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AVVISO 
SI INFORMA CHE
·  in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, in via eccezionale, il termine ultimo per la presentazione delle richieste 
di rimborso per prestazioni sanitarie riferite ai documenti di spesa emessi nel 2021 è fissato al 31 gennaio 2022.
·  il termine di presentazione delle richieste relative al contributo per l’acquisto dei libri scolastici è fissato al 31 dicembre 
2021. 

SI COMUNICA INOLTRE CHE
·  Gli sportelli e gli uffici amministrativi di Fondazione ATM saranno chiusi dal 27 al 31 dicembre 2021 ed il giorno 7 gennaio 2022
·  Il Poliambulatorio di Fondazione ATM sarà chiuso solo il 7 gennaio 2022. 
Fondazione ATM augura a tutti Buone Feste.

CONTATTI
ACCOGLIENZA
Tel. 02.631196.332
accoglienza@fondazione.atm.it
In accoglienza e nell’ufficio contabilità sono abilitati
i pagamenti con carta di credito e bancomat

SERVIZI GENERALI
Tel. Responsabile: 02.631196.300
 Iscrizioni, recessi, anagrafica e dati bancari, 
pensionati, carichi familiari, soggiorni in graduatoria, 
attività giovani
Tel. 02.631196.333/377 
sportelli@fondazione.atm.it
Sussidi funerari, consulenze (legali, notarili e credito 
consapevole), testi scolastici
Tel. 02.631196444
Aggevolazione invalidi 
Tel. 02.631196200

TEMATICHE SOCIALI
Housing Sociale, sportello famiglia, mediazione familiare, 
sportello disabilità, sportello DSA, soggiorni in RSA, 
mediazione familiare, omaggio neonati, patologie minori
Assistente Sociale e Mediatrice Familiare:
Tel. 02.631196800
Psicologa e Psicoterapeuta: Tel. 02.631196401
sociale@fondazione.atm.it

POLIAMBULATORIO
Informazioni e prenotazioni visite specialistiche e 
terapie presso il centro polispecialistico di 
Fondazione ATM
Rinnovo patente e certificati
Tel. 02.631196.871 – Fax 02.631196.450 
poliambulatorio@fondazione.atm.it
Sms/WhatsApp: 345.9679731

CASA PER FERIE BORDIGHERA
Via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera (Imperia)
Prenotazione soggiorni liberi
Tel. 0184.262842 – Fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com

HOTEL MILANO
Via Palade 62, 38013, Borgo D’Anaunia (Tn) Val di Non
Prenotazione soggiorni
Tel. 0463-835168 (10-12/15-17)
hotelmilanofondo@gmail.com

SOGGIORNI
Climatici: Tel. 02.631196.200 
jobclimatici@gmail.com
Termali: Tel. 02.631196.400 
jobtermali@gmail.com

COMUNICAZIONE
Sito internet, redazione Farini 9, convenzioni commerciali
Tel. 02.631196.869
comunicazione@fondazione.atm.it

SEGRETERIA PRESIDENZA
Tel. 02.631196.443 – Fax 02.631196.450
presidenza@fondazione.atm.it

RIMBORSI SANITARI E ODONTOIATRICI
Fondo Sanitario Integrativo Fondazione ATM
Gestione Amministrativa – Cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Giuseppe NATALE
Vice Presidente: Maurizia Olga IACHINO LETO DI PRIOLO
Consiglieri: Alberto BERETTA, Felice DE SIMIO, Francesco 
VIOLA, Francesco CAROPRESE, Sergio CANZANO
Presidente Revisore: Stefano POGGI LONGOSTREVI
Revisori: Alessandro DANOVI, Federico BACCANI
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Torniamo nelle case dei nostri 
Beneficiari con questo nu-
mero di Farini 9, dopo una 

pausa dovuta alla grave pandemia 
che negli ultimi due anni ha colpito 
tutta l’Italia. Un maledetto virus che 
ha creato e ha provocato molti dan-
ni all’economia del nostro Paese. Con 
questo secondo numero dell’anno 
2021 cerchiamo di fornire in antici-
po tutte le news per dare a tutti voi 
la possibilità di poter programmare 
le vostre vacanze di Natale e di Fine 
Anno. Come si può vedere nella co-
pertina, le proposte più interessanti 
riguardano le Casa per Ferie di Bor-
dighera, situata nella Riviera Ligure, 
e l’Hotel Milano, collocato tra le stu-
pende montagne della Val di Non. Per 
quanto riguarda Bordighera, la strut-
tura resterà aperta per tutto il mese di 
dicembre fino all’Epifania con tanti 
eventi per tutti i gusti: mercatini, pre-
sepi, musica tra palme secolari e giar-
dini da favola. Alla vigilia di Natale al 
porto turistico della città i bambini 

potranno attendere l’arrivo del Babbo 
Natale Sub che dal mare porterà ca-
ramelle e cioccolata calda. Sul sagra-
to della chiesa, invece, puntuale sarà 
l’appuntamento con la tradizionale 
accensione del fuoco natalizio. Stessa 
apertura e immancabili novità anche 
per l’Hotel Milano che accoglierà in 
Val di Non i nostri Beneficiari. Que-
sti ultimi resteranno incantati dallo 
straordinario mosaico paesaggistico 
di montagna che troveranno dinanzi 
ai loro occhi. Varie le attività propo-
ste: mercatini di Natale, feste di piazza, 
ciaspolate e fiaccolate, sciate in not-
turna e piste di pattinaggio. I più pic-
coli trascorreranno momenti di svago 
nei parchi divertimento, aree attrezza-
te e sicure dove i bambini potranno 
divertirsi e prendere confidenza con 
l’equilibrio sulla neve. L’Hotel Milano 
è una struttura moderna e funzionale 
che garantirà piacevoli e spensierate 
vacanze sulla neve. Sfogliando le pagi-
ne di questo numero troverete nuovi 
contenuti. Si parla della mostra di pit-

tura ospitata nel salone della sede di 
Farini 9, dei consigli su come ottenere 
il contributo per i testi scolastici per 
l’anno 2021-22. Spazio anche ad un 
reportage sulle vacanze giovani 2021 
che si sono concluse di recente. Infi-
ne tanti consigli utili per gli affezio-
nati che continuano ad usufruire dei 
nostri servizi di consulenza legale, di 
consulenza in diritto di famiglia, di 
assistenza al credito consapevole e di 
consulenza notarile. Dopo tanta attesa 
siamo riusciti a realizzare un proget-
to ambizioso, tanto caro a tutti noi: la 
creazione della nuova società Fonda-
zione Poliambulatori Srl, nata alla fine 
del mese di ottobre, che dal prossimo 
anno garantirà importanti servizi per 
la salute e il benessere di tutti nostri 
Beneficiari. Auspicando che le nostre 
proposte raccolgano come sempre 
consensi e adesioni, rivolgo a tutti voi, 
cari beneficiari, tanti auguri di buon 
Natale e felice anno nuovo.  

4

Editoriale

TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE 
PER LE VACANZE DI NATALE 2021

Giuseppe Natale
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La vita è un sonno, 
la morte è il risveglio. 
(Lev Tolstoj)

NON PIANGERE 
SULLA MIA TOMBA
Non piangere sulla mia tomba.
Non sono qui.
Non sto dormendo. 
Io sono mille venti che soffiano.
Sono lo scintillio del diamante sulla 
neve.
Sono il sole che brilla sul grano 
maturo.
Sono la pioggia lieve d’autunno.
Quando ti svegli nella calma mat-
tutina, sono il rapido fruscio degli 
uccelli che volano in cerchio.
Non piangere sulla mia tomba.
Non sono qui. 
Sono la tenera stella che brilla nella 
notte.
Non piangere sulla mia tomba. 
Io non sono lì, ma tu mi puoi ri-
cordare...
(Canto degli indiani Navajo)

Fondazione

CIAO MARA 

Mara Monica Sudati era nostra amica e collega dal 2003.
È mancata il 6/10/2021 dopo una lunga e dolorosa malattia.
Le parole non avrebbero saputo esprimere ciò che abbiamo provato nei nostri cuori.
Abbiamo lasciato alla poesia questo compito.
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Questa pandemia, che ormai tut-
ti conoscono per il costante 
bombardamento di informazio-

ni da parte dei media, sta provocando tre 
atteggiamenti di cui due opposti (paura 
e minimizzazione) e un terzo secondo 
me corretto: attenzione e comprensione 
di quanto sta accadendo con l’ausilio di 
quanto ci dicono gli esperti, quelli veri. 
Ciò mi ha indotto a scrivere queste ri-
ghe, nella speranza non di preoccupare in 
modo immotivato ma di far ulteriormente 
comprendere, se necessario, quanto siano 
importanti i meccanismi a nostra disposi-
zione, peraltro alcuni veramente semplici 
da applicare, per limitare per quanto pos-
sibile il fenomeno pandemico. In attesa 
della ormai famosa “immunità di gregge”. 
Il SARS-CoV-2 (tale è il nome del virus, 
COVID 19 è la malattia che esso provo-
ca), come altri virus respiratori, si diffonde 
con le ormai famose droplets (goccioline) 
emesse continuamente dalle vie respira-
torie con tosse, starnuti, ma anche con il 
semplice respirare, il parlare o il cantare o il 
gridare. Il virus si attacca a particolari strut-
ture del rivestimento cellulare (i recettori 
ACE, che abitualmente servono ad altro), 
penetra al loro interno, si moltiplica e si 
diffonde di nuovo nell’ambiente. Un mec-
canismo veramente perfetto e diabolico 
per sopravvivere, secondo quella che è una 
legge fondamentale della natura, cioè il ri-
spetto del noto dettame divino “andate e 
moltiplicatevi”, valido non solo per l’essere 
umano ma per tutte le specie viventi, virus 
compresi. I recettori ACE sono presenti 
non solo a livello delle vie respiratorie, ma 
in molti altri organi, che quindi possono 
“dare la mano” ai famosi “spikes” del virus 
(la corona) e tirarlo all’interno delle cellule. 
Dalle strutture danneggiate dall’invasione 
virale si liberano sostanze che hanno una 
funzione di difesa e di riparazione, ma che 
se eccessive provocano esse stesse un dan-
no. Le alterazioni respiratorie sono netta-
mente le più frequenti (le vie respiratorie 
sono la porta di ingresso del virus) e sono 
il marker della malattia : la dispnea, cioè il 
fiato corto, la tosse, la perdita del gusto e 

dell’olfatto, fino alla polmonite, cui si asso-
cia nei casi più gravi un danno vasale pol-
monare (a partenza dalle cellule dell’endo-
telio, cioè del rivestimento interno dei vasi 
sanguigni) con infiammazione, formazione 
di trombi e liberazione di sostanze “tossi-
che”, fino alla “ tempesta citochinica”. Ma 
nonostante le manifestazioni polmonari 
siano le principali, COVID può colpire 
altri organi, cioè è una malattia sistemica. 
In questo periodo le patologie cardiache 
sono aumentate. Sono state descritte que-
ste complicazioni: miocardite (infiamma-
zione del muscolo cardiaco) cui spesso si 
associa una pericardite (infiammazione 
del sacchetto che contiene il cuore, il pe-
ricardio), infarto miocardico, sindrome di 
Tako-Tsubo (cosa sia lo specificherò in se-
guito). Ma anche aritmie cardiache sia di-
pendenti da queste complicanze sia legate 
a possibili effetti collaterali di alcuni farma-
ci usati soprattutto nei primi periodi del-
la pandemia. La miocardite è espressione 
dell’invasione virale delle cellule muscolari 
e di sostegno (cellule stromali) e si traduce 
in una maggiore o minore alterazione della 
forza contrattile del cuore, che può portare 
a uno scompenso cardiocircolatorio, cioè 
una più o meno accentuata capacità del 
cuore di provvedere una adeguata circola-
zione e perfusione sanguigna degli organi, 
cui si possono associare aritmie, anche gra-
vi. L’infarto miocardico è la conseguenza 
del fatto che l’infezione virale provoca 
l’attivazione dei meccanismi della coagula-
zione e della aggregazione piastrinica, che 
associati ad alterazioni vascolari innescano 
meccanismi pro-trombotici, con occlusio-
ne vasale. L’infarto, cioè la morte di una 
porzione più o meno ampia di tessuto 
cardiaco dipendente dal vaso occluso, può 
comportare sia conseguenze negative sul-
la circolazione che lo sviluppo di aritmie, 
potenzialmente fatali. La sindrome di Tako 
Tsubo è una entità particolare che mima 
l’infarto miocardico (e da esso deve essere 
distinta) ed è in modo caratteristico inne-
scata da uno stress psico-fisico importante, 
con massiva liberazione di catecolamine 
(gli “ormoni dello stress”). Quindi è dan-

no non diretto ma indiretto da Covid 19. 
Anch’essa comporta una disfunzione più 
o meno accentuata della pompa cardiaca 
con quanto ne consegue a livello di circo-
lo e di potenziale aritmogeno. Alcuni studi 
hanno evidenziato nel periodo pandemico 
un netto aumento di frequenza di questa 
particolare sindrome. Sempre in questo 
periodo alcuni studi hanno evidenziato 
vari rischi aritmici legati all’infezione, par-
ticolarmente un aumento fino al 40% di 
nuovi casi di fibrillazione atriale (espres-
sione di una caotica attivazione elettrica 
del cuore) e di possibilità di aritmie ven-
tricolari da allungamento del l’intervallo 
QT, espressione di una modificazione di 
alcune correnti elettriche del cuore, che 
facilita la comparsa di ritmi anomali po-
tenzialmente pericolosi. Questo intervallo, 
diagnosticabile con un semplice elettrocar-
diogramma, può essere alterato da non po-
chi farmaci, ad esempio la idrossiclorochi-
na e gli antibiotici macrolidi o da farmaci 
che provocano alcuni squilibri elettrolitici, 
usati in terapie di supporto nella fase acuta 
(esempio i diuretici, altri tipi di antibiotici, 
farmaci sul sistema nervoso) o preceden-
ti al ricovero per Covid 19.Studi sono in 
corso per monitorizzare la comparsa di 
problematiche oltre la fase acuta dell’infe-
zione per cogliere eventuali danni che si 
protraggono nel tempo o che compaiono 
a distanza (follow up). Da non dimenticare 
inoltre gli effetti indiretti della pandemia 
sulla mortalità e morbilità indotti da ritardi 
diagnostici dovuti al sovraffollamento de-
gli ospedali o alla paura di andare in ospe-
dale. Esempio ne sia l’infarto miocardico, 
che più precocemente è trattato e meno 
diventa pericoloso per la vita. Per chiudere, 
ribadisco quanto detto all’inizio: in que-
sto periodo pandemico ciò che deve fare 
da guida al comportamento di tutti noi è 
un atteggiamento consapevole e non una 
paura immotivata o una negazione ancora 
più immotivata. Conoscere bene il nemico 
è il modo migliore per sconfiggerlo.

*Medico chirurgo specializzato in cardiologia, Poliambula-
torio Fondazione ATM

COVID 19 E CUORE

Salute e Benessere

Roberto Sala*
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AMBULATORI
ALLERGOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA PIÙ PRICK TEST € 100,00
VISITA PIÙ PATCH TEST € 150,00
ANGIOLOGIA
VISITA COMPLETA € 55,00
VISITA COMPLETA PIÙ TSA € 100,00
VISITA COMPLETA PIÙ TSA PIÙ ECO ARTI 
SUP. E INF € 120,00

ECO TSA € 60,00
ECO AORTA ADDOMINALE (con preparazione) € 60,00
ECO ARTI SUPERIORI € 60,00
ECO ARTI INFERIORI € 60,00
SCLEROTERAPIA prima visita con trattamento 
(farmaco incluso) € 100,00

TRATTAMENTI SUCCESSIVI (farmaco incluso) € 80,00
CARDIOLOGIA
VISITA COMPLETA € 100,00
VISITA DI CONTROLLO € 50,00
VISITA CON ECG € 70,00
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO € 60,00
DERMATOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
TRATTAMENTO VERRUCHE A SEDUTA € 45,00
ASPORTAZIONE FIBROMI PENDULI € 85,00
ENDOCRINOLOGIA / DIETOLOGIA-NUTRIZIONE
/ DIABETOLOGIA
VISITA € 70,00
VISITA DI CONTROLLO € 50,00
FISIATRIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
GINECOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA CON ECO/PAP-TEST € 100,00
VISITA CON ECO € 70,00
PAP-TEST € 30.00
ECO TRANSVAGINALE € 55.00  

ESAMI DIAGNOSTICI
Ecografia dell’addome completo € 60,00
Ecografia dell’addome inferiore € 55,00
Ecografia dell’addome superiore € 55,00
Ecografia apparato urinario € 60,00
Ecografia dei tessuti superficiali € 55,00
Ecografia della tiroide - ghiandole salivari € 55,00
Ecografia muscolo scheletrica - articolare € 55,00
Ecografia testicolare € 55,00
Ecografia mammaria € 60,00
Ecografia cute - sottocute € 55,00
Ecocolordoppler dei vasi spermatici 
(testicolare-scrotale) € 60,00

Il Poliambulatorio di Fondazione Atm offre visite e trattamenti specialistici con elevata qualità 
delle prestazioni offerte, velocità nei tempi di prenotazioni e costi agevolati.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

OCULISTICA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
OTORINOLARINGOIATRIA / AUDIOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
VISITA AUDIOLOGICA CON ESAME TONALE 
ED IMPEDENZIOMETRICO € 100,00

PODOLOGIA
VISITA € 50,00
TRATTAMENTO € 35,00
SENOLOGIA
ECOGRAFIA MAMMARIA CON PALPAZIONE € 60,00
UROLOGIA 
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
UROFLUSSOMETRIA PIÙ ECOGRAFIA POST 
MINZIONALE € 60,00

PACCHETTO VISITA PIÙ UROFLUSSOMETRIA € 100,00 

RINNOVO PATENTE, CERTIFICATI E 
CONSULENZA MEDICO LEGALE
DOTTOR GIANLUCA D’AURIA, MEDICO CHIRURGO, SPECIALISTA 
IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI, MEDICO 
RESPONSABILE DI CAMERA IPERBARICA
VISITA MEDICA PER IDONEITÀ ALLA GUIDA 
(costo comprensivo delle spese accessorie 
previste per legge)

€ 60,00

CERTIFICATO PER VISITA MEDICA GENERICA 
PER DIAGNOSI E CURA € 35,00
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Salute e Benessere

Si è conclusa positivamente la cam-
pagna di screening dedicata alle 
malattie ostearticolari, al test HPV 

per il Papillomavirus e alla prevenzione 
allergologica svoltasi quest’anno. L’im-
pegno di Fondazione ATM però non 
si ferma anzi, incoraggiata dalla risposta 
sempre molto consistente dei Beneficia-
ri, prosegue anche nel 2022 nell’offrire 
prestazioni sanitarie gratuite ai propri 
iscritti attivi e pensionati. Le visite sono 
iniziate il 2 Novembre 2021 presso il Po-
liambulatorio di Fondazione ATM, con 
la collaborazione dell’Istituto Auxologi-
co per effettuare le mammografie.  
L’attenzione è rivolta a: 
- dipendenti uomini di età superiore a 
50 anni; 
- dipendenti donne sia di età inferiore 
che superiore a 40 anni con esami dif-
ferenziati;
- pensionati di età superiore ai 65 anni.

DIPENDENTI UOMINI > 50

• ESAME PSA 
La diagnosi di tumore alla prostata pre-
vede, tra i vari esami, l’analisi dei valori 
del PSA, acronimo di Prostate Specific 
Antigen, in italiano Antigene Prostatico 
Specifico. L’analisi dei valori del PSA 
può fornire indicazioni relative alla pre-
senza di un’infezione o di un tumore alla 
prostata, che rappresenta statisticamente 
il secondo tumore più frequente in Ita-
lia dopo quello del polmone; è inoltre 
la terza causa di morte per cancro, dopo 
quello del polmone e del colon-retto. Il 
PSA non è un marcatore specifico della 
presenza di un tumore, ma fornisce in-
formazioni preziose sul funzionamento 
della prostata; un valore fuori dalla nor-
ma non è sinonimo di presenza di un 
carcinoma, potrebbe indicare anche una 
banale infezione di facile risoluzione. Il 

PSA è una proteina, secreta dalla prostata, 
presente in minima quantità nel sangue 
quindi il test si esegue attraverso un sem-
plice prelievo di sangue.

 • ECOGRAFIA
PROSTATICA
L’ecografia prostatica ha l’obiettivo di 
verificare le dimensioni e la morfologia 
della prostata, nonché di valutare la pre-
senza di eventuali lesioni o formazioni 
anomale. La sonda ecografica emette 
onde sonore ad alta frequenza, del tutto 
innocue per la salute del paziente. Con 
l’ausilio di un elaboratore informatico, 
la sonda ecografica permette di captare 
l’intensità degli ultrasuoni riflessi, tra-
sformandoli prima in segnali elettrici e 
poi in immagini che vengono riprodotte 
sull’apposito schermo. L’ecografia della 
prostata serve a:
- valutare lo stato di salute della prostata 
quando si presentano disturbi o sintomi 
sospetti, tra i quali la diminuzione del 

getto urinario, la difficoltà a urinare o, al 
contrario, la minzione frequente;
- verificare eventuali dubbi scaturiti du-
rante un’esplorazione rettale eseguita da 
un medico specialista nel corso di una 
precedente visita urologica.
L’esame va invece eseguito a vescica pie-
na, per cui è consigliabile, nell’ora che 
precede l’ispezione, bere almeno un litro 
di acqua naturale e trattenere le urine.

• RICERCA SANGUE 
OCCULTO NELLE FECI
L’esame del sangue occulto nelle feci 
(SOF, chiamato anche FIT, dall’inglese 
Fecal Immunochemical Test) è un esa-
me atto ad identificare eventuali disturbi 
del tratto gastro-intestinale. Rientra nei 
programmi di screening per il tumore al 
colon-retto, in quanto è un esame non 
invasivo che permette, in molti casi, di 
individuare la neoplasia e prescrivere 
eventualmente una colonscopia.
DIPENDENTI DONNE > 40

PER FONDAZIONE ATM 
LA PREVENZIONE È AL PRIMO POSTO
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• MAMMOGRAFIA
La mammografia è un esame utile per 
diagnosticare precocemente il cancro al 
seno. Attraverso l’esposizione a raggi io-
nizzanti (raggi x), è possibile indagare la 
struttura interna della ghiandola mam-
maria ed individuare formazioni neo-
plastiche. Le radiazioni ionizzanti non 
vengono considerate pericolose, special-
mente con l’avvento delle tecnologie di-
gitali, che hanno diminuito la quantità 
di raggi X rilasciata rispetto alla tecnica 
tradizionale. Sarebbe preferibile esegui-
re l’esame nei primi 14 giorni del ciclo 
mestruale, in quanto l’addensamento e 
la tensione della ghiandola mammaria 
sono inferiori. Per le donne che si devo-
no sottoporre a questo esame, è impor-
tante escludere uno stato di gravidanza 
per evitare una possibile esposizione 
dell’embrione ai raggi x che, sebbene 
di basso livello, possono provocare mal-
formazioni, soprattutto nei primi mesi 
di gravidanza. La mammografia è una 
procedura semplice e non dolorosa, dalla 
durata media di 10 minuti; non richiede 
una preparazione particolare, se non evi-
tare, il giorno dell’esame, l’applicazione 
sotto le braccia e sul seno di deodoranti, 
talco, altre sostanze che possono falsare 
i risultati dell’esame. Viene utilizzato il 
mammografo, che proietta un fascio di 
raggi x direttamente sulla zona d’interes-
se: per facilitare la radiografia, la mam-
mella viene posizionata su due piatti 
plastificati e leggermente compressa, 
permettendo la dissociazione dei tessu-
ti adiposi e ghiandolari. Viene effettuata 
una mammografia bilaterale: vengono 

effettuate due radiografie per mammella, 
una dall’alto e una di lato, per un totale 
di 4.
 
• ECOGRAFIA 
MAMMARIA
L’ecografia mammaria è un esame di 
diagnostica per immagini che utilizza ul-
trasuoni, pertanto non invasivo, utile per 
lo studio del tessuto ghiandolare mam-
mario. Trova inoltre multiple indicazio-
ni, quali approfondimento diagnostico 
in donne sintomatiche o asintomatiche 
come completamento all’esame mam-
mografico. Nelle donne con età mag-
giore di 40 anni può aiutare la mammo-
grafia ad individuare lesioni tumorali, in 
particolare quando la densità ghiando-
lare tende ad ostacolarne la valutazione. 
Gli ultrasuoni vengono direzionati ver-
so il tessuto interessato, generando una 
serie di onde riflesse che consentono la 
visualizzazione bidimensionale su moni-
tor del tessuto mammario. Viene eseguita 
in posizione supina, distesa su un letti-
no, previa disposizione di gel ultrasonico 
sulla pelle.
 
• MARCATORE 
TUMORALE CA 15-3
CA 15-3 (acronimo di Cancer Antigen 
15-3) è una proteina, usata come marker 
tumorale di cancro alla mammella, cioè 
quelle sostanze che si possono trovare 
in quantità aumentate nel sangue, nelle 
urine o in altri liquidi corporei in pre-
senza di determinate neoplasie. Viene 
normalmente prodotto dalle cellule del 
seno e non causa la patologia maligna, 

ma aumenta in seguito al suo sviluppo. 
L’esame del CA 15-3 viene condotto su 
un piccolo campione di sangue venoso, 
prelevato da una vena dell’avambraccio 
come in un qualsiasi altro esame ematico. 
Il dosaggio di CA 15-3 misura i livelli 
dell’antigene tumorale nel sangue pe-
riferico. In molti casi, questo marcatore 
viene prodotto in eccesso dalle cellule 
del tumore mammario ed entra nel cir-
colo ematico.

DIPENDENTI DONNE < 40
• ECOGRAFIA MAMMARIA
• MARCATORE TUMORALE CA 
15-3

OVER 65

• CHERATOSI DELLA 
PELLE
La cheratosi seborroica è uno dei più 
comuni tipi di escrescenze della pelle 
non tumorali negli adulti più anziani. 
Una cheratosi seborroica di solito appa-
re come una macchia marrone, nera o 
pallido sul viso, torace, spalle o schiena. 
La crescita ha un aspetto squamoso, leg-
germente sopraelevato. Di tanto in tanto, 
appare singolarmente, ma crescite mul-
tiple sono più comuni. La cheratosi se-
borroica non diventa cancerose, ma può 
apparire come il cancro della pelle.
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Siamo spesso abituati a pensare la fi-
sioterapia come ad una branca del-
la medicina a cui fare riferimento 

quando si vive un trauma o si è colpiti 
da una patologia che ci fa insorgere uno 
o più dolori: mal di schiena, mal di testa, 
dolori articolari ecc. ecc.
In realtà la fisioterapia lavora soprattutto 
sulla prevenzione delle patologie, in par-
ticolare di quelle che colpiscono l’appa-
rato muscolo scheletrico.
 Un buon programma di prevenzione 
è generalmente strutturato in questo 
modo:
- una visita di conoscenza e valutazione 
del paziente da parte del medico fisiatra 
in collaborazione con il fisioterapista
- in seguito e, solo fosse utile al paziente, 
si procede con la stesura di un program-
ma fatto da esercizi adeguati al singolo 
caso (ad esempio la ginnastica posturale) 
e terapie manuali, come massaggi, trazio-
ni vertebrali o piccole manipolazioni. 
La ginnastica posturale, associata ad 
un’attività di tipo aerobico aiuta infatti a 
mantenere uno stato di benessere psico-
fisico generale e ad arginare l’insorgere 
di patologie o infortuni, sia durante la 
pratica di un’attività sportiva che nello 
svolgimento delle attività di ogni giorno.

Gli esercizi terapeutici proposti da pro-
fessionisti abilitati, infatti, permettono di 
rinforzare la muscolatura debole, di al-
lungare i tessuti rigidi, e di correggere 
quelle posizioni scorrette che si assumo-
no quotidianamente e che sono spesso 
all’origine di infortuni domestici, come 
può essere per esempio considerato un 
attacco di mal di schiena.
La fisioterapia ha dunque un ruolo fon-
damentale nella prevenzione degli infor-
tuni in tutte le sue fasi e nel modificare i 

comportamenti potenzialmente respon-
sabili di una patologia o di una sua evo-
luzione.
Un buon fisioterapista creerà un percor-
so apposito e personalizzato per ogni suo 
paziente volto a raggiungere un risultato 
specifico in base alle sue caratteristiche.

*Fisioterapista Poliambulatorio Fondazione ATM

FISIOTERAPIA E PREVENZIONE
Michele Murelli*
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LA TERAPIA INFILTRATIVA 
CON OSSIGENO-OZONO 
PER IL TRATTAMENTO DELLE CERVICOBRACHIALGIE DORSALGIE E LOMBOSCIATALGIE

Dario Quattrocchi*

La terapia con ozono (O3) da al-
cuni anni sembra avere molte 
applicazioni in diverse patologie, 

ma la sua efficacia come cura definitiva 
ha ancora punti discutibili anche se in 
alcuni casi promettenti.
È da premettere che il termine placebo 
viene considerato sinonimo di palliativo 
e a tal proposito bisogna distinguerne i 
significati.
Con il termine palliativo non deve in-
tendersi un rimedio inefficace ed inu-
tile, ma solo il momentaneo ed appa-
rente beneficio che attenua i sintomi di 
una patologia lasciando intatta la causa. 
Quindi il farmaco palliativo ha una sua 
efficacia.
Il placebo invece è una sostanza farma-
cologica, o comunque una terapia, priva 
di principi attivi specifici, ma che viene 
somministrata come se avesse veramen-
te proprietà curative o farmacologiche. 
Il miglioramento è soprattutto indotto 
dalle aspettative positive del paziente e 
tale risultato è detto effetto placebo.
L’uso del placebo è riservato a studi cli-
nici controllati, nella sperimentazione 
clinica.
Pertanto la ozonoterapia – tra le due ca-
tegorie ipotizzate – rientra nella terapia 
palliativa e non in quella placebo.
In questo articolo le considerazio-
ni sono limitate a valutare l’efficacia 
dell’ozono nel dolore muscolare e neu-
ropatico, in particolare sulla sintoma-
tologia dolorosa (lombalgia, lombo-
sciatalgia, cervicobrachialgia, dorsalgia, 
parestesie formicolanti e sensazione 
di anestesia, debolezza muscolare ecc.) 
sostenuta da ernie e protrusioni disca-
li, canale vertebrale stretto e inabilità di 
basso grado. Risulta ovvio che prima di 
iniziare qualsiasi metodica terapeutica è 

importante diagnosticare la causa della 
sintomatologia.
Deve essere fondamentalmente chiaro 
che l’ozonoterapia non sostituisce altre 
forme terapeutiche come la riabilitazio-
ne, la fisioterapia, l’intervento chirurgi-
co, ma può essere un criterio per valu-
tare se e quando intraprendere le altre 
forme di terapia.
A questo proposito sarebbe consigliabile 
come primo approccio per la diagnosi e 
l’indicazione alla metodica consultare lo 
specialista ortopedico chirurgo e il neu-
rochirurgo esperti pure di ozonoterapia 
al fine di evitare il peregrinaggio, spesso 
oneroso, tra varie professioni mediche 
(e a volta non mediche) con scarsa o 
nulla conoscenza di pratica chirurgica, 
essenziale per individuare senza errori e 
senza rischi la sede cui accedere a se-
conda del livello lesionale.
Sappiamo, per esempio nell’ernia del 
disco, che l’andamento clinico di tale 
situazione patologica è alquanto “altale-
nante” con periodo di acuzie e periodi 
di remissione, spesso spontanea.
Proprio per questa situazione è impor-
tante la scelta del paziente da trattare, 
controllando periodicamente con l’esa-
me obiettivo eventuali segni di inziale 
danno neurologico (deficit muscolari, 
paralisi come debolezza a uno o più dei 
4 arti con caduta degli oggetti tenuti in 
mano oppure difficoltà al mantenimen-
to della deambulazione su punte e tal-
loni) in quanto spesso la remissione del 
dolore può non essere un buon segno, 
ma rappresentare la perdita della condu-
zione nervosa che non fa riconoscere al 
cervello il dolore.
Il meccanismo dell’ozono favorisce il 
microcircolo e la nutrizione dei tessuti 
con il miglioramento dell’ossigenazio-

ne e quindi favorendo la regressione dei 
sintomi in quando l’ozono (idrofobo) 
determina la riduzione volumetrica 
dell’ernia e di conseguenza l’irritazio-
ne/compressione della radice nervosa.
Le patologie più frequenti della colonna 
vertebrale che creano dolore sono l’er-
nia discale, il canale lombare stresso, sof-
ferenze delle radici da artrosi ecc.
In assenza di deficit neurologici, inzia-
li o conclamati, prima di prendere in 
considerazione l’intervento chirurgico, 
può essere valido trattare il paziente con 
l’ozono e valutare, al termine del ciclo 
di 12 sedute (secondo protocollo SIO-
OT), la sua efficacia nel ridurre o far 
regredire anche la contrattura muscola-
re che è dovuta come risposta antalgica, 
ovvero reazione al dolore causato dalla 
patologia.
In conclusione, dopo un accurato e ap-
profondito studio clinico del paziente e 
della sua patologia, allorché si escludono 
incipienti o conclamati deficit funzio-
nali, la terapia con Ozono può essere un 
valido criterio di selezione, ovvero un 
criterio ex adiuvantibus al fine, in caso 
di successo terapeutico, di controllarne 
l’efficacia nel tempo.
Qualora tale beneficio non si raggiunge 
dopo uno o due cicli, si dovrà provve-
dere alla scelta degli altri provvedimenti 
terapeutici.
La terapia con ozono è priva di rischi 
e complicanze, anche se ci sono delle 
situazioni cliniche che non hanno indi-
cazione al suo utilizzo.

*Chirurgo specialista in Ortopedie e Traumatologia, Po-

liambulatorio Fondazione ATM
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VISITE SPECIALISTICHE
VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo € 45,00

VISITA ORTOPEDICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo € 45,00

VISITA OSTEOPATICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo/trattamento € 40,00

FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE
Il Servizio offre un’assistenza completa e muldisciplinare nel campo della riabilitazione ed 
eroga prestazioni ambulatoriali con fasce di accesso ampie per garantire una maggior frui-
bilità.

L’équipe è composta da medico fisiatra, ortopedico, fisioterapista e si avvale di moderne 
tecniche riabilitative e strumentali, garantendo una presa in carico globale del paziente, dal-
la diagnosi, alla terapia, sino ai successivi controlli.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

TERAPIE FISICHE
FISIOCHINESITERAPIA
(individuale e di gruppo)
In ambito ortopedico e traumatologico per artralgie,
esiti di fratture, distorsioni, scoliosi, protesizzazione
di articolazioni, patologie degenerative della colonna.

€ 30,00

KINESIOTAPING
Consente di ottenere, con l’applicazione di cerotti
elasticizzati sulla pelle, effetti terapeutici produ-
cendo una stimolazione del tessuto cutaneo attra-
verso il suo particolare coefficiente di elasticità.

€ 10,00

INFILTRAZIONI 
(farmaco portato dal paziente)

€ 35,00

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA
In caso di postumi traumatici, artrosi, contratture
muscolari, tendiniti, lesioni cutanee.

€ 20,00

LINFODRENAGGIO
Migliora la circolazione linfatica.

€ 35,00

MANIPOLAZIONI VERTEBRALI
Risoluzione manuale di blocchi articolari e dolori
della colonna vertebrale.

€ 40,00

MASSOTERAPIA
Contrasta contratture muscolari dolorose della co-
lonna cervicale, dorsale, lombare.

€ 30,00

ONDE D’URTO
Onde meccaniche radiali indicate per tendinopatie 
degenerative e calcifiche della spalla, epicondiliti, 
borsiti, fasciti plantari, ritardi di consolidamento 
delle fratture.

€ 30,00

TERAPIE FISICHE
RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA
Esiti di ictus cerebrali, sclerosi multipla, malattia di 
Parkinson, disequilibri.

€ 30,00

RIEDUCAZIONE POSTURALE
Utile per i dismorfismi e paramorfismi del rachide 
sia in età evolutiva che adulta.

€ 25,00

TECARTERAPIA
Consiste in un’attivazione energetica del corpo del 
soggetto. Il fine ultimo è quello di attivare i proces-
si antiinfiammatori e riparativi naturali, riducendo 
la soglia del dolore e accelerando i tempi di re-
cupero. È indicata per patologie osteo-articolari 
e dei tessuti molli, lesioni muscolari e distorsioni 
articolari.

€ 30,00

VALUTAZIONE MUSCOLO - SCHELETRICA € 20,00

VALUTAZIONE POSTURALE € 20,00

TERAPIE FISICHE
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Attualità e Persone

Nel progetto Artistico Inter-
nazionale “Nuovo Atlante 
delle Arti - Cinque” diretto 

dal Prof. Carlo Franza per Fondazio-
ne ATM, ovvero una grande indagine 
sull’Arte Europea con focus su esempla-
ri importanti dell’arte italiana e inter-
nazionale, ecco l’esposizione dell’artista 
Vanni Martina, che ha donato anche 
un’opera all’istituzione milanese, un di-
pinto che lascia vedere “un tram d’epo-
ca”, un’opera significativa per immorta-
lare il trasporto con un rimando diretto 
a “la città che sale” come dipingeva 
Umberto Boccioni la città di Milano 
nei primi anni del Novecento. Ha scrit-
to il Prof. Carlo Franza nel catalogo del-
la mostra: “Vanni Martina non si pone il 
fine di imitare la realtà, ma crearne una 
nuova che sia “espressione” del mondo 
interiore. L’artista friulano, naturalizzato 
lombardo, recupera l’idea delle forme 
e dell’uso del colore come autonoma 
espressione interiore. L’uso del colore in 
Vanni  Martina è quanto di più intenso 
è vivace si sia spesso visto in pittura, nei 
suoi dipinti i colori dominanti sono de-
cisamente i primari: rosso, blu e giallo, 
e non solo, stesi con forza e senza alcu-

na stemperatura tonale; al colore viene 
sacrificata non solo la tridimensionalità 
dell’immagine, ma anche la definizione 
dei dettagli; e nelle opere più recenti 
quelle del 2020-2021  con il ripetersi 
dei motivi decorativi, crea la sensazione 
di un’impostazione in maniera astratta 
ma molto suggestiva. Il colore, infatti, è 
disposto in modo talmente spaziale ed 
uniforme da non consentire una faci-
le identificazione dei piani orizzontali 
e dei piani verticali, proprio perché ha 
creato una sensazione di luce interna 
molto diffusa e serena. Basti osservare 
l’opera “l’aquila” dove nel cielo sereno 
di un azzurro magico, vola l’aquila, regi-
na delle Alpi; tutto si apre su uno scorcio 
di orizzonte tra bianchi e azzurri che 
danno la sensazione di una natura calma 
e tranquilla. Oggi occorre dire che Van-
ni Martina è senza dubbio una figura di 
spessore artistico nel panorama italiano, 
e non meno interessante lo sguardo sul-
la natura. Per far questo deve avere uno 
sguardo aperto, incantato, come quello 
dei bambini, in grado di stupirsi e di an-
dare oltre il visibile. Dipingere la natura 

per Martina non significa rappresentare 
l’astrazione di un’idea (vedi il “Monte 
Franza - 2021”), l’immobilismo di un 
concetto; al contrario, il suo fare è mo-
vimento, spazialità, temporalità, è ren-
dere con la pittura il continuo divenire 
della natura. Infine, nella sostanza del 
proprio immaginario, Vanni Martina è 
un poeta, un lirico dei colori. E questo 
immaginario, oggi, ci consegna una sua 
storia pulsante di episodi, figure e gor-
ghi differenziati, sgranati in un tessuto 
pittorico carico di memorie percettive, 
e ancora capaci delle possibilità di un 
discorso pittorico più ricco”. Questa 
mostra di grande impegno, coraggio, 
perché mira anche a sviluppare una 
lezione sulla salvaguardia della natura 
che spesso entra in queste opere, lascia 
leggere apertamente come la pittura di 
Vanni Martina sia pittura del cuore, del 
sentire e del vivere, pittura che parla con 
forme, immagini, luce e colori. 

Nella foto Giuseppe Natale, Vanni Martina, 
Carlo Franza, Francesco Caroprese

LA PITTURA DI VANNI MARTINA 
IN FONDAZIONE ATM
Francesco Franza 
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30%
Sconto fino al:

Home interior Design

ARREDAMENTI

EEXXPPOO WWEEBB

Su grandi firme dell’arredamento

Oltre gli sconti puoi usufruire:

(1) Blocco prezzi di 18 mesi
(2) Grandi firme del mobile.
(3) Sconti estesi ai familiari
(4) Preventivi gratuiti

Costi trasporto e montaggio
sono da concordare in negozio

Si informa che per evitarvi lunghe e noiose attese e fornirvi un accurato servizio

si riceve previo appuntamento. Per richiedere ulteriori informazioni contattate

al Tel. +39 335 54 75 737 il nostro resp. Sig. Marrapese Pasquale oppure utilizzate

la comoda mail che trovate nel sito: www.arredamentiexpoweb.it

�Cucine

Armadi

Letti

Soggiorni

Tavoli

Divani

Bagno

Sedie

�

�

�Camerette

�

�

�

�

� Detrazioni Fiscale del 50% per legge incentivi Mobili

Sconti riservati:
per tutti gli iscritti

della:

8.000 mq. espositivi siti in Brianza ( )MI

(chiedici il punto vendita più vicino a te)

www.arredamentiexpoweb.it

info@arredamentiexpoweb.it

Info Line:  Tel. 335 54 75737
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Arriva il Natale a Bordighera! 
Quest’anno la struttura è aper-
ta tutto il mese di dicembre 

fino alla Befana. Un mare di eventi per 
tutti i gusti: mercatini, presepi, musica 
tra palme secolari e giardini da favola.
I mercatini di Natale saranno organizza-
ti nel centro storico dal 10 al 12 dicem-
bre. Melodie dell’opera lirica si alterne-
ranno con concerti di brani natalizi e 
classici, gospel e blues oltre a un tributo 
ai Pink Floyd. Alla Vigilia la Banda Mu-
sicale Borghetto S.Nicolò si esibirà in 
costume da Babbo Natale nel centro 
della città.
Diversi spettacoli teatrali al Palazzo 
del Parco: Quello che parla strano con 
Maurizio Lastrico; Pigiama per sei con 
un super cast guidato da Max Pisu e 

Antonio Cornacchione e Funeral home 
con Giacomo Poretti affiancato da Da-
niela Cristofori. Il 9 Gennaio, per i più 
atletici, ci sarà Bordighera la piazza del 
tennis dove in Piazza della Stazione il 
Bordighera Lawn Tennis Club 1878 
e il Piatti Tennis Center metteranno a 
disposizione dei bimbi e adulti i propri 
maestri per una bellissima giornata di 
sport e divertimento.
Per conoscere tutti gli eventi organizza-
ti dal Comune di Bordighera visitate la 
pagina dedicata alla Casa per Ferie sul 
sito di Fondazione ATM www.fonda-
zioneatm.it.
La Casa per Ferie di Fondazione ATM 
è un vasto complesso alberghiero arroc-
cato sulle pendici montane che sovra-
stano Bordighera. Si tratta di una strut-

tura moderna dotata di tutti i confort e 
in grado di offrire una varietà di servizi 
pensati per soddisfare tutte le esigenze, 
il luogo ideale dove concedersi un sog-
giorno sempre piacevole.
Oltre alla palestra dotata di attrezzature 
per il fitness, aria condizionata e tele-
visore, vi sono numerosi servizi offer-
ti agli ospiti: camere dotate di servizi, 
stanze attrezzate per i diversamente 
abili, telefono, tv e cassaforte; parcheg-
gio auto; attività di animazione; cucina 
per neonati a disposizione delle mam-
me; aree gioco interne ed esterne per 
bambini; sala tv e proiezioni; sala lettu-
ra con biblioteca; colazione a buffet e 
servizio bar; carta di vini selezionati da 
sommelier professionista; lavanderia e 
stireria a disposizione degli ospiti dotata 

CASA PER FERIE: 
DA SANT’AMBROGIO ALLA BEFANA

Tempo Libero
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di lavatrice ed asciugatrice; servizio in-
fermieristico e areosol-terapia; cappella 
interna; sala conferenze.
La Casa per Ferie è immersa in circa 30 
mila metri quadrati di verde con aree 
gioco, piscine per bambini e adulti, 
campo da bocce, minigolf, scacchiera 
gigante e uno spazio relax con gazebo 
e tavolini.
Le camere che non hanno la vista sul 
mare affacciano comunque sul grande 
parco e dalle sale bar e relax si gode di 
una vista sul golfo davvero unica con lo 
sguardo che può spaziare fino a Mento-
ne e la costa francese. 

   

DAL 4.12.2021 AL 9.01.2022
BENEFICIARIO* € 55,00
FIGLI DI BENEFICIARI DAI 3 AI 12 ANNI NON COMPIUTI A 
INIZIO SOGGIORNO € 27,50

AGGREGATO** € 60,00
FIGLI DI AGGREGATI DAI 3 AI 12 ANNI NON COMPIUTI A 
INIZIO SOGGIORNO € 30,00

BAMBINI DAI 0 A 3 ANNI 
NON COMPIUTI GRATUITO

I PREZZI SI INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE

* Per beneficiario si intende: titolare, coniuge o convivente, figli purchè a carico 
** Per aggregato si intende: dipendente o pensionato non iscritto a Fondazione ATM, maggiorenni non a carico (anche se 
sullo stesso stato di famiglia del titolare), persone soggiornanti insieme ad aventi diritto ma non facenti parte del loro nucleo 
familiare.

PER INFO E PRENOTAZIONI: Tel. +390184262842
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com
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Quest’anno la struttura è aperta 
tutto il mese di dicembre fino 
alla Befana! La Val di Non in 

inverno offre tantissime attività, tra mer-
catini di Natale, feste di piazza, ciaspola-
te e fiaccolate, slittate in notturna e pi-
ste di pattinaggio. Inoltre le piste da sci 
della Val di Non sono l’ideale per bimbi 
e ragazzi o per chi non ha grande dime-
stichezza con gli sci. Innanzitutto sono 
piste sicure: non c’è ressa e si può sciare 
tranquillamente senza preoccuparsi di 
chi ti scia attorno. Poi sono facilmente 
raggiungibili, i parcheggi non mancano 
e sono gratuiti. Oltre a tutti i servizi per 
chi scia, noleggi, scuole di sci, campo 
scuola per i bimbi e caldi rifugi dove 
fare pausa, c’è la possibilità per chi è in 
vacanza in Val di Non di approfittare di 
due ore col maestro di sci gratuite gra-

zie al programma Neve in Libertà. Per i 
più piccoli ci sono parchi divertimento 
sulla neve, aree attrezzate e sicure dove 
i bambini possono divertirsi e prendere 
confidenza con l’equilibrio sulla neve. 
I comodi tapis roulant pensano alla ri-
salita, alla discesa ci pensa la voglia di 
divertirsi! Slitte, bob, ciambelloni sono 
a disposizione mentre mamma e papà 
osservano dalla sdraio in terrazza. Alcuni 
dei parchi sono: Ulfi Snowfun a Senale, 
Predaia Park e Funny Park Nevelandia.
Per scoprire cosa vi aspetta in valle visi-
tate il sito www.visitvaldinon.it.

L’Hotel Milano è la base ideale per la 
vostra vacanza sulla neve. Completa-
mente ristrutturato e inaugurato nel 
2017 si trova in un’incantevole pineta 
nei pressi di Borgo D’Anaunia ed offre 

oggi un luogo ideale per un soggiorno 
immersi nella natura. I servizi dell’al-
bergo sono: reception 24h, parcheg-
gio privato, campi sportivi all’aperto, 
una palestra, una sala TV, un bar con 
un’ampia e meravigliosa terrazza, una 
zona ludico sportiva seminterrata, un 
ampio salone polivalente per attività al 
chiuso, due sale ristorante e camere da 
singole a quadruple complete di tutti i 
confort. Una buona cucina, la simpatia 
e la professionalità dello staff dell’alber-
go completano i servizi a disposizione 
degli ospiti.  

La struttura è aperta a chiunque voglia 
soggiornarci, con prezzi speciali dedicati 
ai beneficiari di Fondazione ATM.

HOTEL MILANO: 
DA SANT’AMBROGIO ALLA BEFANA

Tempo Libero
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TRATTAMENTO DAL 4.12.2021 AL 9.01.2022

BENEFICIARIO*
PENSIONE COMPLETA € 55,00

MEZZA PENSIONE € 48,00
B&B € 44,00

AGGREGATI**
PENSIONE COMPLETA € 72,00

MEZZA PENSIONE € 64,00
B&B € 62,00

* Per beneficiario si intende: titolare, coniuge o convivente, figli purchè a carico 
** Per aggregato si intende: dipendente o 
pensionato non iscritto a Fondazione ATM, 
maggiorenni non a carico (anche se sullo 
stesso stato di famiglia del titolare), perso-
ne soggiornanti insieme ad aventi diritto ma 
non facenti parte del loro nucleo familiare.

NOTE:
• I PREZZI S’INTENDONO IN CAMERA DOP-
PIA PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVAN-
DE
• BAMBINI 3-12 ANNI NON COMPIUTI A INI-
ZIO SOGGIORNO
• 3°/4° LETTO RIDUZIONE 50% (CHD 2° LET-
TO NO RIDUZIONE)
• SINGOLO PASTO IN LOCO € 15
• SINGOLA SUPPLEMENTO € 10 A NOTTE

Per informazioni e prenotazioni 
contattare l’Hotel Milano: 
+390463835168 (dalle 10:00 alle 
12:00 e dalle 15:00 alle 17:00)
hotelmilanofondo@gmail.com

Tempo Libero
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Sociale

VACANZE GIOVANI 2021: 
UN SUCCESSO PER TUTTI

CumLabor

Anche per quest’anno le Vacanze 
Giovani si sono concluse.
Nonostante le piccole difficoltà 

iniziali dovute alla pandemia e alle conse-
guenti restrizioni, il tandem Fondazione 
ATM - CumLabor esce vincente e soddi-
sfatto dall’andamento dei soggiorni.
A Cesenatico le attività che hanno fatto 
da padrone assoluto per gradimento sono 
state: i momenti passati in spiaggia; tra 
un torneo di beach volley, uno di bocce 
e i vari momenti nei campi da calcetto 
adiacenti. I protagonisti assoluti sono sta-
ti i due giorni passati ad Atlantica, parco 
acquatico con scivoli e piscine, e la serata 
conclusiva a base delle tipiche piadine ro-
magnole.
A Prato Nevoso, le attività principali si 
sono svolte in piscina e presso il centro 
sportivo poco distante dall’hotel, dove i 
ragazzi si sono esibiti e divertiti sfidando-
si in gare, giochi e tornei sportivi di ogni 
genere e forma. Anche per questa desti-
nazione, le gite presso il Parco Avventu-
ra e le grotte sono state particolarmente 
gradite e apprezzate; per i più piccoli la 
giornata ai gonfiabili resterà sicuramente 
un piacevole ricordo di divertimento ex-

tra sportivo. Da non dimenticare infine 
il turno in lingua inglese dove i ragazzi 
si sono dimostrati molto interessati alle 
proposte sia educative che ludiche che 
la nostra insegnante ha programmato 
durante le due settimane; proposte che, 
oltre che agli adolescenti, ai quali era ri-
servato il corso, sono risultate gradite a 
tutti i componenti del gruppo.
Stando al riscontro dei genitori, i punti 
forti sono risultati l’operato degli educa-
tori, della segreteria e dei direttori che 
proponendo una variegata serie di atti-

vità, ha garantito un felice e divertente 
soggiorno, sia per gli ospiti più grandi, 
che per quelli più piccini. Un altro aspet-
to che ha destato soddisfazione genera-
le, riguarda la gestione delle chiamate e 
dal gruppo creato sulla piattaforma te-
lematica “WhatsApp” che ha permesso 
a tutti di essere in contatto col proprio 
figlio e di essere al corrente delle attività 
e dell’andamento generale del soggiorno. 
Le note meno positive sono legate alla 
gestione dei soldi, al menù poco vario 
e alla logistica in fase di registrazione e 
partenza. Sono questi gli aspetti su cui si 
lavorerà maggiormente al fine di garan-
tire un’esperienza migliore sotto tutti i 
punti di vista.  
In conclusione, risulta che il 92% dei 
partecipanti ha confermato di essersi di-
vertito e che l’anno prossimo parteciperà 
nuovamente. Si tratta di un dato molto 
positivo che incoraggia l’organizzazione 
a mantenere altissimo il livello di propo-
ste sportive ed educative da presentare 
per l’anno 2022. 
Facendo tesoro di tutte le segnalazioni 
arrivate e all’esperienza maturata, pensia-
mo già come rendere la prossima stagio-
ne migliore, ricca di novità e di esperien-
ze indimenticabili.
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Sociale

CONTRIBUTO PER I TESTI SCOLASTICI 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022

AFFRETTATI, il contributo 
può essere richiesto entro 
il 31 dicembre 2021.

Il contributo per l’acquisto dei libri 
scolastici è un’agevolazione concessa da 
Fondazione ATM ai propri beneficiari 
con figli a carico iscritti alle scuole me-
die inferiori e superiori nell’anno sco-
lastico 2021/2022:
• agli iscritti al primo anno della 
scuola secondaria inferiore (ex scuola 
media) e della scuola secondaria supe-
riore viene riconosciuto un contributo 
fino a un massimo di 150,00€;
• agli iscritti degli anni successivi 
al primo della scuola secondaria infe-
riore (ex scuola media) e della scuola 
secondaria superiore viene riconosciu-
to un contributo fino a un massimo di 
50,00€.
Viene riconosciuto un solo contributo 
per ciascuno studente anche se entram-
bi i genitori sono dipendenti o pensio-
nati ATM, iscritti a Fondazione ATM.
Per richiedere il contributo è ne-
cessario:
• essere iscritto a Fondazione ATM;
• essere in regola con il carico familiare;
• essere in possesso dell’elenco dei libri 
di testo richiesti dall’Isti-
tuto Scolastico frequen-
tato per l’anno scolastico 
2021/2022;
• essere in possesso degli 
scontrini di cassa o altra 
documentazione di spesa 
con data leggibile e con 
l’indicazione, il più possi-
bile dettagliata, del mate-
riale acquistato.

TESTI SCOLASTI-
CI IN FORMATO 
ELETTRONICO
È possibile richiedere 
il contributo anche nel 
caso in cui i testi scolasti-
ci non siano stati acqui-

stati in formato cartaceo ma in formato 
elettronico, qualora questa sia la formu-
la richiesta dalla scuola. In questo caso, 
alla domanda occorrerà allegare la do-
cumentazione attestante la disposizione 
della scuola e la relativa spesa sostenuta.
ATTENZIONE: in caso di anno ripe-
tuto presso lo stesso Istituto Scolastico, 
con contributo già erogato da Fonda-
zione ATM per l’anno precedente, per 
presentare nuovamente la domanda oc-
corre fornire la documentazione che 
attesti l’elenco dei testi scolastici modi-
ficati rispetto all’anno precedente.

COME PROCEDERE PER LA 
RICHIESTA:
• Se non sei ancora registrato al por-
tale clicca sull’immagine indicata dalla 
freccia gialla e seleziona REGISTRA-
ZIONE
NB: la registrazione è indispensabile per ac-
cedere alle funzionalità del portale, ma non 
sostituisce l’iscrizione a Fondazione ATM 
che dà diritto alla fruizione dei servizi.
• Se sei già registrato clicca sull’im-
magine indicata dalla freccia gialla, ese-
gui il LOGIN e segui il percorso di se-
guito riportato:

1. clicca su RIMBORSO LIBRI
2. clicca su NUOVA PRATICA
3. clicca su INSERISCI RICHIESTA
4. inserisci i dati richiesti e clicca su 
CONTINUA
5. conferma i dati inseriti e clicca su 
CONTINUA
Nel caso fossi impossibilitato ad effet-
tuare la richiesta tramite il portale puoi 
richiedere il contributo compilando 
il modulo della domanda nella pagina 
accanto e consegnandolo con relativa 
documentazione presso l’Ufficio Servi-
zi Generali di Fondazione ATM, previo 
appuntamento da fissare chiamando lo 
02.631196444 (da lunedì a venerdì dalle 
9:00 alle 13:00).
Non saranno accettate domande 
pervenute tramite altri canali (es. 
posta elettronica, posta ordinaria, 
posta interna, fax).
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MODULO PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI 
(compilare un modulo per ciascun minore) 

 
 
Il sottoscritto (cognome nome)                                                                                                                                        
Matricola Tel. casa Tel. Cell.                                                     
e-mail      
chiede il contributo per il/la figlio/a       
 

STUDENTE ANTICIPATARIO SI  NO 
STUDENTE RIPETENTE PRIMO ANNO SI  NO 
STUDENTE RIPETENTE ANNI PRECEDENTI SI  NO 
STUDENTE REGOLARE SI  NO 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto (cognome nome)      
dichiara che il/la figlio/a                                                                                                                                                          
risiede nel Comune di dall’anno  
e che nell’anno 2021/2022 è iscritto/a al corso di studi (barrare la casella corrispondente): 
 

 
CLASSE 

MEDIE INFERIORI 1° 2° 3°   

MEDIE SUPERIORI 1° 2° 3° 4° 5° 

 
della Scuola/Istituto     
avente sede nel Comune di    
 
 
Milano,___/___/_______              FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE _____________________________ 
 
                                      
 

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del 
trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità 
del trattamento è la richiesta di contributo libri scolastici per l’anno scolastico indicato. I dati non verranno né divulgati, né 
utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti 
dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di 
cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed 
informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Non è previsto il 
trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla 
normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata. 
 
Milano,___/___/_______             FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE ________________________ 
 
                                      
 
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO: 
 l’elenco dei libri di testo richiesti dall’Istituto Scolastico frequentato per l’anno in oggetto 
 gli scontrini di cassa o altra documentazione di spesa, anche in copia purché con data leggibile e con l’indicazione, il più 
possibile dettagliata, del materiale acquistato 
 documentazione attestante la disposizione dell’Istituto Scolastico per l’acquisto dei testi scolastici in formato elettronico 
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SPORTELLO FAMIGLIA. 
UNO SPAZIO DI ASCOLTO E CONFRONTO 

Che cosa è
Lo Sportello Famiglia nasce 
come luogo d’ascolto e di 

accoglienza del nucleo familiare che 
richiede un sostegno, una consulenza 
o il supporto per la risoluzione di pro-
blematiche che riguardano uno o più 
membri della famiglia. Rappresenta una 
sorta di invenzione ed un servizio pon-
te, che intende traghettare le famiglie 
verso: eventuali forme di risoluzione, ri-
lettura orientamento, magari anche ver-
so specifici servizi presenti sul territorio.
Utilizzando il metodo sistemico, mul-
tidisciplinare e integrato vi aiuteremo 
a leggere e interpretare il bisogno o il 
problema presentato, aumentando il li-
vello di consapevolezza ed il senso di 

autoefficacia, affinché troviate la solu-
zione adatta a voi.

Chi siamo

Dott.ssa Claudia Tosto, assistente sociale 
Dott.ssa Francesca Citterio, psicotera-
peuta
Entrambe siamo iscritte rispettivamen-
te all’Ordine degli Assistenti Sociali e 
all’Ordine degli Psicologi, quindi, tenu-
te all’obbligo del Segreto Professionale.

Perché e quando usufruire dello 
Sportello famiglia

Una volta spiegato il problema/tema 
che vorreste affrontare decideremo in-

sieme se lo Sportello sia il servizio adat-
to, oppure se orientarvi su altri servizi 
offerti dal territorio (se possibile anche 
convenzionati con Fondazione ATM).
Alcuni esempi di temi affrontati negli 
anni sono:
• Rapporto conflittuale genitori-figli
• Rapporti con le istituzioni scolastiche
• Rapporto conflittuale con altri mem-

bri della famiglia
• Gestione della disabilità in famiglia
• Mediazione del conflitto in coppie se-

parate o in procinto di separarsi
• Gestione delle tematiche relative alla 

co-genitorialità (per le famiglie sepa-
rate e ricomposte)

Lo Sportello, inoltre, da qualche tempo, 
si sta specializzando nella gestione di 

Sociale

Francesca Citterio, Claudia Tosto
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Percorso di sostegno ai genitori
Quando acquistiamo un nuovo elettrodomestico ci viene dato in dotazione un libretto di istruzioni, che 
sappiamo ci aiuterà a comprenderne il funzionamento.
Quando diventiamo genitori, invece, nessuno ci fornisce un libretto di istruzioni. Bisogna sapere cosa e 
come fare e se non riusciamo subentra un senso di inadeguatezza e di incapacità.
Negli anni ci siamo rese conto di quanto i genitori siano spesso alla ricerca di un confronto e di quanto 
a volte le risposte che arrivano dall’esterno siano poco chiare e confusive.
Inoltre, di fronte ad un problema che riguarda i propri figli capita spesso di non trovare una risposta 
immediata da parte dei servizi del territorio, o per scarsità di risorse o per le tempistiche, o per la man-
canza del servizio di cui si ha bisogno.
Per questo vogliamo dedicarvi uno spazio dove ci si possa confrontare sui temi legati ai figli, genito-
rialità, scuola, rapporto fra pari, difficoltà ad interagire e comunicare con i propri figli ed altro ancora, 
tenendo presente il contesto storico e sociale che abitiamo e le sfide e le complessità che il ruolo ge-
nitoriale è chiamato ad affrontare.

A chi si rivolge?
Il percorso è dedicato ai genitori di figli piccoli, preadolescenti o adolescenti.

Come funziona?
Dopo aver contattato lo sportello famiglia vi fisseremo un primo colloquio di coppia.
Successivamente vi inviteremo, se ritenuto necessario, ad un colloquio singolarmente.
Il terzo colloquio sarà quello di rilettura di quanto raccolto durante il primo colloquio e durante i 
colloqui singoli e di preparazione del progetto individualizzato.
Durante il percorso, oltre che a raccontarci di voi e della vostra famiglia, vi coinvolgeremo anche in 
esercitazioni e piccoli compiti volti a raggiungere degli obiettivi e approfondire i temi da voi portati.
Si tratta di un lavoro che richiederà impegno, voglia di confronto e di mettersi in gioco. I protagonisti 
e gli unici a poter generare un cambiamento siete proprio voi genitori… a volte si tratta solo di fer-
marsi, rifocalizzarsi e progettare nuovamente!

Vi aspettiamo!

Sociale

PERCORSI DI SOSTEGNO AI GE-
NITORI (vedi box).
Anche se il tuo problema non sembra 
rientrare tra quelli citati come esempio, 
ti invitiamo comunque a contattarci se 
pensi che la tua famiglia abbia bisogno 
di un sostegno.

Strutturazione degli incontri

Dopo un primo incontro di conoscen-
za, struttureremo insieme il percorso 
più adatto a voi.
Di norma sono previsti circa 8/10 in-
contri, preferibilmente in presenza, ma 
è possibile valutare anche l’attivazione 

di un percorso da remoto, qualora lo si 
reputasse necessario e opportuno.
Se deciderete di aderire al percorso co-
struiremo insieme a voi un progetto con 
obiettivi ben definiti e incontro dopo 
incontro proveremo insieme a raggiun-
gerli.

Accesso allo sportello

Il servizio è rivolto a tutti gli iscritti alla 
Fondazione ATM. Può farne richiesta il 
beneficiario o il proprio familiare.
La richiesta può avvenire attraverso di-
versi canali:
• 02/631196.800 Dott.ssa Tosto

• 02/631196.401 Dott.ssa Citterio
• famiglia@fondazione.atm.it
Nel corso della prima telefonata o nel-
lo scrivere la vostra mail vi chiederemo 
qualche informazione per comprendere 
quale è la vostra richiesta.
Successivamente concorderemo insie-
me un primo colloquio.



fa r in i  9 26

Il matrimonio è sempre più un istitu-
to in crisi nel nostro Paese, purtrop-
po. La fatica e la complessità della 

vita, soprattutto nelle grandi città, com-
promette sempre più di frequente le re-
lazioni coniugali. Milano, in particolare, 
è la città d’Italia dove si conclude con 
la separazione la percentuale più alta di 
matrimoni.
Tuttavia, quando si inizia a ipotizzare 
una soluzione di questo tipo, alle dif-
ficoltà che incontriamo nella relazione 
di coppia o familiare e alla sofferenza 
che da ciò consegue, ci troviamo a do-
mandarci: “Come funziona? Cosa devo 
aspettarmi, se decidessi di intraprendere 
questa strada?”.
Va posto, innanzitutto, in evidenza che 
la separazione è un rimedio alla cri-
si del matrimonio attraverso la quale i 
coniugi cessano di vivere sotto lo stesso 
tetto pur rimanendo marito e moglie: 
con essa, inoltre, vengono meno alcuni 
dei doveri che nascono dal matrimonio, 
primo tra tutti quello della coabitazio-
ne. La separazione, infatti, non pone 
fine al rapporto matrimoniale, ma ne 

sospende gli effetti in attesa di una ri-
conciliazione o di un provvedimento di 
divorzio. La separazione, quindi, è una 
situazione temporanea che però incide 
sui diritti e i doveri che nascono con il 
matrimonio. Intervenuta la separazione, 
marito e moglie mantengono la qualità 
di coniugi, ma vengono meno i doveri 
di coabitazione e di fedeltà che discen-
dono dal matrimonio e rimane a carico 
di ciascun coniuge l’obbligo di mante-
nere, educare e istruire i figli e l’obbligo 
di assistenza materiale verso il coniuge 
economicamente più debole. La separa-
zione può essere: 
- legale: si ha nel momento in cui si 
chiede l’intervento di un giudice (op-
pure si ricorre alla negoziazione assistita 
da avvocato o alla dichiarazione di fron-
te al Sindaco) e può essere consensuale 

o giudiziale; 
- di fatto: non comporta l’intervento di 
un giudice.
La separazione consensuale è quella 
nella quale vi è l’accordo dei coniu-
gi sulle condizioni che regoleranno la 
vita della famiglia separata non soltanto 
in merito all’affidamento dei figli e al 
loro collocamento, all’assegnazione del-
la ex casa coniugale, la frequentazione 
dei figli con il genitore non collocata-
rio in via prevalente, al contributo per 
il mantenimento dei figli e all’eventuale 
assegno di mantenimento per il coniuge 
economicamente più debole, ma anche 
relativamente ad ogni aspetto economi-
co-patrimoniale.
Il ricorso per separazione consensuale 
può essere depositato in Tribunale dai 
coniugi anche senza l’assistenza di un 

Sociale

SEPARAZIONE E RICONCILIAZIONE 
TRA CONIUGI: UNA GUIDA UTILE
Eloisa Raimondo*
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legale. In alternativa, i coniugi potranno 
anche avvalersi, ciascuno attraverso l’as-
sistenza di un proprio legale, della nego-
ziazione assistita. Infine, se non vi sono 
figli minori o non economicamente au-
tosufficienti, è possibile utilizzare il pro-
cedimento avanti all’Anagrafe, che non 
necessita di assistenza legale.
La separazione giudiziale è la seconda 
forma di separazione legale e ad essa si 
ricorre, solitamente, quando il tentativo 
di trovare un accordo di separazione 
fra i coniugi non è andato a buon fine. 
Si tratta di una causa che si conclude 
con una sentenza a seguito dello svol-
gimento di un procedimento promos-
so da uno solo dei coniugi, nel quale 
il Tribunale è chiamato a pronunciarsi 
sull’affidamento, la frequentazione e il 
mantenimento dei figli, sull’assegnazio-
ne della casa coniugale, sull’eventuale 
assegno di mantenimento per coniuge 
economicamente più debole. Qualo-
ra l’intollerabilità della convivenza è 
imputabile ai comportamenti posti in 
essere da uno dei coniugi, è possibile 
chiedere la pronuncia di addebito della 
separazione che fa decadere il diritto al 
mantenimento e i diritti successori del 
coniuge.
I figli, in caso di separazione, hanno il 
diritto di mantenere un rapporto equi-

librato e continuativo con ciascuno dei 
genitori, di ricevere cura, educazione, 
istruzione e assistenza morale da en-
trambi e di conservare rapporti signifi-
cativi con gli ascendenti (i nonni) e con 
i parenti di ciascun ramo genitoriale. 
Successivamente alla separazione i co-
niugi in regime di comunione dei beni 
passano automaticamente al regime di 
separazione dei beni. Pertanto, dopo la 
separazione, ogni acquisto rimarrà ri-
compreso esclusivamente nel patrimo-
nio del coniuge che lo ha effettuato, 
senza giovare all’altro.  I diritti succes-
sori nei confronti del coniuge, nonché 
il diritto alla pensione di reversibilità, 
rimangono invariati, sino all’eventuale 
divorzio, a meno che non sia intervenu-
ta separazione con addebito.
Come accennato sopra, la separazione 
non pone fine al matrimonio, che cessa 
soltanto con la pronuncia di divorzio. 
Il divorzio, così come la separazione, 
deve essere pronunciato dal Tribunale. 
La domanda può esser proposta da uno 
dei due coniugi o congiuntamente da 
entrambi i coniugi. I coniugi separa-
ti possono chiedere la pronuncia della 
sentenza di divorzio dopo sei mesi o un 
anno, a seconda dei casi, da quando sono 
stati autorizzati a vivere separati dal Pre-
sidente del Tribunale. 

Gli effetti della separazione cessano 
nel caso di riconciliazione dei coniu-
gi. Questa non richiede alcuna forma 
solenne e può avvenire, oltre che con 
un’espressa dichiarazione da fare all’a-
nagrafe del Comune di residenza, anche 
di fatto, a seguito cioè di comportamen-
ti non equivoci incompatibili con lo 
stato di separazione. Non è sufficiente 
una riappacificazione generica o il ri-
stabilimento di rapporti distesi e sereni 
(che possono esprimere il semplice rag-
giungimento di una relazione equilibra-
ta tra coniugi) e neppure l’instaurazione 
di una frequentazione regolare (si pensi 
ai coniugi separati che, nell’interesse dei 
figli, trascorrano periodi di vacanza in-
sieme), ma è necessaria la ricostituzio-
ne di una vera comunione di vita tra 
i coniugi. Nel caso di riconciliazione 
la separazione può essere nuovamente 
pronunciata solo per fatti successivi alla 
riconciliazione stessa.

*Avvocato cassazionista, consulente di 
Fondazione ATM

Sociale
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Servizi e Convenzioni

Fondazione ATM offre ai suoi 
beneficiari un servizio di con-
sulenze gratuite in quegli ambi-

ti nei quali è molto importante potere 
consultare un esperto: problemi legali, 
anche connessi al diritto di famiglia, 
pratiche e consulenze notarili, suggeri-
menti e consigli di natura economica. 
Un modo concreto per aiutare tutti co-
loro che hanno bisogno del supporto di 
persone specializzate. 
I colloqui si tengono solo su appunta-
mento, da fissare online sul sito di www.
fondazioneatm.it o chiamando il nu-
mero 02/631196444 dalle 9 alle 13 (da 
lunedì a venerdì).

CONSULENZA LEGALE
La consulenza è svolta dall’avvocato 
Zaira Sierchio che si occupa di diritto 
civile con particolare riferimento ai set-
tori immobiliare e della responsabilità 
civile, contrattuale ed extracontrattuale, 
nonché al diritto delle successioni. 
Riceve il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

CONSULENZA IN DIRITTO 
DI FAMIGLIA 
Eloisa Raimondo, avvocato cassazioni-
sta, svolge l’attività professionale nel set-
tore del diritto di famiglia (separazioni, 
divorzi e procedimenti ad essi connes-
si), dei minori (procedimenti avanti al 
Tribunale per i Minorenni in tema di 
potestà genitoriale e di adozione), non-
ché delle persone (procedimenti relativi 
alla dichiarazione di stato di figlio e di 
genitore).  
Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 
16:30.

ASSISTENZA AL CREDITO 
CONSAPEVOLE 
Qual è il mutuo più conveniente e più 
adatto per l’acquisto della casa? A cosa 
bisogna fare attenzione quando si sot-
toscrive un finanziamento? Cosa fare 
quando le rate cominciano a pesare 
troppo sullo stipendio? 
Il dottor Alberto De Vecchi, specializ-
zato in discipline bancarie e finanziarie, 
riceve il primo e terzo lunedì mattina 
del mese.

CONSULENZA NOTARILE 
Alessio Stellatelli, Notaio in Milano, 
presta la sua consulenza in materia di 
acquisti immobiliari, successioni ed ere-
dità, società e aziende.
Riceve ogni primo e terzo venerdì del 
mese, dalle ore 10 alle ore 12.

 

CONSULENZE GRATUITE 
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CONVENZIONI

PALESTRE 20HOURS

20Hours permette di allenarsi dalle 6 
del mattino fino a notte fonda. Il fitness 
diventa benessere personalizzato, con la 
possibilità di dedicarsi alla cura del pro-
prio corpo con la scelta di oltre 30 sedi 
tra Milano e Provincia. 
I Beneficiari possono usufruire di age-
volazioni sugli abbonamenti annuali 
esibendo la tessera di Fondazione ATM 
- Cesare Pozzo in corso di validità pres-
so la reception della palestra scelta. Gli 
sconti variano in base alla sede della pa-
lestra selezionata. 

I prezzi comprendono:
- abbonamento open all inclusive orari 
liberi
- accesso 7 giorni su 7
- utilizzo sala attrezzi e sala corsi
- costo di iscrizione e assicurazione

I prezzi non comprendono:
- corsi e servizi VIP

Condizioni di pagamento:
- 50% al momento dell’iscrizione
- 50% entro 30 giorni dalla data di iscri-
zione

EDISON ENERGIA

Dalla collaborazione con Edison Ener-
gia S.p.A, nasce una convenzione a van-
taggio di tutti i Beneficiari con scon-
tistiche esclusive su Luce e Gas e su 
alcuni servizi a valore aggiunto.
- Meno 25% su LUCE: il risparmio 
viene applicato sulla componente PED. 
(Corrispettivo relativo al costo della 
componente energia e al dispacciamen-
to)
- Meno 15% su GAS: il risparmio viene 
applicato alla componente materia pri-
ma gas (Corrispettivi Cmem e CCR)
- Incluso PRONTISSIMO CASA: As-
sistenza telefonica 24h anche in caso di 
guasto domestico con una rete di 2.000 
artigiani specializzati
- Meno 50% sulla POLIZZA CASA 
RELAX: la proposta di Edison Energia 
che assicura protezione e assistenza per 
i guasti all’impianto elettrico e del gas
Se non sei ancora convinto richiedi 
una comparazione gratuita senza alcun 
obbligo di sottoscrizione a convenzio-
ni_edison@edison.it, allegando una tua 
bolletta.

VIVIPARCHI

Bastano € 16,50 euro per ottenere 
sconti per tutta la famiglia in tanti luo-
ghi convenzionati: parchi di ogni tipo, 
stazioni sciistiche, musei, castelli, giar-
dini, escursioni in barca, a cavallo e in 
bicicletta, boschi abitati da gnomi e fol-
letti, acquari, grotte, miniere, agrituri-
smo. La card consente, dal 01 dicembre 
2021 al 30 novembre 2022, di ottenere 
l’ingresso gratuito dei figli, fino ad un 
massimo di due ed entro i 12 anni di 
età compiuti, a condizione che ognu-
no sia accompagnato da un genitore/
adulto pagante tariffa giornaliera intera. 
In alcuni casi viene riconosciuta diversa 
agevolazione.
La tessera ViviParchi 2022 è disponibile 
per i Beneficiari al prezzo fortemente 
agevolato di € 16,50 anziché € 25. 
E’ possibile acquistare una o più Vivi-
parchi presso Fondazione ATM scriven-
do a comunicazione@fondazione.atm.
it, indicando NOME, COGNOME, 
MATRICOLA ed il numero di card.

Le convenzioni in questa pagina sono solo le ultime attivate, per conoscere l’amplia offerta delle promozioni 

attive con Fondazione ATM visita l’area CONVENZIONI sul sito www.fondazioneatm.it.
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Dopo il lungo periodo di stasi 
dovuta alla pandemia, da alcu-
ni mesi, seppur con gradualità 

sono riprese le attività delle sezioni della 
Polisportiva di Fondazione ATM.
Attività che vengono svolte tutte in os-
servanza delle disposizioni e dei proto-
colli Covid, emanati dalle autorità sani-
tarie e sportive.
In questi mesi comunque non siamo 
stati con le mani in mano.
Si è proceduto alla realizzazione ed alla 
attivazione del nuovo sito della Poli-
sportiva che a breve sarà disponibile per 
la sua consultazione e che permetterà 
di dare in tempi reali comunicazioni ai 
soci ed ai simpatizzanti delle iniziative 
e delle disposizioni inerenti la vita della 
Polisportiva.
Ogni sezione avrà un proprio ambito 

dedicato ove saranno pubblicati comu-
nicati, iniziative, eventi ed immagini 
delle attività della sezione.
Ogni sezione inoltre avrà una propria 
mail dedicata per poter dialogare con i 
propri soci.
Abbiamo rinnovato l’affiliazione con 
ACSI che ci consentirà di aderire ad 
ulteriori proposte sportive ed essere nel 
contempo dentro la grande famiglia 
sportiva del CONI. In questi mesi di 
fine anno sono in programmazione le 
attività canoniche nonché quelle tipiche 
invernali.
Stiamo organizzando il programma per 
l’anno 2022 che sarà pubblicato sul sito 
dopo la sua approvazione da parte del 
CdA di Polisportiva.
Non è ancora momento di bilanci ma 
già possiamo affermare con grande sod-

disfazione (ed una punta di orgoglio) 
che la scommessa iniziale, con cui ci ap-
prestavamo nell’avventura di dare corpo 
e sostanza alla Polisportiva della Fonda-
zione ATM, è stata vinta.
La Polisportiva ormai è una realtà che si 
muove, a pieno titolo, in sintonia con la 
propria “mission” dentro la realtà spor-
tiva delle varie Federazioni e dell’Asso-
ciazione Nazionale Circoli Aziendali.
Abbiamo ancora un po’ di strada da fare 
ma credo che il solco tracciato consen-
tirà nel futuro di proseguire serenamen-
te per soddisfare le esigenze dei soci e 
testimoniando nel contempo la capacità 
di solidarietà e sussidiarietà dei tranvieri.
La storia continua.

*Presidente Polisportiva Fondazione ATM

POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM, 
UNA REALTÀ SEMPRE IN MOVIMENTO
Roberto Tenedini*
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MODALITÀ DI ACCESSO AL SITO DI 
POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM

Sul sito di Fondazione ATM 
www.fondazioneatm.it, tra l’e-
lenco delle voci di menù in alto 

c’è POLISPORTIVA come indicato 
dalla freccia gialla nell’ immagine so-
pra. 
Cliccando si apre il sito dedicato esclu-
sivamente alla Polisportiva Fondazione 
ATM, seconda immagine sotto. 
In alto ci sono le voci di menù dove 
si trovano informazioni, comunica-
ti, eventi che riguardano la Società 
mentre sotto la voce SEZIONI sono 
presenti tutti gli sport che racchiude 
la Polisportiva. Cliccando sul singo-
lo sport si apre un mini-sito gestito e 
alimentato direttamente dai referenti 
della sezione.
La quota di iscrizione da parte dei sin-
goli Beneficiari per tutte le sezioni è 
pari ad e 16,00 annuali.

Per iscriversi è necessario compilare il 
modulo presente sul sito e consegnarlo:
• presso l’ufficio della Polisportiva (se-
condo piano della sede di Fondazione 
ATM) solo ed esclusivamente su 

appuntamento da fissare chiamando i 
numeri 02631196662, 02631196116
• via mail all’indirizzo 
polisportiva@fondazione.atm.it
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Fondazione ATM sta or-
ganizzando il proprio 
Archivio Storico docu-

mentale. Una necessità? Sicura-
mente sì se ci rifacciamo a una 
prima definizione internaziona-
le: l’archivio è un bene comune 
di interesse culturale. Gli archi-
vi, intesi come testimonianza 
dell’attività umana, sono sempre 
esistiti in quanto sono serviti 
all’uomo per le sue attività. Se-
condo un’etimologia accettata, 
il termine archivio deriva dal 
greco ἀρχεῖον che, attraverso la 
traslitterazione latina archium/
archivum/archivium, significa 
“palazzo dell’arconte”, luogo 
in cui, presumibilmente, si con-
servavano tutti gli atti ammini-
strativi e giuridici. Rappresenta 
dunque l’intero complesso de-
gli scritti, disegni, stampe e altro, 
ricevuti in donazione o redatti 
in qualità ufficiale da qualunque ente 
o persona fisica, purché tali documen-
ti, conformemente alla loro funzione, 
rimangano presso il luogo di conserva-
zione e disponibili a tutti secondo re-
gole predeterminate. L’archivio storico 
rispecchia innanzi tutto il modo con cui 
l’ente conservatore organizza la propria 
memoria, cioè la propria autodocumen-
tazione storica e non va confuso con il 
“protocollo generale”, strumento pret-
tamente amministrativo ad uso quoti-
diano. Senza entrare nel merito dei vari 
criteri e metodi di archiviazione di cui 
la letteratura specializzata ne è ricca, per 
organizzare l’Archivio Storico di Fon-
dazione ATM ci si è rifatti al cosiddetto 
“metodo storico” che è tuttora alla base 
del sistema archivistico italiano. Assunto 

fondamentale di tale metodo (teorizza-
to e sviluppato da Francesco Bonaini 
1806-1874) è la conoscenza da parte di 
chi archivia il materiale (archivista) della 
storia e della peculiarità del produttore 
dell’archivio, in questo caso Fondazione 
ATM. Con tale presupposto è stato de-
ciso, nell’ambito della Comunicazione, 
di affidare la gestione operativa di tale 
prodotto al Gruppo Storico ATM, già 
sezione del Circolo Culturale di Fon-
dazione, la  cui mission si caratterizza 
nella salvaguardia e nello studio del pa-
trimonio storico di ATM e dei suoi enti 
paraziendali. L’impianto dell’Archivio 
Storico è al momento contraddistinto 
da due macro-strutture temporali che 
fanno da riferimento cronologico: la 
Cassa Soccorso e Malattia (1931-1998) 

a cui si aggiunge il decennio pre-
cedente delle Casse Speciali (1920-
1931) e Fondazione ATM (dal 1999 
in avanti). Suddivisione che consente 
una prima destinazione del materia-
le raccolto prima di passare al suo 
censimento, validazione e scheda-
tura. Nel ricordare che la storia di 
questo Ente è la storia di tutti noi 
attraverso le generazioni che si susse-
guono, si chiede una collaborazione 
ai Beneficiari, e non. 

Se siete in possesso di docu-
mentazione, fotografie, appunti 
di memoria ritenuti di interesse 
archivistico vi invitiamo a pren-
dere contatti con il Gruppo Sto-
rico ATM 
(gruppostorico.atm@gmail.com o 
comunicazione@fondazione.atm.it). 

Il materiale consegnato sarà restitui-
to dopo trattamento fotografico e/o 

digitalizzazione, salvo diversa decisione 
dell’interessato qualora decida di farne 
donazione. Nel trattamento documen-
tale viene garantita la tutela della pri-
vacy. Infine, ma non ultimo, con questo 
strumento culturale si vuole rispondere 
alle numerose richieste di associazioni, 
studiosi e studenti di varie discipline 
umanistiche e scientifiche, persone co-
muni che nel recente passato e tuttora 
hanno chiesto informazioni a Fonda-
zione ATM, soddisfatti a volte contan-
do sull’uso della “memoria storica”, ma 
senza mettere a disposizione un minimo 
di consultazione organica.       

NASCE L’ARCHIVIO STORICO 
DI FONDAZIONE ATM
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IL GRUPPO STORICO CELEBRA 
I 90 ANNI DI ATM

Nei giorni 28 e 29 settembre si 
sono celebrati i “90 anni di 
ATM” nella Sala Convegni 

di Fondazione. L’evento ha avuto una 
duplice finalità: quella rievocativa sto-
rica e quella di una ripresa delle attività 
culturali in presenza. L’evento era stato 
programmato per fine maggio, periodo 
più consono per tale anniversario ma 
le problematiche della pandemia hanno 
costretto il Gruppo Storico ad annulla-
re la presentazione. Tuttavia, superate 
le incertezze del momento legate alle 
manifestazioni culturali, si è subito ri-
programmata la nuova data per dare 

doveroso riconoscimento alla 
ricorrenza. Il primo giorno, 
attraverso una serie di slides, 
è stata ripercorsa la storia del 
trasporto pubblico milanese: 
dalle carrozze a cavalli della 
S.A.O. (Società Anonima de-
gli Omnibus) nel 1862, al pri-
mo tram elettrico della società 
Edison nel 1893, alla nascita 
di ATM (Azienda Tranvia-
ria Municipale) nel 1931. Da 
qui le trasformazioni e l’evo-
luzione dell’Azienda fino ai 
giorni nostri che hanno accompagna-

to la storia della città: le 
due guerre mondiali, la 
ricostruzione, il boom 
economico, il terzo mil-
lennio. La seconda gior-
nata, nella quale ha fatto 
da cornice la mostra do-
cumentale e fotografica 
dell’evento, è stata carat-
terizzata dal concerto jazz 
“Il tram che va al capo-
linea” con il quartetto 

musicale di Luca Mantelli. La storia del 
jazz, la musica popolare americana, che 
sbarca nel nostro Paese e soprattutto a 
Milano negli anni Venti dove mette ra-
dici profonde, dalle grandi orchestre ai 
club, con musicisti di fama internazio-
nale. Anche il jazz segna la storia della 
nostra città e accompagna l’evoluzio-
ne dei trasporti urbani citati in alcune 
composizioni.
*Responsabile Gruppo Storico Fondazione ATM

Gianni Pola*
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STORIA DEL DOPOLAVORO IN ATM: 
GLI ANNI ‘30 E ‘40

Gli anni che precedettero il se-
condo conflitto mondiale e 
per tutto il periodo dello stes-

so sono caratterizzati da una profonda 
crisi economica con un aumento incre-
mentale del costo della vita e il con-
seguente crollo del potere d’acquisto 
che investe soprattutto i ceti sociali più 
deboli. Non sono immuni da questa si-
tuazione anche i tranvieri milanesi che 
pur godono di benefici salariali, supe-
riori  agli altri lavoratori di pari man-
sione perché la categoria si è “aggan-
ciata” alla corporazione dei ferrovieri 
tramite il Regio Decreto n° 1538 del 
1920, e successivi, grazie all’attuazione 
delle Norme sull’ Equo Trattamento. 
Va ricordato che è di questi anni la cre-
azione di due enti importantissimi che 
saranno alla base del welfare aziendale: 
La Cassa Speciale di Previdenza, che 
assorbe il Fondo di Previdenza e di As-
sicurazione nato sotto la gestione della 
Società Edison, e la Cassa di Soccorso 
e Malattia, nella quale confluiscono le 
originarie mutue di Cassa Malattia e di 
Servizio Sanitario Preventivo. Gli anni 
’30 vedono concretizzarsi una serie 
di iniziative nel campo assistenziale e 
nella gestione del Tempo Libero a fa-
vore del personale. Nel 1931, il Con-
siglio di Amministrazione dell’ATM, 
da poco costituita, decide di pubblicare 
la “Rivista Mensile”, il primo nume-
ro viene distribuito a tutti i dipendenti 
nell’aprile del 1932, fortemente voluta 
dal regime fascista e avente lo scopo di 
interpretare e diffondere gli interessi, 
le aspirazioni, l’avvenire dell’Azienda. 
I contenuti della rivista, al di là dell’en-
fasi retorica, erano divisi in sezioni con 
al loro interno rubriche specifiche: la 
prima di natura tecnica ed economica; 

la seconda dedicata alla esaltazione del-
le gesta del fascismo, ben articolate da 
Carlo Baslini, e alle attività dopolavo-
ristiche descritte con articoli scritti da-
gli stessi dipendenti. I temi erano i più 
vari: sport, escursionismo, alpinismo e 
manifestazioni di massa, cultura gene-

rale e recensioni di libri ed esposizioni. 
Altri temi poi trattavano di assistenza, 
della gestione del personale, i concorsi 
interni, la formazione del personale. Il 
1933 vede la realizzazione dell’Istituto 
Medico Chirurgico XXVIII Ottobre 
(data a ricordo della marcia su Roma), 

Sport e Cultura

Gianni Pola*



fa r in i  935

Sport e Cultura

più comunemente chiamato “l’ospeda-
le dei tranvieri”. Costruito grazie agli 
accantonamenti operati dalla Cassa di 
Soccorso e Malattia con il contributo 
dei lavoratori iscritti e a un rilevante 
aiuto finanziario dell’ATM, viene ubi-
cato in viale Campania a fianco del de-
posito tranviario Vittoria ultimato nel 
1926. Subito dopo la fine della guerra, 
nel tentativo di “cancellare” ogni ri-
ferimento con il passato regime, all’o-
spedale, per volere dei tranvieri,  viene 
dato il nome di Luigi Resnati, un me-
dico aziendale dal volto e dall’attività 
filantropica nota ai dipendenti. Il nu-
mero degli iscritti al Dopolavoro azien-
dale passa dalle poche centinaia iniziali 
a poco più di 4.000 unità nel 1931 per 
raggiundere la ragguardevole cifra di 
8.260 nel 1939. Con il versamento di 
una quota annua di 6 lire trattenuta in 
busta paga, viene offerta anche la pos-
sibilità di accedere agli spacci aziendali 
dove le derrate alimentari sono vendute 
a prezzi più che convenienti (oggi dire-
mo “a chilometro zero”). Un piccolo 
contributo per superare le difficoltà del 
costo della vita citate all’inizio a cui si 
affianca la vendita di prodotti parafar-
maceutici presso l’ospedale di cui sopra 
e la sistemazione in alloggi utilizzando 
le Cooperative Edificatrici che sono 
state citate nella precedente puntata. 
Prima dello scoppio della guerra il Do-
polavoro ATM si arricchisce di un’ul-
teriore opportunità, molto sentita dai  
tranvieri e dalla neo-costituita sezione 
pesca, il laghetto di Redecesio. Nel 
1936, il Comune di Milano acquista un 
terreno in località Redecesio, nel Co-
mune di Segrate, dove sorgono alcune 
cascine attorno a una antica cava, la più 
vasta della zona in un’area paludosa. 
Meta in passato di cacciatori e pescatori 
vi si trova anche un’osteria diventando 
presto una località centro di passeggia-
te estive grazie al collegamento tramite 
la linea automobilistica “L”, che fa ca-
polinea ai dormitori delle FFS per poi 
utilizzare il sottopasso pedonale della 
ferrovia. Il Comune dà in concessione 
l’area all’ATM che, una volta riquali-

ficata e bonificata, ne passa la gestione 
al Dopolavoro ATM. In poco tempo 
Redecesio diventa un centro sportivo 
e balneare ad uso dei tranvieri e del-
le loro famiglie e nei terreni perime-
trali si sviluppano attività orticole e 
di allevamento avicunicolo e di suini, 
i cui prodotti in minima parte spetta-
no ai coltivatori e agli allevatori, ma il 
resto è destinato agli spacci aziendali, 
alle mense e all’ospedale. Nella Rivi-
sta Mensile dell’ATM del maggio 1937 
ne viene dato ampio risalto con la festa 
dell’inaugurazione, la banda musicale, 
le premiazioni al personale di guida e ai 
benemeriti del lavoro, le gare di pesca 
e altre iniziative ludiche. Chiudiamo 
questa puntata ricordando come il Do-
polavoro aziendale ha saputo produrre 
in quei decenni nel settore sportivo 

figure di eccellenza a livello naziona-
le e internazionale. Oltre alla squadra 
di calcio valga ricordare la squadra di 
lotta greco-romana dove primeggia 
Giovanni Gozzi, pluricampione na-
zionale tra il 1926 e il 1928, medaglia 
di bronzo sempre nel 1928 alle Olim-
piadi di Amsterdam e medaglia d’oro 
nel 1932 alle Olimpiadi di Los Ange-
les. La guerra rallenta inevitabilmente 
tutta una serie di possibili iniziative e 
non va dimenticato l’accanimento re-
strittivo, per non dire persecutorio, del 
regime nei confronti del Dopolavoro e 
delle Cooperative dei tranvieri. Nella 
prossima puntata affronteremo il dif-
ficile periodo del Dopoguerra e della 
Ricostruzione.
*Responsabile Gruppo Storico Fondazione ATM



Coronavirus: la SICUREZZA al primo posto, come sempre! 

Dal dentista in sicurezza: la tua convenzione da oltre 15 anni 
Siamo lieti di comunicare ai nostri gentili pazienti che le attività mediche e odontoiatriche 
rispettano tutte le precauzioni necessarie per limitare al massimo il rischio di contagio da 
Coronavirus (Covid-19) per gli operatori ed i pazienti. 

Ricordiamo inoltre che lo studio ha da sempre adottato rigidissimi protocolli di sterilizzazione e 
di sanificazione, anche tra un appuntamento e l’altro, atti ad eliminare il rischio di contagio 
anche da altre malattie serie e pericolose come L’AIDS e l’EPATITE.  

Siamo certi che queste ulteriori misure adottate saranno apprezzate da tutta la nostra clientela 
che potrà così recarsi serenamente ed in totale sicurezza presso la nostra struttura sanitaria. 

Il nostro impegno: 

Prezzi invariati 
Nessuna           
“Tassa Covid”.       
Più sicurezza, alta 
qualità, stesso 
prezzo! 

Convenzione con 
Fondazione ATM 
Prezzi concordati e 
agevolati, rimborsi 
fino al 40% e 
trattenute in busta 
paga senza 
interessi! 

Contattaci! 
Telefono 
0263471423    
Email 
info@istitutokiba.it 
WhatsApp 
3317716845

INSIEME
SIAMO PIÙ FORTI

Il nostro impegno, la tua collaborazione!

RICAMBIO D’ARIA 
Ricambio forzato d’aria 

costantemente in 
funzione per la tutela 

delle persone

1
PROTEZIONI 

Mascherine ed 
aspiratori odontoiatrici 

ulteriormente 
potenziati

2
IGIENIZZAZIONE 
Lo studio viene 

sanificato 2 volte al 
giorno tutti i giorni

3


