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◗ SCARLINO

Il mercato risente dell’anda-
mento generale, ma la sosteni-
bilità dei bilanci del comparto
chimico scarlinese regge. Lo di-
mostrano gli investimenti fatti
sia da Nuova Solmine che dalla
Huntsman Tioxide, ancora pro-
tagoniste nel settore in Tosca-
na. Tanto è emerso dall’esame
nella sede di Confindustria Li-
vorno Massa Carrara, che ha
condotto un'indagine regiona-
le, da cui emerge che il compar-
to chimico e petrolifero tosca-
no ha registrato un andamento
del valore della produzione in
flessione rispetto al 2014
(-13,4%) con un margine opera-
tivo lordo di 133 milioni di eu-
ro. Pur in questo contesto di
contrazione dei volumi econo-
mici, le aziende del comparto
hanno continuato a investire. Il
bilancio di sostenibilità del
comparto chimico e petrolifero
toscano rileva quindi «che le
aziende partecipanti produco-
no e mantengono, all’interno
del territorio, gran parte della
ricchezza economica generata
- spiega il report - Infatti, le spe-

se sostenute a beneficio di per-
sone, aziende ed istituzioni del
territorio ammontano a 189,7
milioni di euro in linea con il
dato 2014».

Il valore aggiunto è stato pari
a 215 milioni di euro, un valore
raddoppiato rispetto al 2014.

Soddisfatto Dario Lolini, diri-
gente di Nuova Solmine: «que-
sta è una giornata molto impor-
tante per l’industria chimica
della provincia perché è stato
rappresentato e comunicato al-
le istituzioni ed a tutta la popo-
lazione il valore che il nostro

comparto esprime da molti
punti di vista. Sottolineo in par-
ticolare modo tre pilastri che
guidano le nostre attività: il ri-
spetto ambientale, che è rap-
presentato dalla continua ricer-
ca di soluzioni innovative nell'
uso delle risorse, la sostenibili-
tà sociale, che si concretizza
con l'attenzione alle persone,
che sono il nostro principale va-
lore, la sostenibilità economica
che si realizza attraverso nume-
rosi investimenti e con il contri-
buto a circa il 50% dell'export
provinciale». Faeco Francesco

Pacini, amministratore delega-
to di Huntsman P&A Italy, che
ha sottolineato come il bilan-
cio di sostenibilità dimostri ul-
teriormente il valore e l'impor-
tanza dell'industria chimica
per il territorio grossetano. I da-
ti aggregati con la provincia di
Livorno sono impressionanti:
l'industria chimica occupa cir-
ca 3400 lavoratori tra diretti e
indiretti, di cui il 95% prove-
niente dal territorio, restituisce
un valore di 190 milioni di eu-
ro, tra stipendi e tasse, 43800
ore di formazione del persona-
le, 10 milioni investiti per la si-
curezza nei luoghi di lavoro.

◗ FOLLONICA

Come imparare a leggere in
pubblico un testo restituendo
emozioni a chi ascolta?

È quanto si propone di inse-
gnare il Laboratorio di lettura
interpretativa condotto dall’at-
tore Gianluca Orlandini, al via
da mercoledì 18 gennaio alla
Sala Tirreno di Follonica. L’ini-
ziativa rientra nel programma
della rassegna “Dal libro alla
scena”, che il Laboratorio del-
lo spettacolo di Follonica ha
organizzato con il Comune di
Follonica, la Biblioteca della
ghisa e l'istituzione comunale
Es. «Si può definire interpreta-
tiva - spiega il direttore artisti-
co Gianluca Orlandini - la let-
tura in pubblico di un testo
che restituisca, oltre al senso,
anche un valore estetico ed
emozionale. Dal senso
all’emozione».

Ecco i contenuti del labora-
torio. «Compiremo un percor-
so - spiega ancora Orlandini -
che partirà da alcune tecniche
di base, come fondamenta:
dalle conoscenze delle regole
di dizione, cioè la corretta pro-
nuncia dell'italiano, al lavoro
sull'articolazione della parola,
fino al training sulla respirazio-
ne e l'emissione della voce. Su
questi presupposti potremo
poi costruire la base più artisti-
ca che, partendo dall'analisi
della struttura logica del testo,
miri a renderlo con efficacia at-

traverso colore, ritmo e espres-
sività». Un'occasione aperta a
tutti: a chi ha spesso la necessi-
tà - per lavoro o per hobby - di
parlare in pubblico, agli stu-
denti o ai professionisti che il-
lustrano relazioni o progetti,
agli artisti o semplicemente a
chi ama la parola scritta e par-
lata. Il Laboratorio di lettura
interpretativa prevede sei in-
contri serali, a partire dal 18
gennaio, tutti i mercoledì dalle
20.30 alle 23 nella sala Tirreno
di Follonica. Il costo di parteci-
pazione è di 60 euro, più 10 eu-
ro di quota per associarsi al La-
boratorio dello spettacolo. Il
numero massimo è di 15 parte-
cipanti (farà fede l'ordine di
iscrizione). Per informazioni e
iscrizioni è possibile chiamare
i numeri 333.7468128 (Diria) o
347.0953809 (Cinzia) oppure
scrivere una mail a labdello-
spettacolo@libero.it.
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