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CRONISTI IN CLASSE

Enel E-Distribuzione

Chiave di volta
dell’innovazione

Il presidente di Manutencoop Società Cooperativa, hol-
ding di controllo di Rekeep S.p.A, Claudio Levorato, af-
ferma che «il Gruppo Rekeep è orgoglioso di avere so-
stenuto, per il settimo anno consecutivo, anche questa
edizione di ‘Cronisti in Classe’, una iniziativa che si con-
ferma di grande valore. Da anni, Rekeep è costantemen-
te impegnata in iniziative di responsabilità sociale d’im-
presa rivolte alle generazioni più giovani. Penso, ad
esempio, alle centinaia di borse di studio con cui ogni
anno premiamo le centinaia di studenti meritevoli figli
dei nostri dipendenti o ai campi estivi. La formazione è,
quindi, da sempre una priorità per il nostro Gruppo e
‘Cronisti in Classe’ ci è sembrata sin da subito una inizia-
tiva assolutamente in linea con i nostri valori .
Per questo motivo, abbiamo scelto di essere partner del
progetto: mai come oggi, infatti, in un momento di ripre-
sa dall’emergenza sanitaria, abbiamo bisogno degli sfor-
zi di tutte le generazioni e di cittadini consapevoli, capa-
ci di orientarsi. I ragazzi hanno saputo dimostrare una
straordinaria capacità di raccontare la pandemia con un
approccio costruttivo ed uno sguardo rivolto al futuro,
focalizzato sulle soluzioni che, dall’esperienza del Co-
vid, possono nascere per migliorare la scuola.
Credo, pertanto, che l’appuntamento di quest’anno ri-
sulti ancora più significativo, dal momento che ci per-
mette di incoraggiare impegno e bisogni degli studenti,
i quali, sono sicuro, anche grazie al nostro contributo,
potranno realizzare le proprie aspettative di vita attuali
e future. E la sempre più elevata ed entusiasta partecipa-
zione e la qualità delle “pagine” presentate dimostrano
quanto sia un progetto che funziona, capace di fare
uscire i ragazzi dalle mura scolastiche e dagli schermi
della didattica a distanza per insegnare, attraverso con-
fronto e senso critico, il rispetto e la comprensione del
prossimo».

Rekeep SpA

La pandemia
vista coi loro occhi

Coop Lombardia

Cronisti attenti
all’ambito sociale

Gli sponsor sono fondamentali in que-
st’iniziativa che promuove l’uso del quoti-
diano in classe. A tutti loro, quindi va un
caldo ringraziamento per lo sforzo econo-
mico sostenuto. «La nostra azienda na-
sce quaranta anni fa e ad oggi è consoli-
data. Il nostro successo deriva dalla pas-
sione e dalla dedizione con cui garantia-
mo ai nostri clienti i migliori prodotti a
prezzi contenuti. Per noi è fondamentale
rinnovarci e reinventarci di fronte ai cam-
biamenti della società». «Anche la scuola
– dice Stefano,uno dei titolari dell’Empo-

rio Carni Bombari di Busto Garolfo – ha
affrontato un periodo di crisi e a farne le
spese sono i bambini. Abbiamo sempre
pensato che l’alimentazione dei bambini
sia fondamentale. Per questi motivi la no-
stra azienda ha appoggiato questa impor-
tante iniziativa che permette ai bambini
di essere ancora in primo piano, di avere
la possibilità di scrivere e condividere
con il mondo degli adulti i loro pensieri.
Siamo convinti che credere e appoggia-
re i giovani sia importantissimo. I ragazzi
sono il nostro futuro e per questo noi ab-

biamo aderito al progetto, in cui abbia-
mo creduto fin da subito».
In prima linea tra gli sponsor c’è anche il
Centro Studi «Voltaire» di Monza. «Sia-
mo una scuola privata specializzata nel
recupero anni scolastici e nella prepara-
zione degli studenti per il conseguimen-
to del diploma di Maturità – spiega Mat-
teo Micati –. I nostri insegnanti, trasmet-
tono passione per la conoscenza. Il Cam-
pionato ha contribuito a stimolare le men-
ti dei giovani studenti che partecipano al
progetto educativo»

«Formazione, innovazione e sostenibilità rappresenta-
no valori imprescindibili della strategia aziendale di E-Di-
stribuzione così come le iniziative finalizzate a favorire
l’ingresso dei giovani in azienda in stretta collaborazio-
ne con la scuola» - afferma Alessandro Villlani (nella fo-
to), Resposabile Zona Milano E-Distribuzione. Che poi
continua: «Quest’ultima è il luogo dove le idee e le attitu-
dini, anche dei più piccoli, nascono e si sviluppano e il
“Campionato di giornalismo“ de Il Giorno rappresenta
un’opportunità concreta di mettersi alla prova in un me-
stiere in continua evoluzione come quello del giornali-
smo e di conoscere attività dinamiche e flessibili come
quelle che i giovani che entrano a far parte della squa-
dra di E-Distribuzione sono chiamati a svolgere. L’entu-
siasmo e l’interesse che i ragazzi coinvolti in questo pro-

getto hanno dimostrato confer-
mano che E-Distribuzione sta per-
correndo la strada giusta: i giova-
ni sono il futuro e noi vogliamo es-
sere pronti ad accoglierli in azien-
da e valorizzarli. In linea con i no-
stri valori intendiamo partecipare
alla costruzione del futuro dei luo-
ghi dove operiamo e siamo atten-
ti alle iniziative di responsabilità
sociale e culturale.
L’iniziativa rappresenta una
straordinaria occasione per tratta-

re non solo temi di grande utilità come quello della di-
stribuzione elettrica, il nostro core business, che con-
sente di far arrivare l’energia elettrica nelle case di tutti
gli italiani ma anche favorire lo sviluppo di idee e proget-
ti improntati alla sostenibilità. Le reti intelligenti di e-di-
stribuzione, svolgeranno un ruolo chiave per l’integra-
zione delle fonti di energia rinnovabile, per favorire lo
sviluppo della mobilità elettrica e per l’introduzione di
impianti di “stoccaggio” dell’energia. Lo sviluppo tecno-
logico che continueremo a portare nelle nostre reti, dal
contatore elettronico di seconda generazione all’auto-
mazione evoluta, che favorirà l’evoluzione del sistema
elettrico, è il risultato delle idee e del lavoro quotidiano
di tutti i nostri operatori, tecnici e ricercatori, che hanno
saputo dare un fondamentale contributo innovativo e
operativo per la creazione di una rete “smart”, aperta a
clienti e operatori, affidabile e sostenibile. Queste sono
le sfide che E-Distribuzione è pronta ad affrontare e per
fare questo ha bisogno dei giovani e della loro costante
capacità di innovare».

«La curiosità, l’ardire, la vivacità con cui i ragazzi incon-
trano la nostra realtà e la espongono sulle pagine del
quotidiano portano spesso ad approfondire in modo ef-
ficace l’ambito sociale» . Per Coop Lombardia il Campio-
nato di giornalismo de Il Giorno «testata con cui collabo-
riamo proficuamente da anni, è uno dei i maggiori mo-
menti di confronto tra la cooperativa e il territorio e
mondo della scuola. I temi delle politiche sociali talvol-
ta, per differenti ragioni, non riescono a trovare visibili-
tà sui quotidiani, più indirizzati ai fatti di cronaca e a
eventi eclatanti, mentre i giovani sono più curiosi e af-
frontano argomenti che a volte sfuggono agli adulti».
«Va sottolineato – spiega il vicepresidente Alfredo De
Bellis (nella foto) – anche il fatto che l’iniziativa de Il Gior-
no rappresenta un’occasione di crescita anche per gli

adulti, in quanto il punto di vista
dei ragazzi e le loro riflessioni rap-
presentano uno stimolo per capi-
re meglio le nuove visioni, per leg-
gere con altri occhi quelle che sa-
ranno le nuove tendenze nei pros-
simi anni». Il vicepresidente di
Coop Lombardia, ripercorre una
linea già tracciata negli scorsi an-
ni, quando la Coop si era già po-
sta come sponsor del Campiona-
to di Giornalismo a dimostrazio-
ne della fiducia nell’iniziativa ri-

volta ai ragazzi, i futuri cittadini di un domani neppure
troppo lontano.
Coop Lombardia è una impresa di distribuzione orga-
nizzata a cui aderiscono oltre 800.000 soci i quali sono
gli unici proprietari e principali fruitori dell’attività d’im-
presa. Coop Lombardia è presente in regione con 38 su-
permercati e 10 ipermercati e 4.200 dipendenti e opera
nell’interesse dei soci ai quali garantisce sicurezza sui
prodotti e il miglior rapporto qualità – convenienza. Ne-
gli ultimi anni ha dato vita anche a numerosi servizi per i
propri soci, tesi a soddisfare i bisogni più diversi nell’am-
bito della famiglia e della persona, del risparmio e della
finanza, per il consumo consapevole, per la cultura e il
tempo libero. Scopo sociale dell’azienda, più in genera-
le, è la difesa degli interessi del consumatore che perse-
gue oltre che con la propria politica commerciale e di
servizi, in collaborazione con istituzioni pubbliche e pri-
vate, destinando importanti risorse all’impegno sociale
e ad iniziative di solidarietà.

Stefano Bombari, titolare dell’Emporio Carni
Bombari di Busto Garolfo, con i collaboratori

I ragazzi sono il nostro futuro
Meritano massima attenzione
Il Centro Voltaire dà a tutti la giusta carica per guardare avanti e sviluppare nuovi interessi

Claudio
Levorato


