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I L VOLTO ETICO
DELLA FINANZA

Pensare al legame tra la sostenibilità e la finanza significa guardare al futuro e alle
nuove generazioni. anche con gesti apparentemente piccoli ma dal profondo
significato. Como piantare un albero nell'area metropolitana di Milano.

L
a mia non z la tipica vita
di un banchiere. Vivo a
Vie hio, a 3:5 kin da Fa
renze, con mia moglie
Mirjam, in una grande

casa di campagna, L'Aia Santa, insieme
a un'aura famiglia, alcuni richiedenti
asiloe stranieri che studiano all'univer-
sità. 1 nastri tre figli, più una in affido.
ormai sono quasi tutti fuori casa.

In giardini) non hu una piscina_ ma
una fontana a energia solare. Un mio
progetto. che però non ha mai funzio-
nato bene e. non mi fa onore, per uno
con mia laurea in fisica e un dottorato
in ingegneria elettronica.

Più che da un giardino, in effetti,
la casa t circondata da un terreno con
animali e un orto per essere il pii, pos.
sibila a utosufficienti. É una vita sobria,
di comunità, in cui il lavoro non manca
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mai e che organizziamo tacendo i turni
per far di mangiare e pulire, ad, esein
pio. Anc he la casa 1 'abbiamo struiia
pezzo a pezzo con amici di passaggio e
volontari ospitati per alcuni periodi.
Amo la tranquillità di questi luoghi

e l'operosità che sempre si percepisce
in casa e fuori. E poi curare gli animali
e le piante è qualcosa che ta bene e ti
la capire cosa significhi'sostenibiliità'.

Quando con Elica SOR abbiamo
pensato di creare un. bosco all'interno
del Parct, Nord Milano ho voluto for-
temente esserci per piantare il primo
futuri> alberi>. 1. :idea è nata per Iesteg
giare i 10 aimi di attività della società di
gestione ma la sua portata va ben otre
questo, Si tratta li crear_ un polmone
di 41.10 alberi e arbusti per la città in cui
hanno sede le nostre attività, un lasci-
to alle generazioni future all'interno di

un progetto di ripopolamento del parco
con specie locali.

Aderendo al progetto ForestaMi,
che prevede la piantuunazione di 3 noi-
poni di esemplari entro il 2031) in tutta
Milano, il 14 febbraio ho festeggiato
l'amore per la natura e la collellivi li a
}banco di alcuni alleghi, mia moglie e
un rappresentante di Rete Clima. un
biologia esperto che ha guidato il mio
piede sulla zappa e le mie mani nella
I erra per mel.lere in lui l;e sicurezza il
primo esemplare.
Sono poi molto orgoglioso che que-

siti prugel.lo verde coinvolga tutti i col
leghi che ente, l'anno si cimenteranno
nelle vesti di ̀coltivatori' perassicurare
alle piante la loro dimora. Una comu-
nione d'intenti e sensibilità che dai
lavora nella finanza sostenibile quasi
inevitabilmente condivide, e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
0
5
6
7

Mensile



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2020
116/17Funds

people

PROGETTO FORESTAMI

L'iniziativa prevede la pia ntumazionedi 3 milioni cJi alberi in tutta l'area del
Comune di Milano entro II20 0_

Questo albero AuRrtcarea~
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