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Con questo numero speciale di NOI Solvay vogliamo
inviare i nostri migliori auguri di Buone Feste a tutti i
dipendenti, i collaboratori e ai tanti esponenti della
società civile ed economica che ci leggono.
Si sta concludendo un anno che speravamo ci avrebbe portato definitivamente fuori dalla pandemia da
Covid-19 ma, nonostante i significativi risultati della
campagna vaccinale, dobbiamo ancora mantenere
alta la guardia per evitare di fare passi indietro. Per
questo, gli auguri si arricchiscono anche dell’auspicio che la buona salute ci accompagni.
Il 2021 è stato un anno segnato positivamente da
molti altri punti di vista. Innanzitutto, si è concluso
favorevolmente il lungo percorso dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’estensione della produzione di C6O4 e in questi giorni si sta perfezionando
l’installazione di un nuovo reattore per la polimerizzazione, un’opera che rappresenta l’’investimento
più importante nella storia del sito e al quale dedicheremo una comunicazione apposita e appropriata.
Compatibilmente con le restrizioni dovute alla pandemia, il nostro impianto ha aperto le porte alle
Commissioni Consiliari Sicurezza e Ambiente e Politiche Sanitarie del Comune di Alessandria, ai giornalisti locali e agli studenti delle classi quinte Chimici
dell’Istituto “Volta” di Alessandria e dell’Istituto “Sobrero” di Casale Monferrato nell’ambito del Pmi Day
2021 organizzato dalla Piccola Industria di Confindustria Alessandria che ha evidenziato la nostra lunga
e positiva collaborazione con il settore della scuola.
Ma molti altri sono gli elementi che testimoniano la
positiva collaborazione tra Solvay e le varie realtà locali.
Anche quest’anno, i nostri Auguri si sono concretizzati con due azioni di sostegno alla realtà locale. Solvay ha dato il proprio contributo alla Bottega della
Solidarietà di Alessandria e al Progetto di Mobilità
Garantita. Potete approfondire le notizie nelle pagine di questo numero.
A tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Andrea Diotto - Spinetta Marengo Site Manager
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Carmelo Lo Faro
tra gli ex-studenti illustri
dell’Università di Catania
Lo scorso 4 dicembre l’Università degli Studi di Catania ha celebrato i 50 anni della Facoltà di Ingegneria.
Una ricorrenza importante per l’ateneo e anche per
l’intero territorio della Sicilia orientale in quanto in
questi anni la facoltà ha contribuito allo sviluppo del
territorio sul piano formativo, imprenditoriale e occupazionale, come ha commentato il rettore Francesco
Priolo.
Nel corso dei festeggiamenti, numerose sono state
le personalità che hanno partecipato ricordando il
ruolo fondamentale avuto poi negli anni dai diversi
presidi nel far crescere la facoltà, articolandola in
diverse specializzazioni, e nell’incrementare sempre
più il numero degli studenti che, oggi, si dichiarano
soddisfatti della qualità della formazione fornita, secondo quanto riportato dall’ultimo Report di Almalaurea.

Studenti che, grazie alla “facoltà” di Ingegneria, sono
riusciti a laurearsi a Catania per poi diventare docenti
o professionisti affermati con ruoli rilevanti in diversi
campi in altri atenei o in aziende multinazionali.
Tra questi anche il nostro Presidente Materials Segment di Solvay, Carmelo Lo Faro che ha partecipato
alle celebrazioni intervenendo nella sessione “Le testimonianze di illustri ex studenti” insieme agli ingegneri Ugo Di Bernardo, Matteo Lo Presti e il prof.
Marco Pavone.
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Webinar “Communities Integration” e Premio
“Competenza e Professionalità” ai giornalisti
I meeting di fine anno per gli auguri con i colleghi
dei sei stabilimenti italiani sono un’occasione per
commentare il lavoro svolto e soprattutto per guardare avanti. Nell’headquarter e centro ricerca di
Bollate da qualche anno, viene promosso il Premio
“Competenza e Professionalità”, una tradizione
particolare che assegna un riconoscimento ad alcuni giornalisti che si sono distinti nel loro lavoro.
Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, questa iniziativa riparte, anche per dare un segnale positivo con
l’auspicio di uscire dalla situazione di emergenza
sanitaria globale quanto prima.
Lunedì 20 dicembre, infatti, si è svolto il webinar
“Communities Integration” sul tema dell’integrazione e il dialogo con il territorio delle attività industriali produttive. Con la conduzione di Fabio Novelli
(Communication Manager Solvay), sono intervenuti
Marco Colatarci (Country Manager Solvay), Nathalie van Ypersele (General Manager Corporate Communication Solvay Group e project leader Diversity
Equity Inclusion program), Silvia Colombo (Respon-

sabile Comunicazione di Federchimica) e Massimo
Ceriotti (Responsabile Sviluppo di Fondazione Sodalitas - Assolombarda). Nel corso del webinar è
stato assegnato il Premio “Competenza e Professionalità” ad alcuni professionisti del giornalismo
che si sono distinti per il dialogo aperto e collaborativo con le aziende, in un’ottica di massima chiarezza, correttezza e trasparenza delle informazioni
ai lettori.
I Press Award 2021, che verranno fisicamente recapitati presso le rispettive redazioni, sono stati conferiti a Fabio Poletti, inviato de La Stampa a Milano,
per la straordinaria carriera mentre Antonella Mariotti, ViceCaposervizio della redazione di Alessandria de La Stampa e Maria Meini, responsabile della
redazione livornese de Il Tirreno, hanno ricevuto il
premio per la costante e completa informazione al
territorio. I tre giornalisti premiati rappresentano
idealmente tutta la stampa locale che lavora nelle
aree di Milano, Piemonte orientale e Toscana, luoghi
in cui operano i sei stabilimenti italiani di Solvay.
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DALLA FABBRICA AL TERRITORIO

Le iniziative di Solvay per la comunità.

L’impegno di Solvay
per la solidarietà

PMG e Solvay insieme
per il Progetto Mobilità
Garantita

Dal 2012, ogni anno in occasione del Natale, Solvay
devolve la somma destinata agli omaggi natalizi a
sostegno del progetto che il Centro Bottega Solidarietà di Alessandria presta a favore di tante persone
che nella nostra città, purtroppo vivono in situazioni
di forte disagio.

L’impegno per la solidarietà di Solvay quest’anno si arricchisce di un
nuovo tassello.
Grazie alla partnership
con PMG, Società Benefit per la Mobilità Garantita, Solvay contribuirà
fattivamente all’iniziativa nasce nell’ambito
dell’integrazione collaborativa fra pubblico
e privato prevista dalla
Legge 328/2000 e consiste nel concedere in comodato gratuito veicoli appositamente attrezzati per il
trasporto di persone diversamente abili ad Amministrazioni locali, Enti e Associazioni.

Trecentocinquanta nuclei familiari vengono aiutati
ogni mese dall’associazione, per un totale di 900 persone, 470 fanciulli assistiti, 10.000 presenze registrate nell’arco dell’anno e 30 volontari impegnati.
Anche quest’anno, Solvay ha dato il suo contributo
dimostrando ancora una volta il proprio impegno a
sostegno della comunità locale del territorio.
Sempre in tema di solidarietà, parallelamente al sostegno alla Bottega della Solidarietà, un ulteriore
prezioso contributo è stato dato da un gruppo di 80
volontari dipendenti Solvay che hanno indetto una
colletta alimentare e raccolto circa 500 kg di generi
alimentari per l’Associazione San Vincenzo de Paoli di
Spinetta Marengo, anch’essa impegnata a fornire aiuti
alle persone in difficoltà economica del territorio. Solvay ha poi raddoppiato il quantitativo donando quindi
all’associazione 1.100 kg di alimenti che verranno poi
distribuiti ai cittadini alessandrini che vivono in stato
di bisogno.
Un gesto concreto, un progetto di cui siamo orgogliosi
e attraverso il quale vogliamo testimoniare la nostra
vicinanza alla comunità in cui viviamo e lavoriamo.

Il progetto di mobilità garantita rappresenta per Amministrazioni locali, Enti e Associazioni un servizio
di grande utilità e valore sociale che è reso possibile grazie alla sensibilità ed al concreto sostegno di
aziende del territorio. E come Solvay abbiamo voluto fare la nostra parte con una donazione che ci
auguriamo possa dare un aiuto tangibile ad anziani,
disabili e persone fragili che senza degli automezzi
adeguatamente attrezzati non potrebbero uscire di
casa.
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a cura di Paolo Bessone, Senior Site HR Partner Solvay Spinetta

Quando un sogno diventa
realtà
La prima volta che incontrai Maria Elena Dealessi fu
nel 2016, poco dopo la sua nomina a Dirigente scolastico (Preside come si diceva un tempo) dell’Istituto
Alessandro Volta. Accettò l’invito a farci vista e a conoscerci.
Fu proprio a conclusione di quell’incontro in cui ci
confrontammo sul tema del rapporto tra il mondo
della scuola e quello del lavoro che ci ponemmo la
domanda di come avremmo potuto costruire nuove e
durature relazioni, partendo certo dalla conoscenza
reciproca ma soprattutto sviluppando progetti che
avessero non solo un impatto pratico, ma potessero
diffondere la conoscenza scientifica fondamentale
agli studenti per capire, formarsi idee, per essere critici e razionali.
Per me fu naturale parlarle di stupore e sogno.
Lo stupore risale a 16 anni fa, quando arrivai ad Alessandria come Responsabile delle Risorse Umane
dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, un’azienda che ha nel suo patrimonio genetico la vocazione verso la scienza e un impegno costante nel
partecipare a progetti educativi che ne agevolino la
diffusione. Ebbene, allora non trovai l’indirizzo Chimico tra quelli attivi al Volta, proprio in un territorio
caratterizzato dalle robuste radici industriali votate
alla Chimica e dalla presenza storica di un Ateneo,
l’UPO, da anni ai vertici delle classifiche nazionali per
la ricerca scientifica.
E così lo stupore si trasformò subito in sogno: potere
contribuire ad avviare un indirizzo Chimico.
Fu quella l’occasione in cui toccai per la prima volta
con mano la scuola che c’è, l’entusiasmo e la tenacia
della Preside e dei professori del Volta che ne sposarono l’idea e resero possibile la realizzazione di quel
sogno. Nell’arco di un brevissimo tempo, a dispetto
delle facili critiche rivolte spesso alla nostra macchina burocratica, riuscirono a ottenere le autorizzazioni e l’indirizzo Chimico diventò una solida realtà.
Il seguito è una serie di storie di duro lavoro di insegnanti e studenti. Di ore di lezioni d’aula ed esercitazioni pratiche che hanno potuto beneficiare di
laboratori realizzati da Solvay e Guala, proprio per

Paolo Bessone, Senior Site HR Partner Solvay Spinetta

consentire un percorso didattico all’avanguardia.
Tra qualche mese gli studenti della prima classe
del nuovo indirizzo Chimico affronteranno l’esame
di stato, giungendo quindi a conclusione di questo
percorso e affrontando le scelte future che contemplano l’accesso al mondo universitario o a quello
del lavoro. E noi di Solvay saremo lì a tifare per loro e
ad aspettarli, augurandoci che alcuni possano unirsi agli oltre 250 giovani diplomati del Volta e degli
Istituti Tecnici della Provincia che negli ultimi 15 anni
hanno fatto ingresso nella nostra fabbrica e hanno
contribuito a renderla un’eccellenza nel mondo.
Per tutti, quindi, il coronamento di un progetto che
ha trovato il mondo della scuola e quello del lavoro
pronti a lavorare assieme confermando che, rompere gli schemi, non rassegnarsi allo status quo, immaginare il futuro in modo non convenzionale è la strada maestra per guardare al futuro.
In breve, pensare l’impensabile.

SPORTELLO APERTO
Solvay è sempre aperta al dialogo e al confronto.
Per qualsiasi domanda o maggiori informazioni
è possibile scrivere a:
spinetta.comunicazione@solvay.com
Oppure visitare il sito Solvay di Spinetta Marengo
www.solvayspinettamarengo.it
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