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Auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Si avvicinano le f estività natalizie e in questi gi or ni fr enetici, dedicati agli
augur i e agli ultimi acquisti, non dobbiamo per der e di vista l’autentico
significato del Natale che è amor e ver so il pr ossimo. L’aspetto consumistico,
pur e così impor tante per la nostr a economia, non deve pr evaler e su tutto: la
r iscoper ta della tr adizione, i valor i familiar i e la gioi a di donar e arr icchiscono
il Nat ale di chi sa ancor a r icer car li. E’ anche il moment o dei bilanci per
l’anno c he si sta c hiudendo e dei pr ogetti per l’anno
nuov o. Il 2009 è st ato un anno difficile per
l’economia mondiale e ha visto anche la Pr ovincia di
Milano r idurr e consider evolment e i consumi,
sopr attutto in questi ultimi mesi, per per metter e
l’equi libr io di bilancio nonostante le sc ar se r isor se a
disposizione. Non per questo abbiamo r inunciat o a
per seguir e una politica per la diffusione della
r esponsabilità sociale d’impr esa. Gr andi pr ogetti
sono i nfatti in canti er e per il 2010. Pr ima di tutto
l’Albo for nitor i sar à condiviso con altr i Enti: a par tir e
da gennai o chi è iscr itto potr à esser e chiamato alle
gar e non solo dalla Pr ovincia di Milano ma anc he da
altr e ammi nistr azioni del ter r itor io. Poi, gr azie
all’A lbo aggior nato e r innovato nel 2009, un nuovo
impulso ver r à dato agli acquisti sostenibili e ver r à
nuovamente data la possibi lità alle impr ese iscr itte
di far cr escer e e misur ar e la pr opria r esponsabilità
sociale complet amente senza spese. Inoltr e è già
par tito, all’inter no del Comit ato d’onor e di “Dal dir e
al far e” per il Salone 2010 un pr ogetto, con la
super visione dell’Univer sità Bocconi, per coinvolger e
ancor a di più giovani, piccole e medie impr ese e
pubbliche amministr azioni su difesa dell’ambient e e
r ispetto dei dir itti umani. Insomma un nuovo anno
che si pr eannuncia r icco di iniziative “r esponsabili”
che ben si adattano al c lima natalizio per far e in
modo che sia Nat ale, quello v er o, tutto l’anno!
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“Una buona coscienza è un Natale perpetuo”
(Benjamin Franklin)

