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2 >> segue 

F  acciamo un test. Immaginiamo che, anno dopo anno, il nostro patrimonio personale si 
dissolva inesorabilmente a causa di imprevisti, imperizia o scelte sbagliate. Quale sarebbe la 
nostra reazione? Probabilmente un mix di rabbia, ansia e paura per il futuro. Ma soprattutto 

inizieremmo da subito a intraprendere azioni volte a preservare il patrimonio residuo.  

Non fraintendete, nel nostro tradizionale magazine di fine anno non vogliamo parlare di 
economia. Il patrimonio che ci sta a cuore è ben più importante e prezioso dei soldi: è il nostro 
pianeta. Una ricchezza che abbiamo ereditato quasi intatta e che nel giro di qualche decennio 
abbiamo sperperato in nome di un progresso sfrenato, disordinato e spesso guidato dall’interesse 
di pochi.  

Le immagini di Venezia sott’acqua, dei boschi alpini rasi al suolo, dello scioglimento delle calotte 
glaciali o delle foreste amazzoniche in fiamme sono un monito per tutti: il tempo è scaduto, certi 
comportamenti irresponsabili - o peggio colpevoli - dell’uomo non possono essere più tollerati.  

Pensare ed agire “green” non è una moda del momento o un’idea che si può condividere o meno, 
ma una necessità assoluta, la sfida più importante che la società contemporanea deve affrontare. 
Una sfida alla quale ognuno di noi deve partecipare, iniziando ad assumere comportamenti che 
possono portare un contributo rilevante alla causa della salvaguardia del pianeta.   

Piccole azioni possono contribuire a generare grandi cambiamenti. Avete presente “l’effetto 
farfalla”, ossia il principio, derivato dalla fisica e dalla teoria del caos, che viene spesso riassunto 
nel detto secondo il quale “il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte 
del mondo”? Bene, è ora di diventare tutti farfalle!                                                                                                              

Segue a pag. 3 >> 
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>> continua da pag. 2 

Per noi di Aitek, il primo passo importante verso il futuro è garantire una gestione consapevole del 
presente e di tutte le risorse ambientali, che abbiamo il dovere di lasciare in eredità alle 
generazioni future. Per queste ragioni abbiamo intrapreso azioni concrete per uno sviluppo 
sostenibile, assumendo comportamenti responsabili in grado di migliorare la vivibilità dei luoghi 
di lavoro e di rispettare l’ambiente che ci circonda.  

Fra queste azioni, citiamo il rinnovamento della nostra infrastruttura IT: grazie al trasferimento 
dei nostri sistemi di test e di produzione su server cluster virtuali ad alta efficienza energetica, 
abbiamo ottenuto una riduzione del 50% dei consumi. Inoltre, stiamo riducendo progressivamente 
l’uso della plastica e del materiale gravemente inquinante nelle nostre sedi e abbiamo aderito alla 
campagna “Liberami dalla plastica”, ideata dall’associazione Ambiente Mare Italia con l’obiettivo di 
promuovere le aziende e gli enti che stanno portando avanti comportamenti eco-responsabili. 
Infine, abbiamo avviato il rinnovamento del parco auto aziendale, sostituendo qualche “vecchio 
diesel” con veicoli ad alimentazione ibrida. 

Presentando il nostro impegno per l’ambiente vogliamo augurare ai nostri lettori Buone Feste e un 
felice anno nuovo, ma anche incoraggiare tutti voi ad iniziare a compiere ogni giorno piccole 
azioni “green”, a casa come sui luoghi di lavoro. Perché come milioni di giovani di tutto il mondo 
insegnano, soltanto con la partecipazione attiva possiamo preservare ciò che rimane del nostro 
grande patrimonio vitale.  

Proteggere l’ambiente, la salute, i diritti di tutti: è questo il nostro impegno. E’ questo il futuro che 
vogliamo. 
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Tante foreste 

Tante foreste strappate alla Terra  

e massacrate  

distrutte  

rotativizzate.  

Tante foreste sacrificate per la pasta da carta  

ai miliardi di giornali che attirano annualmente  

l'attenzione dei lettori  

sui pericoli del disboscamento 

delle selve e delle foreste. 

                                               Jacques Prevert 


