premiazione è 
stata fatta con la partecipazione dei figli di Raffae-
le, Costantino e Attilio. Questo memorial per noi di 
Nuova Solmine ha avuto un significato importante, 
la partecipazione delle altre aziende ha dato un bel 
segnale a chi ci sta a guardare. Infatti in questa area 
industriale ci sono aziende che pur tra mille difficoltà 

mantengono ancora la sensibilità di ricordare anche 
quelli che non ci sono più. Si ringrazia Nuova Solmi-
ne, è la conclusione di Ferdinando, per aver permesso 
la realizzazione del memorial.

U.S. Gavorrano una stagione da rivedere

I Memorial Falco

Da sinistra: il D.G. Filippo Vetrini, il nuovo mister Gabriele Cioffi, 
il vice Presidente Luigi Mansi, il Presidente Paolo Balloni


