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■■■ Guadagnare concarta, pla-
stica ometallo da buttare via,ma
anche con qualunque altro tipo
dirifiuti, sesi trattadiaziende.L’i-
dea,diventatarealtà,èdiGianLu-
ca Vorraro e di Fabio Ragnatela,
titolaridella startup«Borsinorifiu-
ti», aperta lo scorso anno, con se-
deaPoglianoMilanese:unapiat-
taforma online, che funziona da
puntodi incontro enegoziazione
tra chi produce rifiuti (privato o
azienda) e società che li lavora-
no, permetten-
do ilriuso, il rici-
clo e la produ-
zione di mate-
rie prime soste-
nibili.Eallostes-
so tempo un
guadagno per
tutti i soggetti
coinvolti, grazie
aun sistema in-
novativo.
Privati e

aziende sono
coinvolti inmo-
do diverso. A
settembre apri-
rà a Nerviano un negozio dove i
cittadini potranno portare i loro
scarti da riciclare (carta, plastica,
metallo), che finiranno nelle
aziende che producono da quei
materiali nuovi beni. Il privato
guadagnerà in base alla quantità
dirifiutiportati, ilprezzodiacqui-
sto di quelmateriale verrà deciso
attraverso un’asta mensile fra gli
iscritti che ritirano gli scarti e fan-
nodelle quotazioni: il negoziante
peserà tutto e darà dei crediti alla
persona che li ha portati, crediti
che finiranno sulla piattaforma
onlineBorsinorifiuti.com,dovesi

dovràessereregistrati.Alraggiun-
gimento diun totdi crediti, si po-
tràchiedere ilpagamentoconbo-
nifico. «Si stima - spiegaGianLu-
ca Vorrero - che ogni cittadino
possa guadagnare fino a 150 eu-
ro all’anno». E stanno arrivando
alla start up molte richieste per
poter aprire un negozio di quel
tipo,mediamente5algiorno.Ige-
storiambientali (iscritti400 in tut-
ta Italia, di cui più di 100 solo in
Lombardia) che si occupano del
ritirodeirifiuti sonostaticertifica-
ti, sottoognipuntodivista,anche
quello dell’antimafia, in modo

chevisia lagaranziachelosmalti-
mento avvenga inmodo corretto
e trasparente. Per le aziende le
modalitàdiricicloeguadagnoso-
nogià realtà.Se sihannorifiutida
smaltire, entro le due tonnellate,
dopo essersi registrati sul sito al
link Super Fast, inserendo il pro-
prio cap, si può contattare chi si
occupadiquel tipodiattivitànel-
la zona ed entro 72 ore arriverà al
domicilioaritirareogniscarto.La
piattaforma condivide il proprio
guadagnoderivantedairifiutirici-
clabili con l’azienda che richiede
lo smaltimento.Vi è ancheun’al-

tra possibilità, da usare in caso di
grandiquantitàdi rifiuti: l’apertu-
ra di un’asta online, in cui vince
chi fa la miglior offerta per lo
smaltimento. «È di fatto il primo
e-commercedi rifiuti inEuropa»,
sottolinea il titolare della startup.
Ora Borsinorifiuti ha attivato an-
che un crowdfunding, sulla piat-
taforma di CrowdFundMe, dove
sono statemesse in vendita quo-
te della società, per raccogliere
80milaeuro,dadestinareallo svi-
luppo dell’attività e all’aumento
delpersonale.
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■■■ Recuperare, letteralmente, il proprio
spazio, indietreggiandodiuno,due, trepassi,
quando possibile. E imparare a usaremeglio
lavoce:alzare il tono,urlare,per ricordare chi
siè,maanchecosasi fa. Inaltreparole, lavora-
re sulla propria autostima. In caso di aggres-
sione, fisica o verbale, avere consapevolezza
disé,dellepropriecapacitàeanchedellapro-
pria forza, è un passaggio preliminare fonda-
mentale. Ne è convinta Gabrielle Fellus, fon-
datricedell’associazione IRespect, chehacol-
laborato con il Casd, Centro Ascolto Soccor-
soDonna,dell’ospedaleSanCarlo,per l’orga-
nizzazione di due corsi gratuiti di autodifesa
e autostima tenuti da lei e rivolti alle donne,
che si svolgerannooggi, in due sessioni, dalle
10alle 12.30 edalle 14.30 alle 17, inoccasione
della settimana «H-Open Week per la salute
delle donne». I corsi hanno registrato il tutto
esaurito. «La violenza contro le donne è un
fenomeno in continua crescita - sottolinea
Fellus - L’esperienza sul campo al fianco di
chi subisce questi soprusi mi ha fatto capire
che è fondamentale innanzitutto educare le
persone al rispetto di sé e, di conseguenza, al
pretenderlo dagli altri, avere consapevolezza
dell’inviolabilità del proprio spazio e di quel-
lo altrui. Ilmetodo I respect è soprattutto una
questionementale primache fisica.All’inter-
no dei due corsi verranno presentati metodi
per imparare a gestire il proprio spazio e a
capirecometirare fuori lavoce:«Nonsidiven-
ta wonder woman - sottolinea Fellus - ma
consapevoli sì, ed è fondamentale». A turno
le donne diventeranno anche gli aggressori,
«perché,capendocomesimuovechiaggredi-
sce, è più facile imparare poi a difendersi». E
si lavorerà sulla difesa a 360 gradi. Nel 2016 il
ProntoSoccorsodelSanCarlohaaccolto 470
casi di donne che hanno subito violenze o
traumi da aggressione. Solo 68 hanno fatto
denuncia alle forze dell’ordine.

M. GIA.
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L’iniziativa del San Carlo

Corsi di autostima
per le donne
contro le violenze

Nasce la piattaforma «Borsino rifiuti»

Ecco comeguadagnare
vendendo l’immondizia
Tariffe in basealla quantità di carta oplastica: si può incassare finoa 150 euro l’anno

Sacchi di rifiuti davanti a un condominio diMilano [Ftg]
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