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In questo numero                              BOLLETTINO  n. 35  del 6 maggio  2010 

  

  

 

                                            

 

 

   

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                     Conviviale del 6 maggio 2010         
 

Sede  Agriturismo “Corte Antica Vigna” – Gozzolina di Castiglione (MN) 

 

Tema della Conviviale Visita alla HUNTSMAN e  Conviale 

 

Relatori  Dr. Giuliano Cremonesi, Dr. Pietro Maniscalco, Ing. Nicola Barbato, 

Ing. Marco Benvenuti 

 

Presiede  ENZO BRAGHINI   

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
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TOTALE PRESENTI  17   

 

Soci presenti Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Giorgio Colletto, 

Pietro Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Maurizio 

Pedretti, Federico Pelloja, Graziella  Rigon, Alessandra Seneci,  Guido Stuani,  

Luigi Zangani 

  

Assenze preannunciate 

 
 

Signore 

 

Gilberto Ballasina, Gabriele Brigoni, Alberto Castagnoli, Silvio Dell’Aglio, 

Cesare Finadri, Maurizio Froldi,  Stefano Giovannoli, Achille Marinelli, Marco 

Rapetti, Fabrizio Rossi, Fabio Teti 
 

Vanna 

 

Ospiti  

 

Statistica presenza soci 

Ing. Arturo Sigurtà 

 
15/51  =  29,41% 

 

 

 

1. Visita alla HUNTSMAN e 

conviviale del 6 maggio 

2010 

2. XXV Congresso Distrettuale 

Gardone Riviera                    

( 22-23 maggio 2010) 

 

LA NUOVA SEDE DEL CLUB 

è  presso il  

Ristorante “Da Renato” 

 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Cade quest’anno il cinquantenario dell’inizio dell’attività produttiva dello stabilimento ex Marchon ora 

HUNTSMAN:  da qui  la ragione del gentile invito pervenuto dalla Direzione al  nostro Presidente,  ex 

dipendente e dirigente dell’azienda.   

La visita alla HUNTSMAN, colosso multinazionale della chimica, con sede in Italia a Castiglione delle Stiviere ed 

a Patrica (Frosinone) inizia con la presentazione dell’Azienda da parte dello staff direttivo: il Dr. Giuliano 

Cremonesi (Country General Manager Italia), il Dr. Pietro Maniscalco (Direttore e responsabile di 

Stabilimento), l’Ing. Nicola Barbato (Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione) e l’Ing. Marco 

Benvenuti (responsabile Ingegneria e Manutenzione). 

HUNTSMAN CORPORATION è una grande multinazionale americana che opera nel campo dei prodotti chimici, 

al servizio di numerosi settori industriali. Fra i propri clienti annovera marchi importanti come L’Oréal, P&G, 

Unilever, Chevron, Mitsubishi, Henkel, Sara Lee, Colgate, e moltissimi altri.   

Questi alcuni numeri: 8  miliardi di dollari di ricavi nel 2009, 11.300 addetti , 120 stabilimenti operativi in 44 

nazioni, attività commerciali in 125 nazioni. Nata nel 1970, è cresciuta costantemente negli anni grazie ad una 

politica di acquisizioni societarie. E’ strutturata in varie divisioni di prodotto: Performance Products, 

Poliuretani, Advanced Products, Effetti Tessili e Pigmenti. 

E’ leader di mercato nel mondo nei vari segmenti di produzione, occupando la prima o al massimo la seconda 

posizione. E’  quotata in borsa per il 25% del valore societario. Finanzia lo  Huntsman Cancer Insitute, una 

struttura di eccellenza per la cura del cancro. 

Lo stabilimento di Castiglione è nato nel 1960, conta 

184 addetti, nel 2009 ha fatturato 140 milioni di 

Euro per una quantità di prodotti pari a 170.000 

tonnellate. Della struttura fa parte il gruppo di 

Ricerca & Sviluppo, fiore all’occhiello dell’Azienda, 

che conta 11 elementi.  I prodotti sono 

commercializzati  per il 72% all'area di mercato 

ITALIA, mentre il resto nel  centro Europa.  

I prodotti sono destinati alla detergenza domestica e 

industriale, alla cosmesi ed alla cura della persona, 

all’agrochimica, al coating e alla polimerizzazione. 

L’attenzione alla sicurezza ed al rispetto 

dell’ambiente è un aspetto prioritario: in queste 

attività l’Azienda investe una quota considerevole di 

capitale, al fine di prevenire ogni possibile rischio. 

Ciò anche in considerazione della consapevolezza 

del ruolo etico e sociale che l’industria riveste nei 

confronti della comunità.  

 

       

 

 

Nel 2009 l’Azienda ha investito 32 ore/addetto nel 

campo della sicurezza sul lavoro; nel 2010 è stato 

deciso un ulteriore coinvolgimento del personale, 

innalzando il livello a 40 ore/addetto.  

Nel 2009 non si è verificato alcun evento ad impatto 

ambientale, si è realizzata una ulteriore riduzione del 

carico inquinante all’esterno, non si è verificato alcun 

incidente nel trasporto dei prodotti. 

Il nostro gruppo si è poi spostato all’esterno, dove 

abbiamo potuto visitare gli impianti di produzione. 

I dirigenti HUNTSMAN hanno anche illustrato la 

situazione attuale di inquinamento del sottosuolo, 

provocato dagli smaltimenti dei rifiuti all’inizio 

dell’attività aziendale.   
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Nel 1995 è stata creata una barriera idraulica a 

protezione, in modo da evitare la contaminazione 

verso l’esterno della falda  inquinata all’interno del 

sito produttivo. Nel 1998 è stato realizzato un 

sistema di bonifica della falda, mentre nel 2009 

l’Azienda ha condotto, in collaborazione con gli Enti 

preposti (ASL, ecc.) una indagine idrogeologica, i cui 

risultati suggeriscono la necessità di intraprendere 

altre azioni di bonifica completa nei prossimi anni.  

Come hanno chiaramente ribadito i vari 

responsabili, la HUNTSMAN è comunque una 

fabbrica sicura, che non deve destare 

preoccupazione nella popolazione locale. 

L’interessante visita, si è conclusa con una ottima 

cena conviviale, offerta dall’Azienda, presso 

l’Agriturismo “Corte Antica Vigna”. 

 

Alle 23.00 la serata si chiude 

 

(Testo a cura del Segretario – Foto di Graziella   Rigon) 

 

 

 

    

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

                                                                                                           

XXV CONGRESSO DEL DISTRETTO 2050 

Sabato 22 maggio  -  Domenica 23 Maggio  h. 9.00 

Vittoriale degli Italiani – Gardone Riviera 

 

Il programma definitivo del Congresso è scaricabile dal sito www.rotary2050.org  

nella sezione “Calendario Distrettuale” 

 

Inviare la scheda di iscrizione entro il 15 maggio 2010 via fax o e-mail alla Segreteria del Distretto. 

 

 

 


