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Si avvicinano le festività natalizie e in questi giorni frenetici, dedicati agli 
augur i e agli ultimi acquisti, non dobbiamo perdere di vista l’autentico 
significato del Natale che è amore verso il prossimo. L’aspetto consumistico, 
pure così importante per la nostra economia,  non deve prevalere su tutto: la 
r iscoperta della tradizione, i valor i familiar i e la gioia di donare arr icchiscono 
il Natale  di chi sa ancora r icercar li. E’ anche il momento dei bilanci per 
l’anno che si sta chiudendo e dei progetti per l’anno 
nuovo. Il 2009 è stato un anno difficile per 
l’economia mondiale e ha visto anche la Provincia di 
Milano r idurre considerevolmente i consumi, 
soprattutto in questi ultimi mesi, per permettere 
l’equi libr io di bilancio nonostante le scarse r isorse a 
disposizione. Non per questo abbiamo r inunciato a 
perseguire una politica per la diffusione della 
responsabilità sociale d’impresa. Grandi progetti 
sono infatti in cantiere per il 2010. Pr ima di tutto 
l’Albo fornitor i sarà condiviso con altr i Enti: a partire 
da gennaio chi è iscr itto potrà essere chiamato alle 
gare non solo dalla Provincia di Milano ma anche da 
altre amministrazioni del terr itor io. Poi, grazie 
all’Albo aggiornato e r innovato nel 2009,  un nuovo 
impulso verrà dato agli acquisti sostenibili e verrà 
nuovamente data la possibi lità alle imprese iscr itte 
di far  crescere e misurare la propria responsabilità 
sociale completamente senza spese. Inoltre è già 
partito, all’interno del Comitato d’onore di “Dal dire 
al fare” per il Salone 2010 un progetto, con la 
supervisione dell’Università Bocconi, per coinvolgere 
ancora di più giovani, piccole e medie imprese e 
pubbliche amministrazioni su difesa dell’ambiente e 
r ispetto dei dir itti umani. Insomma un nuovo anno 
che si preannuncia r icco di iniziative “responsabili” 
che ben si adattano al clima natalizio per fare in 

modo che sia Natale, quello vero, tutto l’anno! 
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Natale 2009 

Responsabilmente 
Venerdì 12 dicembre 2009 

“Una buona coscienza è un Natale perpetuo” 

(Benjamin Franklin) 

Auguri di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo 


