
fa r in i  91

Tiratu ra 15.000 copie per le famiglie dei bene�ciari

farini 9 PERIODICO DI 

An
no

 1
5 

- n
um

er
o 

2 
- m

ar
zo

 / 
ap

ril
e 

20
15

 - 
Ta

ri�
e 

re
gi

m
e 

lib
er

o 
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 7

0%
 D

CB
 M

Ila
no

TUTTI GLI 
AGGIORNAMENTI 
DALLE SEZIONI

5 PER MILLE:
LA SOLIDARIETÀ 
CI APPARTIENE

CENTRO 
POLISPECIALISTICO:

L’INSERTO DA 
CONSERVARE 

TORNANO I SUSSIDI 
PER I MINORI CON  

PATOLOGIE 
CRITICHE

LO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA
E LE INIZIATIVE PER IL SOCIALE

3017_farini9.indd   1 17/02/15   17:23

Tiratura 11.000 copie per le famiglie dei beneficiari

An
no

 2
2 

nu
m

er
o 

2 
- d

ic
em

br
e 

20
22

   
- T

ar
iff

e 
re

gi
m

e 
lib

er
o 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 7
0%

 D
C

B 
M

Ila
no

FONDAZIONE ATM
AUGURA BUONE FESTE 
A TUTTI I BENEFICIARI



fa r in i  9 2

AVVISO CHIUSURA SEDE

La sede di Fondazione ATM resterà CHIUSA TUTTI I VENERDì DAL 2 DICEMBRE AL 7 APRILE 
2023 compresi.

I servizi saranno garantiti da remoto tramite i contatti presenti in questa pagina

Il Poliambulatorio di Fondazione ATM resterà APERTO dal lunedì al venerdì

CONTATTI

ACCOGLIENZA
Tel. 02.631196.332
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, attività giovani
Tel. 02.631196.333/377 
sportelli@fondazione.atm.it
Sussidi funerari, testi scolastici, soggiorni termali 
in graduatoria
Tel. 02.631196444
Agevolazione invalidi, soggiorni climatici in graduatoria
 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. 02.37927109 
Prenotazioni visite: 
accettazione@poliambulatoriofondazioneatm.it
Organizzazione e amministrazione: 
amministrazione@poliambulatoriofondazioneatm.it
Sms/WhatsApp: 345.9679731

CASA PER FERIE
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

POLISPORTIVA
Segreteria 02.631196662 – 3441847579
polisportiva@fondazione.atm.it

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: Francesco VIOLA
Vice Presidente: Micaela VESCIA 
Consiglieri: Alberto BERETTA, Giuseppe NATALE, Ger-
mana Maria Laura MONTRONI, Maria Emanuela SALATI, 
Filomena SPERANZA
Presidente Revisore: Stefano Giuseppe Giovanni Maria 
POGGI LONGOSTREVI
Revisori: Alessandro DANOVI, Laura MILESI
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Questo è il primo editoriale 
che, come nuovo presiden-
te della Fondazione Atm, 

scrivo su “Farini 9”, il periodico che 
da oltre 20 anni è un valido stru-
mento di comunicazione e informa-
zione per i beneficiari. Considero un 
grandissimo privilegio essere stato 
eletto presidente della Fondazione 
ATM e sono pertanto consapevole 
che l’unico modo per ringraziare e 
ripagare tutti voi della fiducia accor-
datami è quello di mettere tutto il 
mio impegno al servizio dell’Ente al 
fine di garantirne il buon andamen-
to e gestire l’ulteriore progresso. Il 
compito che attende il nuovo Con-
siglio di Amministrazione non è dei 
più facili: i presidenti ed i consiglieri 
che hanno precedentemente gui-
dato la Fondazione hanno sempre 
dato lustro e vigore a tutte le inizia-
tive atte a stimolare, sostenere e a 
far crescere, sempre di più, l’appar-
tenenza e le risposte ai reali biso-
gni dei beneficiari. Oggi però, tutti 

insieme, dobbiamo affrontare un 
momento storico di disagio sociale 
ed economico che, tra pandemia, 
guerra russo ucraina e conseguen-
te crisi energetica, sta mettendo a 
dura prova l’assetto e la tenuta di 
tutta l’Europa. Una crisi imprevista 
che ha colpito i redditi più bassi e ha 
impoverito la nostra società. L’impe-
gno di Fondazione Atm, che storica-
mente, in virtù della sua tradizione 
solidaristica e di sussidiarietà, è 
sempre stata al fianco dei suoi be-
neficiari, sarà quello di continuare a 
sostenere in questo difficile periodo 
le nuove necessità di una società 
in continua evoluzione. L’obiettivo 
del nuovo cda sarà principalmente 
quello di riservare una maggiore at-
tenzione e vicinanza a tutte le fami-
glie più fragili e bisognose. In tale 
ottica mi aspetto una crescente at-
tenzione da parte di tutti i beneficia-
ri alla vita ed alle iniziative dell’Ente 
che saranno riportate tramite il sito 
di Fondazione, le News, “Farini 9” e 

la pagina Instagram di Fondazione 
(fondazione_atm). Anche in questo 
nuovo numero del nostro periodico 
troverete informazioni utili e det-
tagliate riguardanti le proposte di 
soggiorno, le attività sociali e quelle 
sanitarie. 
All’interno potete verificare le aper-
ture e le varie iniziative connesse 
alle due strutture. Infine, dopo un 
periodo di assestamento, dovuto 
alle necessarie autorizzazioni, ha 
iniziato a operare il poliambulatorio 
che presto garantirà importanti ser-
vizi per la salute e il benessere di 
tutti i nostri beneficiari. Un progetto 
ambizioso che vuole essere un altro 
tassello importante per rendere la 
Fondazione sempre più all’altezza 
del ruolo che i soci fondatori, con 
lungimiranza, decisero di asse-
gnarle. Nella speranza che queste 
proposte raccolgano consensi e ap-
prezzamenti, rivolgo a tutti voi, cari 
beneficiari, tanti auguri di buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo.

4

Editoriale

UN IMPEGNO COLLETTIVO PER UNA 
NUOVA RIPARTENZA

Francesco Viola
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6.000 mq. espositivi siti in Brianza ( )MI
(chiedici il punto vendita più vicino a te)

Info Line:  Tel. 335 54 75 737 
Tel. 02 871970 02

Si informa che per evitarvi lunghe e noiose attese e fornirvi un accurato servizio si riceve 
previo appuntamento. Per richiedere ulteriori info contattate al Tel. +39 335 54 75 737 
il nostro responsabile Sig. Marrapese oppure utilizzate le mail che trovate sui nostri siti.

Oltre gli sconti puoi usufruire:
 Blocco prezzi di 18 mesi (1)
 Grandi firme del mobile.(2)
 Sconti estesi ai familiari(3)
 Progetti e preventivi gratuiti(4)

Costi trasporto e montaggio sono 
da concordare in negozio.

Home interior Design

ARREDAMENTI

Vantaggi & Benefit 
validi sino a Dic. 2023

riservati per gli iscritti alla: 
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Da sempre Fondazione ATM è 
in prima linea per i suoi iscritti 
nel campo della prevenzione 

sanitaria, tramite il suo Poliambula-
torio, che da maggio si è trasferito 
al primo piano della sede con una 
veste completamente nuova: spazi 
ampi, implementazione delle spe-
cializzazioni e di nuovi macchinari.
L’impronta è quella della moderni-
tà rimanendo sempre aderenti allo 
spirito che contraddistingue la Fon-
dazione ATM, cioè quello di voler 
mettere al centro i propri beneficiari 
e questo soprattutto in ambito sani-
tario, dove la prevenzione spesso 
vuol dire preservarsi da problemati-
che più difficili da affrontare sia fisi-
camente che economicamente.  

Attualmente le specialità presenti 
sono:  
• Angiologia
• Allergologia
• Cardiologia
• Dermatologia
• Chirurgia
• Endocrinologia e Nutrizione
• Ortopedia e Fisiatria 
• Fisioterapia
• Osteopatia
• Ginecologia e Ostetricia
• Senologia
• Oculistica
• Otorinolaringoiatria e Foniatria
• Pneumologia
• Ecotomografie
• Urologia

Nella struttura sono presenti mac-
chinari per la diagnostica di ultima 
generazione che consentono una 
maggiore precisione nell’esecuzio-
ne degli esami; la possibilità di eco-
grafie morfologiche tridimensionali; 
piccola chirurgia con l’asportazione 
immediata di cisti, lipomi o piccoli 

nei che saranno poi inviati per esa-
me istologico….
L’obiettivo principale del Poliam-
bulatorio Fondazione ATM è quel-
lo di guidare i propri pazienti in un 
percorso di informazione e cono-
scenza, aiuto e diagnosi, grazie 
alla ventennale esperienza di tutti i 
nostri specialisti e tutto ciò a costi 
contenuti rispetto al mercato e con 
tempi di attesa competitivi.
Di frequente si viene considerati dei 
numeri e spesso ci si dimentica che 
prima di ogni cosa si deve parlare 
con e di persone che hanno biso-
gno di essere indirizzate in un per-

corso da affrontare per la propria 
salute o per quella dei propri cari. 
Il Poliambulatorio Fondazione ATM, 
non ha mai sottovalutato la sfera 
emotiva dei propri pazienti che im-
pone chiarezza nelle spiegazioni 
delle prestazioni e degli esami, e 
una resilienza di ascolto per tutte 
le loro esigenze, accompagnandoli 
nel percorso il più sostenibile pos-
sibile in ambito medico e ammini-
strativo.
Intendiamo differenziarci ed essere 
fedeli a quella mission iniziale che 
ci ha portati ad aprire il nuovo cen-
tro, dove l’interesse della persona è 

UNA NUOVA VESTE PER IL 
POLIAMBULATORIO FONDAZIONE ATM

Salute e Benessere

Dott. Massimo Campagnoli*
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sempre stata al centro di ogni ini-
ziativa; lo stesso obiettivo che ab-
biamo chiesto ai nostri specialisti 
e che insieme all’ organizzazione 
proseguiamo tutti i giorni.
Vogliamo essere il Poliambulatorio 

per tutti perché ognuno di noi deve 
avere la possibilità di accedere alle 
prestazioni sanitarie di cui necessi-
ta senza il timore di dover aspettare 
o non trovare quello di cui ha biso-
gno.

*Direttore Sanitario Poliambulatorio 
Fondazione ATM

UNA NUOVA VESTE PER IL 
POLIAMBULATORIO FONDAZIONE ATM

Salute e Benessere

SI RICORDA CHE IL POLIAMBULATORIO DI FONDAZIONE ATM È APERTO DAL LUNEDì AL VENERDì 
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00

PRENOTAZIONI VISITE: SIG. CONTE VINCENZO 02/37927109 - 345 9679731
accettazione@poliambulatoriofondazioneatm.it
ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE: SIG.RA CODISPOTI VALENTINA 02/37927109-349599620
amministrazione@poliambulatoriofondazioneatm.it - direzione@poliambulatoriofondazioneatm.it
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Salute e Benessere

Per quanto riguarda la pre-
venzione 2023, quest’anno 
abbiamo proposto 6 tipi di 

screening:
• Pneumologia
• Cardiologia
• Nutrizione
• Oculistica
• Urologia
• Ginecologia
Gli aventi diritto verranno accom-
pagnati nella migliore scelta per le 
loro esigenze, grazie all’apporto di 
un medico di medicina generale, 
che dopo anamnesi del paziente in-
dicherà quale screening è più adat-
to alla propria esigenza.

PNEUMOLOGIA 
Per quel che riguarda la Pneumolo-
gia, l’incidenza di patologie dell’ap-
parato respiratorio quale:
• broncopatia cronica ostruttiva;
• asma bronchiale;

• enfisema,
• fibrosi polmonare e OSAS (ap-

nee notturne)
è elevatissima in Italia il 10 % dei 
giovani fumatori sotto i 40 anni di 

PER FONDAZIONE ATM 
CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2023
Dott. Massimo Campagnoli*



fa r in i  99

Salute e Benessere

età, presenta segni di malattia re-
sponsabile del 55% di tutte le morti 
per malattie respiratorie.
L’Asma colpisce il 5 % della popola-
zione in Italia sin dall’età giovanile e 
l’enfisema polmonare è causa di 3 
milioni di morti all’anno nel mondo.
La sindrome per le apnee notturne 
(OSAS), di intensità moderata-gra-
ve si attesterebbe al 27% della 
popolazione generale; da tutto ciò 
risulta molto importante la preven-
zione primaria di tale patologia .
Nel nostro Poliambulatorio, tutti gli 
iscritti a Fondazione ATM, da set-
tembre potranno effettuare la Spiro-
metria, che è l’esame che valuta la 
funzione dell’apparato respiratorio 
dei bronchi e dei polmoni e ci per-
mette di diagnosticare la presenza 
delle patologie sopra descritte.

CARDIOLOGIA
In questo periodo pandemico si è 

avuto un’esplosione delle patologie 
polmonari e in concomitanza nello 
stesso periodo si è avuto un forte 
aumento delle patologie cardiache: 
aumento di miocarditi (infiamma-
zione del muscolo cardiaco), peri-
carditi (infiammazione del sacchet-
to che contiene il cuore), infarto 
miocardico, così come di aritmie 
cardiache. Alcuni studi hanno evi-
denziato nel periodo pandemico un 
aumento dei rischi di aritmie legati 
alle infezioni, in particolare un au-
mento fino al 40 % di nuovi casi di 
fibrillazione atriale.
Il periodo di incidenza varia da 
uomo a donna. Negli uomini la mor-
talità è trascurabile fino ai 40 anni, 
emerge tra i 40 e 50 e poi cresce in 
modo esponenziale con l’età.
Nelle donne si manifesta a partire 
tra i 50 e i 60 anni e cresce rapi-
damente. La diversità di frequenza 
della malattia dei due sessi si ac-

compagna alla diversità delle ma-
nifestazioni cliniche; sono infatti più 
frequenti nelle donne la morte im-
provvisa, l’infarto silente e l’angina 
pectoris.
Con la visita comprensiva di ECG, 
e le analisi ematiche (Emocromo, 
Glicemia, Colesterolo Totale, Cole-
sterolo HDL, Trigliceridi, Omocistei-
na, Creatinina) si vuole intercettare 
la predisposizione alla patologia 
cardiaca.
 Lo screening è rivolto agli iscrit-

ti a Fondazione ATM, di età com-
presa tra i 50 e i 70 anni di età.

NUTRIZIONE
È fondamentale per il nostro benes-
sere psicofisico, avere e mantenere 
nel tempo una corretta alimentazio-
ne, infatti una mal nutrizione con 
conseguente sovrappeso o indu-
zione di patologie sistemiche è uno 
dei principali problemi della società 
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Salute e BenessereSalute e Benessere

occidentale. 
La valutazione clinica del paziente, 
insieme all’indice di massa corpo-
rea con la lettura delle analisi ema-
tiche eseguite, daranno la possibili-

tà al medico specialista di indicare 
l’ambito nel quale il paziente può 
essere inserito (sovrappeso o obe-
so), in modo da sensibilizzare ade-
guatamente il paziente stesso per 
ottenere una corretta alimentazione 
ed un salutare stile di vita.
La decade a cui è rivolto questo 
screening si è determinata nell’in-
tenzione di invertire le abitudini 
alimentari e di vita del paziente 
prima dell’insorgere di patologie ir-
reversibili; tutto ciò con intenzione 
di prevenire l’utilizzo della chirurgia 
bariatrica (finalizzata al controllo 
del peso), la quale negli ultimi anni 
ha avuto un innegabile aumento di 
utilizzo.
 Lo screening è rivolto agli 

iscritti a Fondazione ATM, di età 

compresa tra i 45 e i 55 anni.

OCULISTICA
Per quanto riguarda la vista, il glau-
coma è la seconda causa di disabi-

lità visiva e cecità in Italia.
È dovuto all’aumento della pres-
sione interna dell’occhio e in alcuni 
casi della riduzione dell’apporto di 
sangue nel nervo ottico. Non dà do-
lore o sintomi fin tanto che non rag-
giunge il suo stadio più avanzato 
causando una perdita progressiva 
della vista fino alla cecità.
Attualmente nel mondo si valuta-
no 76 milioni le persone affette dal 
glaucoma; in Italia circa un milione: 
il 50 % dei quali non è diagnostica-
to. 
L’aumento della pressione intraocu-
lare inizia dopo i 40 anni con un 1% 
dei pazienti, al 3% dopo i 70 anni, 
fino ad un 10 % dopo gli ottanta. 
Per tale motivo dopo i 45 anni è 
importante sottoporsi a visite pre-

ventive. 
 Possono aderire all’iniziativa gli 

iscritti a Fondazione ATM dai 45 
anni di età.

 

UROLOGIA
Così come per le donne anche per 
gli uomini è molto importante la 
prevenzione, infatti oltre 6 milioni di 
italiani sopra i 50 anni soffre di IPB 
(ipertrofia prostatica benigna); so-
pra i 60 anni, il 70% e va a crescere 
con l’età.
Per quanto riguarda l’IPB, l’esse-
re a conoscenza della patologia in 
fase precoce e l’utilizzo di un giu-
sto stile sia alimentare che di vita, 
può rallentare in modo significativo 
il progredire della patologia e i di-
sturbi ad essa correlati. 
Con un beneficio per il paziente 
anche in ambito psicologico inte-
ragendo in alcuni casi anche nella 
sfera sessuale.
Il cancro della prostata è il tumore 
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più diffuso nella popolazione ma-
schile, rappresenta il 18% dei tu-
mori diagnosticati all’uomo; ogni 
anno in Italia ne vengono diagno-
sticati 42.800 nuovi casi e colpisce 
preferenzialmente sopra i 50 anni.
L’adenocarcinoma prostatico ha 
una progressione piuttosto lenta, 
ma alcuni casi tendono ad esse-
re più aggressivi e a sviluppare 
tumori secondari in varie zone 
del nostro organismo quali: ossa, 
cervello, polmoni. In Italia si calco-
la che sopra i 65 anni, circa il 3% 
della popolazione maschile ha la 
probabilità di morire di cancro alla 
prostata.
Nella fase iniziale il tumore è total-
mente asintomatico, solo la sensi-
bilizzazione verso i pericoli della 
malattia da parte della popolazio-
ne, con conseguente visita urologi-
ca, accompagnata dal controllo del 
PSA, permette di identificare i sog-
getti a rischio, nei quali effettuare 
ulteriori accertamenti.
 Rivolto agli uomini iscritti a 

Fondazione ATM, dai 45 ai 70 
anni di età

GINECOLOGIA
In ambito ginecologico vogliamo 
andare ad intercettare e prevenire 
anche i tumori femminili meno co-
nosciuti come il tumore della vulva 
e della vagina rappresenta il 5% 
dei tumori che colpiscono gli organi 
femminili.
Mediamente colpisce donne con 
età superiore ai 50 anni, va fatto 
presente che esistono comunque 
forme di carcinoma vulvare intra-
epiteliale giovanili. All’esame clini-
co da parte dello specialista viene 
sommato la ricerca del’HPV (papil-
loma virus), il quale oltre ad esse-
re una concausa del tumore della 
vulva e della vagina rappresenta la 
principale causa del tumore della 
cervice.
 Lo screening è rivolto a tutte 

le donne iscritte a Fondazione 
ATM

Quest’anno abbiamo ritenuto di 
dover aggiungere alle nostre ri-
sorse l’importante apporto del me-
dico di medicina interna, al fine di 
aiutare i nostri beneficiari nel loro 
percorso di prevenzione e cura.
Infatti la collega dopo un’analisi 
dettagliata dello stato di salute 
del paziente ed in base anche alle 
familiarità delle varie patologie, in-
dirizza lo stesso nella scelta dello 
screening più adatto a lui/lei.
Questa scelta da parte del Po-
liambulatorio è stata presa anche 
in funzione di un’ottimizzazione 
delle risorse, in modo da consenti-
re a tutti coloro che ne hanno dirit-
to di poterne usufruire.
Gli screening verranno eseguiti 
entro il 2023, dando la possibilità 
di gestire gli appuntamenti al fine 
di poter garantire le turnazioni de-
gli aventi diritto. Sono stati riser-
vati per ogni screening 300 posti.

*Direttore Sanitario Poliambulatorio 
Fondazione ATM

Salute e Benessere

SCREENING: 
COME EFFETTUARE LA 

PRENOTAZIONE 

Dal 9 al 31 gennaio 2023 è possibile effettuare la prenotazione agli screening nelle
seguenti modalità:

Tel: 02/37927109, inviando un messaggio WhatApp al n. 345/9679731

Oppure inviando una mail ad: accettazione@poliambulatoriofondazioneatm.it.

Il primo appuntamento verrà fissato con la D.ssa De Benedictis, Medico di Medicina
Generale, che dopo colloquio e anamnesi indicherà allo stesso, quale screening è più
adatto, rispetto le necessità che emergono dal colloquio.
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DI COSA SI OCCUPA IL PODOLOGO E 
QUANDO È OPPORTUNO RIVOLGERSI?
Dr. Michele Vescia*

Il podologo è il professionista sa-
nitario regolamentato dal Decreto 
Ministeriale 666/94 che individua 

la figura professionale del podolo-
go con il seguente profilo: “il podo-
logo è l’operatore sanitario che in 
possesso del diploma universitario 
abilitante, tratta direttamente, nel 
rispetto della normativa vigente, 
dopo esame obiettivo del piede, 
con metodi incruenti, ortesici ed 
idromassoterapici, le callosità, le 
unghie ipertrofiche, deformi e incar-
nite, nonchè il piede doloroso”.

Il podologo è laureato in podologia 
e il suo ruolo spazia dal trattamen-
to delle callosità alle medicazioni 
avanzate del piede diabetico e va-
scolare. Interviene in casi di unghie 
incarnite e realizza apparecchi per 
la correzione ungueale o ortonissie. 
Realizza plantari per correggere 
posture e cammino dolorosi e or-
tesi in silicone atte ad alleviare si-
tuazioni di dolore come ad esempio 
nelle dita a martello o griffe. Effettua 
inoltre visite cliniche del piede per 
individuare le alterazioni funziona-

li, le zone di sovraccarico e i difet-
ti di postura e di deambulazione. Il 
podologo svolge anche un ruolo di 
prevenzione e di informazione nei 
confronti di quei pazienti che sof-
frono di patologie dismetaboliche 
come il diabete e agisce in sinergia 
con il medico curante.

*Podologo Poliambulatorio Fonda-
zione ATM 
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L’IMPORTANZA DELL’ESAME 
ECOGRAFICO
Elisabetta Zingaro*

L’ecografia è un esame di Dia-
gnostica per immagini che 
viene eseguito e refertato da 

un Medico specialista in Ecografia.
Questa metodica sfrutta l’emissione 
degli ultrasuoni, ovvero di onde so-
nore ad alta intensità e a
frequenza variabile da alta a bassa.
L’esame ecografico è un esame di 
I livello, ovvero uno dei primi esa-
mi che vengono eseguiti con le se-
guenti indicazioni:

1) prevenzione delle patologie (pre-
venzione secondaria);

2) sospetto di una patologia a fronte 
di un paziente sintomatico;

3) dubbio di una patologia sospetta-
ta dal medico curante a seguito di 
una visita oppure a seguito dell’e-
sito di esami ematochimici e/o ra-
diologici;

4) monitoraggio delle patologie cro-
niche, al fine di gestirne al meglio 
il decorso nel tempo e quindi pre-
venirne le possibili complicanze 
(prevenzione terziaria);

5) gestione delle patologie acute 
in Pronto Soccorso (Ecografia 
in Emergenza-Urgenza) o in un 
qualsiasi altro reparto di degen-
za, in stretta collaborazione con 
il clinico che ha preso in carico il 
paziente;

6) analisi di un reperto segnalato a 
un esame di II livello (esempio 
TC, RM, PET);

7) supporto per l’esecuzione di ma-
novre invasive.

L’esame ecografico ha caratteristi-
che che ne consentono un vastissi-

mo utilizzo nella pratica clinica quo-
tidiana:

1) non è invasivo: il paziente viene 
invitato a sdraiarsi oppure a se-
dersi sul lettino assumendo un 
decubito che varia a seconda 
della tipologia di esame. Sul di-
stretto anatomico da esaminare 
viene spalmato uno specifico gel 
che serve a trasmettere gli ultra-
suoni. Eccezione alla regola è 
rappresentata dall’ecografia en-
docavitaria (prostatica transretta-
le, ginecologica, transanale) che 
prevede l’introduzione della son-
da all’interno del corpo;

2) è dinamico: dopo aver spalmato 
il gel sul distretto anatomico og-
getto di studio, il medico inizia a 
eseguire numerosissime scansio-
ni con una sonda specifica che 
varia a seconda della tipologia di 
esame, allo scopo di analizzare 
l’anatomia del distretto alla ricer-
ca di alterazioni patologiche, di 
qualunque natura esse siano (in-
fiammazione, infezione, neopla-
sia, trauma);

3) non è doloroso: la sonda viene 
appoggiata a contatto con la cute, 
eseguendo adeguata pressione, 
variabile in rapporto alle neces-
sità. Unica eccezione è sempre 
rappresentata dall’ecografia en-
docavitaria che può associarsi a 
un fastidio all’introduzione della 
sonda (e talora dolore ma solo in 
casi particolari);

4) è ripetibile: proprio perché non 
usa le radiazioni, non è perico-

loso né per il paziente né per il 
medico, e pertanto può essere 
ripetuto più volte nell’arco della 
stessa giornata;

5) proprio perché non usa radia-
zioni, può essere eseguito sia ai 
bambini che alle donne in gravi-
danza;

6) può essere fatta nel letto al pa-
ziente ricoverato che, per qualsi-
asi motivo clinico, non possa es-
sere trasportato all’ambulatorio di 
ecografia;

7) è mirato allo studio di uno o più di-
stretti corporei, in base all’anam-
nesi raccolta;

8) essendo un esame altamente dia-
gnostico, spesso è anche l’esa-
me conclusivo, non demandando 
ulteriori accertamenti, evitando 
così di sottoporre inutilmente il 
paziente a radiazioni.

Una caratteristica di notevole im-
portanza è che l’esame ecografico 
è operatore dipendente: la com-
petenza unita all’esperienza e alla 
manualità del medico sono sempre 
decisive.
Infatti, tutte le altre indagini di Dia-
gnostica per immagini dipendono 
dalla macchina che crea le immagini 
sulle quali il radiologo interviene al 
momento della refertazione: in pra-
tica, la macchina esegue l’esame 
creando così le immagini sulle cui 
basi il Radiologo scriverà il referto. 
Al contrario, l’ecografia è operato-
re-dipendente in quanto è il medico 
che esegue l’esame andando spe-
cificatamente alla ricerca della pato-
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logia nel distretto corporeo da esa-
minare basandosi sulle informazioni 
raccolte durante l’anamnesi, ovvero 
andando alla ricerca dell’immagine 
che indichi la presenza della patolo-
gia di cui se ne sospetta l’esistenza: 
in pratica, il medico prima raccoglie 
l’anamnesi e poi esegue l’esame di 
cui creerà le immagini indicative di 
normalità o di patologia, immagini 
sulle cui basi il medico stesso scri-
verà il referto.
Nella pratica quotidiana, il migliore 
ecografista è un medico che pos-
segga una buona cultura generale e 
una lunga esperienza clinica perché 
è necessario saper contestualizzare 
il quadro ecografico nel quadro clini-
co del paziente.
In pratica, con l’esame ecografico il 
medico ecografista può:

a. fare diagnosi precoce di patologie 
che, se non diagnosticate e quin-
di non trattate, potrebbero portare 
alla morte del paziente;

b. discriminare tra forme tumorali 
benigne e maligne, nella quasi to-
talità dei casi, dando indicazione 
a ulteriori accertamenti laddove 
necessari;

c. fare diagnosi di patologie acute, 
e di conseguenza gestire il pa-
ziente con lo specialista Clinico di 
branca, indicandone anche le di-
verse priorità in base alla gravità 
rilevata;

d. fare diagnosi di patologie croni-
che, e di conseguenza inviare il 

paziente allo specialista clinico;
e. eseguire il monitoraggio delle pa-

tologie croniche su richiesta dello 
specialista clinico;

f. eseguire il monitoraggio in corso 
di terapia di patologie da acute a 
croniche al fine di valutarne l’a-
deguatezza della terapia o poter 
dare indicazione al clinico per un 
cambiamento della stessa;

g. confermare o meno i reperti di al-
tri accertamenti radiologici;

h. eseguire manovre invasive quali 
drenaggio di raccolte dei tessuti 
superficiali o profondi (es. emato-
mi, ascessi) oppure di versamenti 
(es. toracentesi, paracentesi), a 
scopo diagnostico e/o terapeutico;

i. eseguire manovre invasive quali 
agoaspirati e agobiopsie di lesioni 
dei tessuti superficiali e profondi, 
e quindi consentire il raggiungi-
mento di una diagnosi di precisio-
ne per una adeguata gestione del 
paziente (agobiopsia Ecoguida-
ta);

j. essere una guida per il posiziona-
mento di accessi venosi;

k. eseguire la somministrazione di 
mezzo di contrasto endovenoso 
(Ecografia con mezzo di contra-
sto) per studiare una lesione già 
rilevata a un primo esame eco-
grafico o a un esame radiologico, 
al fine di discriminare tra patolo-
gia infiammatoria e tumorale, lad-
dove il medico potrà anche discri-
minare tra benignità e malignità 
nella quasi totalità dei casi;

l. in Sala operatoria essere un vali-
do supporto al chirurgo operatore 
in tempo reale, al fine di meglio 
intervenire chirurgicamente sulla 
lesione riscontrata;

m. in Pronto Soccorso supportare il 
clinico nella gestione di un pazien-
te acuto (codici rosso e giallo), al 
fine di stabilizzarne i parametri vi-
tali e gestirne la patologia in atto 
nel miglior modo possibile (Eco-
grafia in Emergenza-Urgenza).

I distretti anatomici che possono es-
sere studiati sono:
- tiroide;
- paratiroidi;
- ghiandole salivari sottomandibo-

lari e parotidi;
- mammelle;
- pancreas;
- fegato, colecisti e vie biliari;
- milza;
- reni e vie urinarie escretrici;
- surreni;
- aorta e grossi vasi addominali;
- linfonodi addominali;
- vescica;
- utero, ovaie e tube nelle donne;
- prostata e vescicole seminali 

nell’uomo;
- intestino;
- testicoli;
- pene;
- sottocute, solo in presenza di le-

sioni o tumefazioni palpabili (quali 
lipomi, cisti etc.);

- tessuti molli delle pareti toracica e 
addominale, inguine (ernie, lapa-
roceli etc.);

- linfonodi di tutte le stazioni super-
ficiali: collo, ascelle, inguini, etc.;

- muscoli,
- tendini;
- legamenti;
- articolazioni.

* Medico Ecografista Poliambulato-
rio Fondazione ATM

Salute e Benessere
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SPINA CALCANEARE…UNA DOLOROSA 
COMPAGNA DI VIAGGIO
Michele Murelli*

Salute e Benessere

La spina calcaneare è la pos-
sibile conseguenza di lesioni 
a carico di un tendine o un 

muscolo del piede, stiramenti ec-
cessivi della fascia plantare oppure 
stress ripetuti del periostio del cal-
cagno.
Il sintomo più caratteristico della 
spina calcaneare è il dolore al pie-
de soprattutto durante la fase di ca-
rico. Per poter avere una diagnosi 
corretta, l’esame più importante è la 
radiografia del piede.
Il trattamento di prima linea è con-
servativo; in caso di fallimento (mol-
to raro) di quest’ultimo, l’alternativa 
è l’intervento chirurgico.
Terapia Conservativa
La terapia conservativa non per-
mette di eliminare definitivamente 
la spina calcaneare, ma garantisce 

comunque ottimi risultati contro la 
sintomatologia dolorosa.
I principali trattamenti riabilitativi 
sono:
Esercizi fatti con il Fisioterapista
Il lavoro del fisioterapista, se fatto 
bene, può rappresentare un rimedio 
concreto per guarire la spina calca-
neare ed è in grado di migliorare il 
sintomo fino alla sua scomparsa.
Cosa fa il fisioterapista per la spina 
calcaneare?
Si eseguono delle terapie volte alla 
riduzione del dolore e all’elimina-
zione della causa scatenante il pro-
blema.
Trattamento manuale sul sintomo, 
ovvero
- terapia manuale volta al rilascia-
mento delle catene fasciali
- esercizi utili alla correzione di alte-

razioni posturali
- mobilizzazioni, massaggio
Trattamento strumentale
Le terapie fisiche sono davvero 
molto utili per migliorare lo stato 
infiammatorio delle strutture anato-
miche coinvolte. Le principali sono: 
Onde d’urto, Tecarterapia e Laser 
ad alta potenza.
Nella maggior parte dei casi è co-
munque da abbinare una adeguata 
terapia anti infiammatoria prescritta 
dal medico specialista.
Infine, l’ortesi plantare (elaborata 
da un tecnico ortopedico specializ-
zato) è utile per scaricare la zona di 
sovraccarico plantare e correggere 
eventuali difetti di appoggio.

*Fisioterapista Poliambulatorio 
Fondazione ATM
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La Fondazione Atm di Milano 
da qualche tempo presta at-
tenzione all’arte e alla cultura. 

E lo fa coinvolgendo un esperto di 
fama internazionale come il pro-
fessore Carlo Franza (già docente 
ordinario di Storia dell’Arte Moder-
na e Contemporanea e critico de ‘Il 
Giornale’ fondato da Indro Monta-
nelli), ideatore del progetto ‘Nuovo 
Atlante delle Arti’ per la Fondazione 
Atm di Milano. L’iniziativa intende 
dare spazio alle figure emergenti 
della nuova stagione artistica euro-
pea. Le esposizioni sono curate da 
Carlo Franza che firma anche i te-
sti e le presentazioni delle mostre e 
degli artisti. Lo storico mette in evi-
denza un certo numero di opere per 
esaminare il percorso di ogni artista 
e, soprattutto, per esplorare i settori 

già storicizzati o inediti dell’arte 
contemporanea. Alle inaugura-
zioni hanno sempre partecipato i 
presidenti della Fondazione Atm. 
Prima Giuseppe Natale e attual-
mente Francesco Viola. Il proget-
to ‘Nuovo Atlante delle Arti’ ha 
preso avvio dal dicembre 2020 
e sta proseguendo con succes-

so. Sono state esposte le opere di 
artisti italiani ed europei come Tony 
Tedesco, Gianni Bucher Schenker, 
Vanni Martina, Domenico Pompa, 
Raffaele Scaglione Roberto Rosso, 
Guido Pertusi e Loi di Campi. Tra le 
varie esposizioni, infine, si ricorda 
anche la mostra di una foto storica 
antistante la “Pubblicità del Panetto-
ne Baj su tram/91 a Milano tra ‘800 
e ‘900”. Uno scatto del passato che 
poi è entrato nella collezione stori-
ca della Fondazione Atm. La cultu-
ra e l’arte entrano dunque di diritto 
nel panorama delle proposte della 
nostra fondazione che è al servizio 
non solo dei dipendenti e dei pen-
sionati ma anche di quanti vi ruota-
no attorno. Soprattutto del milanesi 
che credono nella loro città e nel 
servizio di trasposti che viene offer-
to ogni giorno.

Attualità e Persone

ALLA FONDAZIONE ATM PROSEGUE 
“IL NUOVO ATLANTE DELLE ARTI”
Carlo Franza
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Servizi e Convenzioni

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.

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 

Fondazione ATM offre ai suoi beneficiari un servizio di consulenze gratuite in quegli ambiti nei quali è molto importante 
potere consultare un esperto: problemi legali, anche connessi al diritto di famiglia, pratiche e consulenze notarili, sugge-
rimenti e consigli di natura economica. 

Un modo concreto per aiutare tutti coloro che hanno bisogno del supporto di persone specializzate. 
I colloqui si tengono solo su appuntamento da fissare online sul sito di www.fondazioneatm.it
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La Val di Non in inverno offre 
tantissime attività, tra merca-
tini di Natale, feste di piazza, 

ciaspolate e fiaccolate, slittate in 
notturna e piste di pattinaggio. Inol-
tre le piste da sci della Val di Non 
sono l’ideale per bimbi e ragazzi 
o per chi non ha grande dimesti-
chezza 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 appro-

fittare di due ore col maestro di sci 
gratuite grazie 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 con-
fidenza con l’equilibrio sulla neve. I 
comodi tapis roulant pensano alla 
risalita, alla discesa ci pensa la vo-
glia di divertirsi! Slitte, bob, ciam-
belloni sono a disposizione mentre 
mamma e papà osservano dalla 
sdraio in terrazza. Alcuni dei parchi 
sono: Ulfi Snowfun a Senale, Pre-
daia Park e Funny Park Nevelandia.

Per scoprire cosa vi aspetta in valle 
visitate il sito www.visitvaldinon.it.

L’Hotel Milano è la base ideale per la 
vostra vacanza sulla neve. Comple-
tamente 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 seminterra-
ta, un ampio salone polivalente per 
attività al chiuso, due sale ristoran-
te e camere da singole a quadruple 
complete di tutti i confort. Una buona 
cucina, la simpatia e la professionali-
tà dello staff dell’albergo completano i 
servizi a disposizione degli ospiti.  

HOTEL MILANO APERTO FINO 
A DOMENICA 8 GENNAIO 2023

Tempo Libero
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Tempo Libero

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

   

TRATTAMENTO DAL 3.12.2022 
AL 23.12.202

DAL 24.12.2022
 AL 8.01.2023

BENEFICIARIO*
 PENSIONE COMPLETA € 45,00 € 55,00

 MEZZA PENSIONE € 38,00 € 48,00
 B&B € 35,00 € 45,00

AGGREGATO**
 PENSIONE COMPLETA € 60,00 € 70,00

MEZZA PENSIONE € 53,00 € 63,00
 B&B € 50,00 € 60,00

* 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), persone soggiornanti insieme ad aventi diritto ma non facenti parte del loro nucleo 
familiare.

NOTE:
• I PREZZI S’INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE
• BAMBINI 3-12 ANNI NON COMPIUTI A INIZIO SOGGIORNO
• 3°/4° LETTO RIDUZIONE 50% (CHD 2° LETTO NO RIDUZIONE)
• SINGOLO PASTO IN LOCO € 18
• SINGOLA SUPPLEMENTO € 10 A NOTTE
• TASSA DI SOGGIORNO €2 PER PERSONA AL GIORNO

Passeggiata e corsa inter-
nazionale con le ciaspole, 
7 gennaio 2023 La Cia-
spolada è la quint’essenza 
della Val di Non in inverno: 
tradizione, sport, diverti-
mento in compagnia. Tutti 
gli ingredienti per rendere 
imperdibile questo evento. 
Pronti per la 49a edizione? 
Scopri di più su www.cia-
spolada.it
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Tempo Libero

VACANZE DI NATALE E FINE ANNO 
NELLA CASA PER FERIE DI 
BORDIGHERA

Arriva il Natale a Bordighe-
ra! Quest’anno la struttura 
è aperta tutto il mese di di-

cembre fino alla Befana. Un mare 
di eventi per tutti i gusti: mercatini, 
presepi, musica tra palme secolari e 
giardini da favola.
Per conoscere tutti gli eventi orga-
nizzati dal Comune di Bordighera 
visitate la pagina dedicata alla Casa 
per Ferie sul sito del Comune di 
Bordighera www.bordighera.it.
La Casa per Ferie di Fondazione 
ATM è un vasto complesso alber-
ghiero arroccato sulle pendici mon-
tane che sovrastano Bordighera. Si 
tratta di una struttura moderna dota-
ta di tutti i confort e in grado di offri-

re una varietà di servizi pensati per 
soddisfare tutte le esigenze, il luogo 
ideale dove concedersi un soggior-
no sempre piacevole. 
Oltre alla palestra dotata di attrez-
zature per il fitness, aria condizio-
nata e televisore, vi sono numerosi 
servizi offerti agli ospiti: camere do-
tate di servizi, stanze attrezzate per 
i diversamente abili, telefono, tv e 
cassaforte; parcheggio auto; attività 
di animazione; cucina per neonati 
a disposizione delle mamme; aree 
gioco interne ed esterne per bam-
bini; sala tv e proiezioni; sala lettura 
con biblioteca; colazione a buffet e 
servizio bar; carta di vini selezionati 
da sommelier professionista; lavan-

deria e stireria a disposizione degli 
ospiti dotata di lavatrice ed asciuga-
trice; servizio infermieristico e are-
osol-terapia; cappella interna; sala 
conferenze.
La Casa per Ferie è immersa in cir-
ca 30 mila metri quadrati di verde 
con aree gioco, piscine per bambini 
e adulti, campo da bocce, minigolf, 
scacchiera gigante e uno spazio re-
lax 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 Mentone e la 
costa francese. 
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Tempo Libero

PER INFORMAZIONI E PRENO-
TAZIONI:
Tel. +390184262842
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com

Chi non è in regola con il pagamen-
to di precedenti soggiorni o della 
quota associativa non può essere 
ammesso alle strutture. La preno-
tazione di un soggiorno libero pres-
so la Casa per Ferie non è sogget-
ta ad alcuna graduatoria, pertanto i 
beneficiari che ne faranno richiesta 
potranno allo stesso tempo fare 
domanda di soggiorno per le gra-
duatorie dei soggiorni climatici o 
termali.

   

DAL 3.12.2022 
AL 23.12.2022

DAL 24.12.2022
 AL 08.01.2023

BENEFICIARIO* € 50,00 € 55,00
FIGLI DI BENEFICIARI DAI 3 AI 12 ANNI NON 

COMPIUTI A INIZIO SOGGIORNO € 25,00 € 27,50

AGGREGATO** € 60,00 € 65,00
FIGLI DI AGGREGATI DAI 3 AI 12 ANNI NON 

COMPIUTI A INIZIO SOGGIORNO € 30,00 € 32,50

BAMBINI DA 0 A 3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO 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.

NOTE:
• I PREZZI SI INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE
• SINGOLO PASTO IN LOCO 20,00€
• TASSA DI SOGGIORNO 1,50€ PER PERSONA AL GIORNO
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I SOGGIORNI PRESSO LE STRUTTURE DI 
FONDAZIONE ATM
PRENOTAZIONI
Si ricorda che la prenotazione di un 
soggiorno libero presso le strutture 
non è soggetta ad alcuna gradua-
toria, pertanto i beneficiari che ne 
fanno richiesta possono allo stesso 
tempo fare domanda di soggiorno 
per le graduatorie estive dei sog-
giorni climatici o termali.
I beneficiari che non sono in regola 
con il pagamento di precedenti sog-
giorni o della quota associativa non 
possono essere ammessi alle strut-
ture ai prezzi loro dedicati.

Per informazioni contattare:
• Casa per Ferie

Tel. 0184.262842
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com

• Hotel Milano 
Tel. 0463-835168
hotelmilanofondo@gmail.com

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA
È possibile soggiornare in entram-
be le strutture con il proprio anima-
le, purché di piccola taglia, al costo 
giornaliero di €5,00. Per il rispetto 
degli altri ospiti e per le comuni re-
gole di igiene, i proprietari devono 
farsi garanti del rispetto di alcu-
ne regole stabilite all’interno della 
struttura e che il direttore vi fornirà 
al momento della prenotazione.

PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato 
direttamente presso le strutture tra-
mite POS, Carta di Credito, Asse-
gno Bancario o in contanti secondo 
i limiti disposti dai decreti in vigore 
al momento del pagamento. I di-

pendenti possono firmare la delega 
per l’accettazione delle trattenute 
sul listino paga solo per i soggior-
ni di durata superiore alle sei notti. 
La tassa di soggiorno ed eventuali 
extra dovranno essere pagati diret-
tamente presso le strutture.

RINUNCE E PENALI
Eventuali rinunce dovranno essere 
comunicate in forma scritta nelle 
stesse modalità in cui è stata pre-
sentata la prenotazione. In caso 
di rinuncia al soggiorno verrà ap-
plicata in ogni caso una penale di 
€50,00 per spese amministrative. 
Alle rinunce pervenute fra il 30° e 
il 4° giorno prima della data d’inizio 
del soggiorno, sarà applicata inoltre 
una penale aggiuntiva pari al 20% 
del prezzo dell’intero soggiorno. Per 
le rinunce pervenute oltre il 4° gior-
no prima della data d’inizio, la pe-
nale sarà pari al 100% dell’importo 
dovuto. La penale aggiuntiva non 
sarà applicata solamente in pre-
senza di ricovero ospedaliero di un 
partecipante o di casi documentati 
di analoga gravità (es. decesso di 
un genitore o familiare convivente).

TRASMISSIONE DI DOCUMEN-
TAZIONE SANITARIA PER PER-
SONE CON INVALIDITÀ CIVILE
Il beneficiario che vuole richiede-
re l’applicazione dell’agevolazione 
per invalidità civile adulti (100%) e 
invalidità minori, deve prima di tutto 
contattare la struttura per prenotare 
chiedendo se necessario di avere 
la camera riservata ai disabili. Solo 
dopo la conferma del soggiorno si 
deve inviare la documentazione sa-

nitaria completa di tutte le sue pagi-
ne (“Verbale Commissione medica 
per l’accertamento dell’invalidità 
civile, delle condizioni visive e della 
sordità”) o via posta (all’attenzione 
dell’Ufficio Climatici presso Fon-
dazione ATM – via Carlo Farini 9, 
20154 Milano) o tramite e-mail (cli-
matici@fondazione.atm.it). L’age-
volazione consiste in un contributo 
pari al 50% della retta ed è prevista 
per i beneficiari e i familiari a carico 
una sola volta nell’arco di ciascun 
anno solare alla data di inizio sog-
giorno, per un solo partecipante per 
nucleo familiare per un soggiorno 
minimo di 7 giorni massimo di 14 
giorni consecutivi. Per informazioni 
sui soggiorni con applicazione delle 
agevolazioni per invalidità si prega 
di contattare l’Ufficio Climatici di 
Fondazione ATM 02.631196200.

TRASMISSIONE DI DOCUMEN-
TAZIONE SANITARIA PER RI-
NUNCE AL SOGGIORNO
In caso di rinuncia al soggiorno a 
causa di ricovero ospedaliero o per 
motivi documentati di analoga gra-
vità, il beneficiario deve inviare la 
documentazione sanitaria rinunce 
o via posta (all’attenzione Ufficio 
Climatici presso Fondazione ATM – 
via Carlo Farini 9, 20154 Milano) o 
tramite e-mail (climatici@fondazio-
ne.atm.it). Per informazioni si pre-
ga di contattare Ufficio Climatici di 
Fondazione ATM 02.631196200.

Tempo Libero
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CONTRIBUTO PER I TESTI SCOLASTICI 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023

AFFRETTATI, il contributo 
può essere richiesto entro il 
31 dicembre 2022.

Il contributo per l’acquisto dei li-
bri scolastici è un’agevolazione 
concessa da Fondazione ATM ai 
propri beneficiari con figli a carico 
iscritti alle scuole medie inferiori e 
superiori nell’anno scolastico 2022 
- 2023:

• agli iscritti al primo anno del-
la scuola secondaria inferiore 
(ex scuola media) e della scuola 
secondaria superiore viene rico-
nosciuto un contributo fino a un 
massimo di 150,00€;

• agli iscritti degli anni suc-
cessivi al primo della scuola 
secondaria inferiore (ex scuola 
media) e della scuola secondaria 
superiore viene riconosciuto un 
contributo fino a un massimo di 
75,00€.

Viene riconosciuto un solo contri-
buto per ciascuno studente anche 
se entrambi i genitori sono dipen-
denti o pensionati ATM, iscritti a 
Fondazione ATM.

Per richiedere il contributo è ne-
cessario:
• essere iscritto a Fondazione 

ATM;
• essere in regola con il carico fa-

miliare;
• essere in possesso dell’elenco 

dei libri di testo richiesti dall’Isti-
tuto Scolastico frequentato per 
l’anno scolastico 2022 – 2023 

e/o dell’eventuale richiesta della 
scuola per l’utilizzo di libri di testo 
in formato elettronico;

• essere in possesso degli scon-
trini di cassa o altra documen-
tazione di spesa leggibile e con 
l’indicazione, il più possibile det-
tagliata, del materiale acquistato.

ATTENZIONE: in caso di anno ri-
petuto presso lo stesso Istituto 
Scolastico, con contributo già ero-
gato da Fondazione ATM per l’anno 
precedente, per presentare nuova-
mente la domanda occorre fornire 
la documentazione che attesti l’e-
lenco dei testi scolastici modificati 
rispetto all’anno precedente.

Come richiedere il contributo:
Il contributo va richiesto online, 
tramite il portale www.fondazione-
atm.it. Si entra nell’area riservata 
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 e 
trasmetti la tua richiesta di rimborso 

cliccando su Rimborso libri  Nuo-
va pratica

Non saranno accettate doman-
de pervenute tramite altri cana-
li (es. posta elettronica, posta 
ordinaria, posta interna, fax). 
Per informazioni telefonare allo 
02.631196444 da lunedì a venerdì 
dalle 9:00 alle 12:00.
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Il servizio
Lo sportello DSA è un servizio di 
ascolto, gestione e orientamento 
delle richieste delle famiglie riguar-
danti le tematiche dell’apprendi-
mento nel caso emergano delle 
difficoltà nello studio e nello svolgi-
mento dei compiti. 

Tali difficoltà possono essere o 
meno riconducibili al quadro dei 
DSA (disturbi specifici dell’appren-
dimento).
Le famiglie sentono la necessità di 
riconoscerle adeguatamente e di 
essere guidate verso la scelta giu-
sta affinché, sia a casa sia a scuo-
la, si mettano in atto degli interventi 
adeguati a supportare il bambino/
ragazzo.

A chi è rivolto?
A tutti i genitori con figli in età scola-
re che hanno bisogno di:
● chiarimenti su situazioni dubbie 

(è dislessico o non ha ancora 
completamente acquisito l’abilità 
della letto- scrittura?)

● Indicazioni per valutazione e la 
certificazione ai fini scolastici (a 

chi posso rivolgermi? Quali sono 
le tempistiche e i costi? )

● Orientamento nelle scelte da 
compiere dopo la certificazione 
(Ho la certificazione. Ora cosa 
posso fare per aiutare mio fi-
glio?)

● Comprendere il reale bisogno 
dello studente ( Logopedia? 
Supporto di un tutor? Psicologo? 
E a scuola?)

● Individuare tempestivamente i 
disturbi specifici dell’apprendi-
mento o tutte le altre tipologie di 
difficoltà che rendono impervio e 
faticoso il percorso scolastico dei 
bambini.

Collaborazione scuola-famiglia- 
lo sguardo nella stessa direzione
● Comprendere i bisogni educativi
● Condividere gli obiettivi di un per-

corso
● Valorizzare i punti di forza di bam-

bini e ragazzi
È ciò che si può raggiungere quan-
do le famiglie, informate corretta-
mente, collaborano con gli inse-
gnanti per garantire un successo 
formativo allo studente e farlo sen-

tire accolto, ascoltato e compreso. 

Prenota il tuo appuntamento
Per prenotazioni chiama il numero 
0280886382 il martedì dalle 10 alle 
12. 
Risponde la Dott.ssa Antonia Fru-
stagli, presidente di A.I.U.T.O. DSA 
e fondatrice di CompitiAmo®

I colloqui si svolgono da remoto 
ogni primo mercoledì del mese.

A.I.U.T.O. DSA opera nell’ambito 
dell’apprendimento
Si occupa di:
● supporto allo studio per studenti
● formazione agli insegnanti e ai 

genitori
● screening e valutazione DSA ai 

fini scolastici
● potenziamento abilità di let-

to-scrittura e calcolo

DIFFICOLTÀ A SCUOLA? 
SCOPRI SE SI TRATTA DI DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
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IL RISULTATO DELLE VACANZE 
GIOVANI 2022

Anche nel 2022 il servizio del-
le Vacanze Giovani di Fon-
dazione ATM ha registrato 

un’importante partecipazione di bam-
bini e ragazzi. Questo servizio è sta-
to fortemente voluto da Fondazione 
ATM per permettere alle famiglie di 
conciliare tempo lavorativo e tempo 
libero. Ci siamo impegnati per garan-
tire un’offerta di qualità con una forte 
valenza educativa. Le attività del-
le colonie  si sono svolte dal 18 giu-
gno al 27 agosto. In totale sono stati 
gestiti quattro turni al mare e cinque 
in montagna e il numero dei parteci-
panti è tornato ad essere in linea con 
quelli degli anni precedenti alla pan-
demia. Un’attenta organizzazione sta 

alla base del servizio, con la proget-
tazione del calendario delle attività 
e con l’apertura della campagna di 
raccolta delle domande di iscrizione. 
Da tempo l’ufficio Tematiche Sociali 
di Fondazione ATM si occupa di for-
nire le necessarie informazioni alle 
famiglie che intendono iscrivere i figli 
alle colonie. Sono stati 113 i nuclei 
familiari che sono stati assistiti dai 
nostri operatori con specifici colloqui 
illustrativi. Questo confronto ha per-
messo di assicurare il migliore servi-
zio possibile. Nonostante le difficoltà 
dovute alla pandemia, Fondazione 
ATM si è impegnata a garantire ai 
beneficiari gradevoli soggiorni nella 
Casa Vacanze “La Perla” di Cese-

natico e nell’Hotel Mondolè di Prato 
Nevoso. Al termine delle vacanze 
diverse famiglie, che ringraziamo 
per la collaborazione, si sono rese 
disponibili a partecipare ai colloqui 
post-colonia suggerendo spunti di ri-
flessione interessanti e osservazioni 
meritevoli della nostra attenzione. In 
generale il servizio è stato apprezza-
to come emerso dal questionario di 
gradimento distribuito ai beneficiari. 
L’offerta, dunque, verrà riproposta 
anche nel 2023 senza l’applicazione 
di sostanziali cambiamenti.
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A Palazzo Pirelli di Milano si è 
svolto un convegno sul bulli-
smo organizzato dal Consi-

glio Regionale e dal Garante per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za della Lombardia, Riccardo Betti-
ga, su un tema più che mai attuale, 
soprattutto dopo gli anni pandemici, 
che hanno moltiplicato l’uso dei so-
cial media e l’isolamento dei giova-
nissimi.

Nei loro interventi è stato ricorda-
to che in questi giorni ricorre l’an-
niversario della Convenzione Onu 
sui diritti dell’Infanzia (20 novembre 
1989) e l’esperienza ci riconferma 
che per tutelare i diritti umani es-
senziali è necessario affrontare il 
tema a livello di sistema. Un siste-
ma che comprende e protegge ed 
è costituito da familiari, insegnanti, 

psicologi, neuropsichiatri, educato-
ri, pediatri, forze dell’ordine, servizi 
sociali e istituzioni. A partire dalla 
legge del 2017, fino alla istituzione 
della Consulta regionale su bulli-
smo e cyberbullismo nel 2019 e alla 
convenzione con l’Ufficio scolastico 
regionale nel 2020. È previsto un 
ulteriore investimento di due milio-
ni di euro anche per fronteggiare il 
disagio minorile e il fenomeno della 
baby gang.

E’ stato sottolineato ai ragazzi pre-
senti che cancellare qualcosa da 
internet è impossibile, per cui è 
necessario abituarsi ad un uso re-
sponsabile dei media. 

L’importanza del “parlarne” è sta-
ta sottolineata dal Compartimento 
Polizia Postale e delle Comunica-

zioni che ha raccontato l’attività di 
prevenzione del Centro operativo 
per la sicurezza cibernetica della 
Lombardia che si fonda sul dialo-
go con le famiglie e i cittadini e che 
prevede anche protocolli innovativi 
di confronto fra bullo e vittima.

Andrea Donati, divulgatore ed 
esperto di educazione digitale ha 
affermato che “le ricerche interna-
zionali di metodo più accreditate 
collocano l’Italia tra i Paesi europei 
più avanzati per consapevolezza e 
prevenzione del bullismo”.

In conclusione dei lavori, i ragazzi 
presenti sono stati interpellati di-
rettamente ed hanno sottolineato 
il valore dello “stare insieme, co-
noscersi e rispettarsi al di là delle 
differenze”.

“SE RACCONTI DISTRUGGI IL BULLISMO. 
QUESTO È IL BELLO” 

Sociale

IL RISULTATO DELLE VACANZE 
GIOVANI 2022
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RINNOVATO IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA 
POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM

Il 12 ottobre 2022 si è insediato il 
nuovo consiglio di amministrazio-
ne della Polisportiva Fondazione 

Atm di Milano che ha nominato 
presidente Felice De Simio (nella 
foto) e consiglieri Davide Belloni 
e Roberto Tenedini. La Polisporti-
va opera da tanti anni a sostegno 
dell’attività sportiva dei dipendenti 
e dei pensionati. Il nuovo presi-
dente è impegnato a promuovere 
tutte le attività per educare i giova-
ni, dipendenti e figli di dipendenti, 
ad impegnarsi sempre di più nella 
pratica sportiva per favorire il be-
nessere psico-fisico. Al rinnovato 
consiglio, e in particolare al nuovo 
presidente, giungano i migliori au-

guri di buon lavoro affinché la Po-
lisportiva, sulla scia di quanto già 
iniziato, possa continuare a cresce-
re. Per dare sempre più positive ri-
sposte al volontariato sportivo che 
negli anni ha caratterizzato la storia 
e l’aggregazione dei beneficiari di 
Fondazione Atm.   

La quota di iscrizione alla Polisportiva da parte dei singoli 
beneficiari per tutte le sezioni è pari ad euro 16,00 annuali.

Per informazioni:

● 02.631196662, 3441847579
● polisportiva@fondazione.atm.it

Sport e Cultura
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Dopo due anni di pandemia il 
2022 è stato un anno molto 
particolare, la voglia di ripar-

tire e di ritornare alla normalità era 
talmente forte a tal punto di pensa-
re un’alternativa stimolante per tutti 
i nostri iscritti.

Perchè non variare e ampliare il 
tiro alla targa che ormai svolgia-
mo da 15 anni?
E così, in collaborazione con gli 
Arcieri del Castello di Peschiera 
Borromeo, abbiamo avuto modo di 
conoscere e apprendere le basi del 
tiro 3D (simulazione di caccia con 
l’arco), allontanandoci momentane-
amente dal classico tiro alla targa.
Un’esperienza molto interessante e 
istruttiva e, il passaggio dalla stati-
cità del tiro alla targa alla dinamicità 
del tiro 3D, è stato per noi a volte 
imbarazzante ma nello stesso tem-
po stimolante, ad esempio scocca-
re una freccia in ginocchio per noi 
era considerata una postura non 
sicura o il fatto di non conoscere 
esattamente la distanza del bersa-

glio per noi era inimmaginabile.
Il corso si è sviluppato in due gior-
nate. 
Il primo giorno in mattinata si è 
svolta la parte teorica, quindi dopo 
una breve panoramica sulla storia 
del tiro 3D abbiamo appreso i rego-
lamenti e le nozioni per svolgere in 
totale sicurezza questa disciplina. 
Nel pomeriggio i primi tiri in piano e 
su sagome a distanza conosciuta.
Nella mattinata del secondo giorno, 
a mio giudizio quello più stimolan-
te, abbiamo tirato a distanze sco-
nosciute con terreno non in piano e 
con scarsa visibilità dovuta alla ve-
getazione o semplicemente al con-
trasto luce/ombra che distorcevano 
la percezione della posizione della 
sagoma. Nel pomeriggio abbiamo 
effettuato una simulazione di gara.
Da questa fantastica esperienza, 
che riproporremo sicuramente an-
che nella stagione 2023, abbiamo 
deciso di allestire un mini-percorso 
per il tiro 3D a fianco dell’attuale 
campo al laghetto di Redecesio di 
Segrate. Secondo noi questa è una 

valida alternativa per far crescere 
la nostra sezione e incentivare l’at-
tività sportiva e l’aggregazione nel 
gruppo ATM e non solo.

LA SEZIONE TIRO CON L’ARCO 
CONTINUA A CRESCERE
Pasqualino Grillo
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PESCA SPORTIVA, ALLA POLISPORTIVA 
FONDAZIONE ATM IL TITOLO DI 
CAMPIONE NAZIONALE

Nei mesi di settembre e otto-
bre 2022, organizzati dalla 
Polisportiva Fondazione 

ATM, si sono svolti 3 meeting nazio-
nali all’interno delle manifestazioni 
di Anca.M nazionale. Gli eventi han-
no visto una buona partecipazione 
sia di atleti che di aggregati e hanno 
consentito ai Circoli partecipanti di 
conoscere le realtà di Fondazione 
ATM. La gare hanno avuto inizio il 
4 Settembre 2022 con il Campio-
nato Italiano Pesca Sportiva a Mi-
lano nel lago di Redecesio. Perfetta 
l’organizzazione dell’evento che ha 
visto la partecipazione di 7 circo-
li: in rappresentanza delle città di 
Milano, Reggio Emilia, Parma, Ve-
nezia, Genova, Firenze e Perugia. 
Presenti diversi familiari che hanno 
assistito alla gara dei 70 pescatori 
concorrenti. La Polisportiva Fonda-
zione ATM si è aggiudicata il titolo di 
campione nazionale a coronamen-

to dell’impegno del gruppo dirigente 
della sezione pesca. Un ringrazia-
mento particolare va alla squadra 
vincente ed al presidente Bramati 

che ha saputo gestire e organizzare 
in modo perfetto la manifestazione.   
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A FONDO VAL DI NON 35 ATLETI IN 
GARA PER IL CAMPIONATO ITALIANO 
DI PODISMO

Dal giorno 8 al 10 Settembre 
2022 nel Trentino si è svol-
to il Campionato Italiano di 

Podismo Fondo Val di Non (Trento). 
Alla manifestazione hanno parteci-
pato sei circoli che hanno rappre-

sentato le città di Roma, Firenze, 
Milano, Siena, Ancora e Parma. 
Trentacinque gli atleti in gara che si 
sono cimentati su un percorso che 
si è snodato tra sentieri di mezza 
montagna con difficoltà dovute alla 

pioggia caduta nei giorni prima. Ha 
vinto la gara la selezione della Fon-
dazione ATM che ha conquistato 
il trofeo di campione nazionale e 
la vittoria di campione nazionale 
assoluto. L’evento ha visto la par-
tecipazione di circa 75 soci An-
ca.M che hanno potuto ammirare 
le bellezze del paesaggio montano 
e verificare la squisita accoglien-
za dell’Hotel Milano di Fondo Val 
di Non. Va dato un ringraziamento 
agli organizzatori che, nonostante 
la loro prima esperienza alla guida 
della sezione, hanno saputo essere 
all’altezza del compito con serietà e 
professionalità.
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SUCCESSO PER IL MOTORADUNO 
NAZIONALE OSPITATO DALLA CASA 
PER FERIE DI BORDIGHERA

La rilassante e accogliente 
struttura della casa per ferie 
di Bordighera dal 31 otto-

bre al 2 novembre ha accolto i 35 
equipaggi che hanno partecipato 
al motoraduno nazionale. La ma-
nifestazione, condivisa da tutti, ha 
permesso di trascorrere all’insegna 
dell’amicizia e della condivisione 
agli appassionati del motociclismo.
Una giornata è stata dedicata in-
vece all’escursione nelle grotte di 
Toirano, dove l’organizzazione pre-

disposta dalla sezione moto club 
di Fondazione ATM ha mostrato la 
sua capacità con una perfetta sin-
cronizzazione. La collaborazione 
del presidente Pietro Silighini e dei 
suoi stretti collaboratori ha fatto la 
differenza. Uno spettacolo che ha 
sorpreso le stesse autorità compe-
tenti per serietà e puntualità nella 
gestione, senza arrecare problemi 
al traffico locale. I successivi mo-
menti “gastronomici” hanno sug-
gellato il successo della manifesta-

zione creando le condizioni per una 
futura ripetizione dell’evento. I par-
tecipanti hanno potuto apprezzare 
e conoscere la struttura di Bordi-
ghera che tra l’altro è in convenzio-
ne con I soci Anca.M. L’evento ha 
visto la partecipazione complessi-
va di circa 160 persone.  
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APRE LA BIBLIOTECA DI 
FONDAZIONE ATM

Nel numero 2 del dicembre 
2021 di Farini 9 avevamo 
dato notizia della creazione 

dell’Archivio Storico di Fondazio-
ne ATM illustrando le motivazioni 
e le finalità di questo ambizioso 
progetto,  evidenziando altresì le 
difficoltà della ricostruzione storica 
di quel periodo susseguente al Do-
poguerra purtroppo andato disper-
so causa la chiusura dell’Ospedale 
Resnati, i cambi di sede del Po-
liambulatorio fino al suo approdo in 
via Farini e le successive opere di 
ristrutturazione. Con paziente fati-
ca e passione ci stiamo riuscendo 
e qui si coglie l’occasione per rin-
novare l’invito a tutti i beneficiari di 
collaborare nell’individuare e forni-
re materiale documentale nelle for-
me citate nell’articolo di cui sopra. 
Oggi, a quasi un anno di distanza, 
Fondazione lancia un nuovo pro-
getto culturale a servizio della col-
lettività, una Biblioteca particolare 
chiamata Trasporti & Territorio 
(il cui acronimo è Btt ben rappre-
sentato nel logo riportato). E’ parti-
colare in quanto tratta di tematiche 
inerenti al variegato mondo dei tra-
sporti di persone e cose, nazionali 
e internazionali, e alla trasforma-
zione e sviluppo del territorio con-

seguente alla presenza del traspor-
to. Temi quindi:
 per i Trasporti: la storia, la tipo-

logia dei mezzi (tram-autobus-fi-
lobus-metropolitana-a fune-na-
vigazione marittima, lacuale, 
fluviale, aerea), le infrastrutture, 
l’armamento, il segnalamento, le 
linee, la bigliettazione, la manu-
tenzione, le aziende pubbliche e 
private, le società, i costruttori, i 
personaggi, l’innovazione tecno-
logica, ecc.

 per il Territorio: tutto ciò che ha 
attinenza con il mondo dei tra-
sporti, ovvero l’urbanistica, l’ar-
chitettura, l’economia, la politica, 
la legislazione, i regolamenti e le 
normative, la storia delle città, gli 
eventi bellici, l’arte, la letteratura, 
la pubblicità, il welfare, il sociale, 
il tempo libero, ecc.

In questa Biblioteca non si trova-
no opere di letteratura romanzata, 
di narrativa, classici o moderni, di 
cronaca o altri argomenti perchè al-
trimenti si sarebbe replicato ciò che 
si trova nei nostri quartieri. Diversa-
mente, forte la domanda di appro-
fondimento, di ricerca, o semplice-
mente di curiosità sulle tematiche 
sopra illustrate che nel corso degli 
anni sono pervenute a Fondazio-
ne, si è pensato fosse utile creare 
questa Biblioteca, definiamola pure 
tecnico-scientifica, al servizio di 
tutti coloro che ne faranno una ri-
chiesta all’uopo regolamentata. La 
struttura è composta da tre aree. 
LIBRI, DOCUMENTI, IMMAGINI. 

Si trova allocata al 2° piano di via 
Farini 9 e per il suo utilizzo si è 
privilegiato il metodo on-line, non 
escludendo comunque il contatto 
diretto, la consulenza telefonica 
allo 02/631196210, e le modalità 
sono tutte esplicitate nel portale di 
Fondazione ATM alla voce Circolo 
Culturale\Biblioteca. Per accedere 
al servizio è obbligatoriamente ne-
cessario iscriversi e l’iscrizione è 
gratuita, senza la necessità di rin-
novi, la navigazione inoltre è stata 
resa la più semplice possibile met-
tendo a disposizione anche un “Tu-
torial”. Anche per questo progetto 
il Gruppo Storico si è messo a di-
sposizione innanzi tutto con il con-
ferimento a Fondazione della sua 
preziosa collezione documentale e 
poi per la “costruzione” del sistema 
di catalogazione e di gestione che 
consente l’operatività della Biblio-
teca. Il giorno 14 dicembre 2022 
nell’ambito dell’evento Memoria e 
Passione in Movimento c/o Fonda-
zione sarà ufficialmente presentato 
questo servizio.

PS. così come per l’Archivio Sto-
rico si accettano donazioni docu-
mentali (originali o scansionate), lo 
stesso vale anche per la Biblioteca. 
Questo patrimonio culturale è sì un 
bene di Fondazione ma è a dispo-
sizione di tutta la collettività.

*Responsabile Gruppo Storico 
Fondazione ATM

Gianni Pola*
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STORIA DEL DOPOLAVORO IN ATM:
IL DOPOGUERRA

Il periodo della ricostruzione è ri-
sultato per ATM alquanto difficile 
e oneroso. I danni al patrimonio 

aziendale (infrastrutture, impian-
ti e materiale rotabile) ammonta-
no a maggio 1945 alla cifra di 4,5 
miliardi di lire e i rotabili salvati dai 
bombardamenti e in qualche modo 
ancora marcianti sono: 147 motrici 
tranviarie (tra elettriche, a vapo-
re, ad accumulatori), 307 rimorchi 
tranviari, 10 autobus, 5 rimorchi 
automobilistici. Artefici degli anni 
della ricostruzione e della rinascita 
dell’ATM, oltre alle maestranze e 
tutto il personale, sono due inge-
gneri: Giovanni Alferini (Commissa-
rio straordinario e DG fino al 1948, 
successivamente rinominato fino al 
1963) e Leonardo Adler (DG fino al 
1952 per raggiunti limiti di età, poi 
entrerà nell’Ordine dei frati minori). 
Già all’inizio degli anni ’50 vengono 
rimessi in sesto i depositi tranviari 
bombardati, ripristinata e raziona-
lizzata la rete di superficie urbana 
e interurbana, ampliato e ammo-
dernato il parco vetture. Nel 1951 
si completa la circolare filoviaria, la 
storica CE, che asumerà la deno-
minazione di 90/91 e a partire dal 
1952 inizia il ripianamento del bi-
lancio ATM con non pochi problemi 
tra il Comune e l’Azienda, mentre 
crescono le tensioni tra ATM e sin-
dacati. E’ il decennio in cui, sotto la 
guida del nuovo direttore generale 
(dopo Adler) l’ ingegner Raffaello 
Maestrelli, le difficoltà trovano solu-
zione e inizia una stagione di inve-

stimenti su tutto il fronte aziendale 
e la costruzione di ben sei depositi 
automobilistici. In questo fervore di 
lavori il 30 luglio 1953 viene pub-
blicato il primo numero del Bollet-
tino d’Informazione della Cassa di 
Soccorso e Malattia con lo scopo di 
informare i suoi beneficiari sulle at-
tività assistenziali erogate dall’ente 
mutualistico e sulle iniziative dopo-
lavoristiche.

Torniamo per un attimo all’Opera 
Nazionale Dopolavoro (OND), isti-
tuita come abbiamo visto nel 1925. 
Questo ente, riferimento accentra-
tore di innumerevoli associazioni 
e società sia del mutuo soccorso 
che del tempo libero, dura fino al 
1943 per essere poi trasformato in 
Ente Nazionale Assistenza Lavo-
ratori (ENAL) nel 1945 in forza del 
decreto legislativo luogotenenziale 
22 settembre 1945, n. 624. Pur ere-
ditando il patrimonio e la struttura 
della OND la nuova gestione, posta 
sotto la tutela della Presidenza del 

Consiglio, è permeata dal nuovo 
spirito democratico e contribuisce 
a risolvere alcune criticità tipiche 
di un periodo postbellico mettendo 
in campo iniziative come la crea-
zione di mense e spacci di generi 
alimentari, soggiorni per lavoratori 
e colonie per i loro figli, facilitazio-
ni commerciali, sanitarie, termali, 
cinematografiche, assicurazioni ex-
tra lavoro, buoni acquisto. L’ENAL 

cesserà le sue 
attività nel 1978. 
Nel Dopoguerra si 
ricostituisce un po’ 
ovunque l’asso-
ciazionismo tipico 
del Tempo Libero 
precedentemente 
soppresso durante 
il periodo fascista. 
La direzione ATM, 
impegnata sul dif-
ficile fronte della 
ricostruzione post 

bellica, non mostra grande inte-
resse nel ripristino di una struttura 
dopolavoristica. Tuttavia per ga-
rantirsi l’indispensabile appoggio 
dei lavoratori, nei primi anni ’50, su 
pressione dei sindacati, con tacito 
accordo il Presidente di ATM pro-
fessor Giacchi sostiene la creazio-
ne del Circolo Ricreativo Aziendale 
Lavoratori ATM (CRAL-ATM) e gli 
garantisce un minimo di contributi. 
La mission del nuovo sodalizio non 
solo resta immutata rispetto al pas-
sato ma al contrario si arricchisce 
di nuove iniziative per una migliore 

Sport e Cultura

Gianni Pola

Tessera annuale d’iscrizione all’ENAL-1947



fa r in i  935

Sport e Cultura

e più proficua programmazione del 
Tempo Libero dei suoi iscritti, per 
soddisfare i più disparati interessi, 
come l’attività sportiva-amatoria-
le, la cultura, il volontariato, l’arte, 
il turismo culturale, l’utilità sociale, 
assistenziale e ricreativa. Paralle-
lamente alla gestione del Tempo 
Libero si accompagna la ripresa 
del tema mutualistico e assisten-
ziale ponendo la dovuta attenzione 
affinchè siano evitate pericolose 
ridondanze, sovrapposizioni o in-
terferenze tra le varie istanze che 
si trovano coinvolte. Il 4 dicembre 
1952 l’ingegner LeonardoAdler per 
ATM (poco prima del termine del 
suo mandato di direttore generale) 
e il dottor Reno Ferrara presidente 

della Cassa di Soccorso e Malattia 
(di seguito per comodità citata con 
la sigla CSM) siglano l’accordo di 
unificazione di tutti i servizi sanita-
ri (assistenziali, curativi, preventivi, 
abilitativi, ecc.), come riportato sul 
primo numero del Bollettino d’Infor-
mazione del 30 luglio 1953. A quel-
la data questi servizi erano gestiti 
da ATM tramite il Centro Assistenza 
Sanitaria (CeAS) e vengono così 
trasferiti, in gestione diretta, alla 
CSM, che ricordiamo aver assunto 
forma giuridica di “mutua assisten-
za” con il Regio Decreto 8 gennaio 
1931 n° 148, un Ente di diritto pub-
blico, autonomo da ATM, con un 
proprio CdA. 
Immediatamente dopo, con ge-

stione autonoma 
contabile distinta 
da quella ordinaria 
della CSM, d’inte-
sa con le Organiz-
zazioni sindacali di 
categoria CGIL-CI-
SL-UIL, viene crea-
ta l’unità operativa 
Gestione Integrati-
va Aziendale (GIA), 
con compiti di pro-
mozione e ammini-
strazione del con-
valescenziario di 
Limonta, dei centri 
climatici di Ospe-
daletti e di Bordi-
ghera, delle colonie 
estive e montane, 
delle cure termali. 
Si compone così 
un quadro para-a-
ziendale composto 
sostanzialmente 
da due strutture: la 
prima si occupa di 
assistenza sanita-
ria in genere attra-

verso la CSM e la GIA la cui sede 
è dislocata presso l’Ospedale Luigi 
Resnati in viale Campania, la se-
conda si occupa del Tempo Libero 
attraverso il CRAL-ATM  la cui sede 
è dislocata in piazza Medaglie d’O-
ro, in quella palazzina liberty che 
un tempo fu la stazione dei tram 
per il sevizio funebre comunale a 
Porta Romana. Nell’immediato Do-
poguerra anche l’organizzazione e 
la promozione delle attività ricrea-
tive risente della precarietà e delle 
difficoltà economiche che il Paese 
attraversa, uscito sconfitto dal con-
flitto, e per il primo decennio stenta 
a riprendere consistenza. Sono gli 
anni in cui tra l’altro mancano i riferi-
menti necessari per assumere delle 
iniziative, anche a livello locale, gli 
organismi ufficiali usciti dal venten-
nio fascista, prima, e dalla guer-
ra, poi, sono travolti dal ricambio 
manageriale e la politica fa la sua 
parte. La spaccatura tra il Nord e il 
Sud torna ad essere presente sul-
lo scenario del Paese. Il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 
è a un passo per essere posto in 
liquidazione attraverso l’avvocato 
Giulio Onesti in quanto  l’organiz-
zazione territoriale si era frantu-
mata, gli impianti erano distrutti e 
i fondi erano venuti meno; ma ben 
più grave era che la classe politica 
aveva perso interesse per lo sport, 
ritenuto secondario ed espressione 
del vecchio regime fascista. Stes-
sa sorte stava per subire l’ENAL. 
Fortunatamente le cose non vanno 
proprio così e già verso la fine degli 
anni’50 l’attuazione del Piano Mar-
shall incomincia a produrre i suoi 
frutti e la spinta per una ripresa 
economica che sarà propedeutica 
al cosiddetto boom economico, ma 
di questo ci occuperemo nella pros-
sima puntata.Il primo numero del Bollettino d’Informazione della Cassa di Soc-

corso e Malattia – 1° luglio 1953 



- Listino prezzi concordato fino al 40% più basso del prezzo medio di mercato (dati ANDI)
- Rimborso fino al 40% da parte di Fondazione ATM
- Trattenute in busta paga senza interessi fino a 36 mesi
- Pagamenti personalizzati e dilazionati per i pensionati e i famigliari non a carico
- Prima visita e preventivo GRATUITI e senza impegno

Per tutti i dipendenti ed i pensionati iscritti a Fondazione ATM
e per tutti i loro famigliari presenti nello stato di famiglia

A L C U N I  E S E M P I  D E I  V A N T A G G I  A  T E  D E D I C A T I *

LA CONVENZIONE ODONTOIATRICA CHE TI CONVIENE

PROTESI MOBILE
Protesi mobile totale d’autore

(ad arcata)

Grazie alla convenzione con Fondazione ATM 

Possibilità di pagare con trattenuta in busta paga a 
rate mensili senza interessi:

€ 87,08 
al mese per 12 mesi

IMPLANTOLOGIA
Singolo impianto dentale completo semplice: 
vite, moncone, corona provvisoria e definitiva

Grazie alla convenzione con Fondazione ATM 
Possibilità di pagare con trattenuta in busta paga a 

rate mensili senza interessi:

€ 104,66
al mese per 12 mesi

ORTODONZIA su bambini e ragazzi fino ai 18 anni
Fra tutti i centri convenzionati con FONDAZIONE ATM 

esclusivamente all’Istituto Medico KiBa avrai la possibilità di 
pagare solo il 30% di un prezzo già privilegiato!

Esempio di una terapia completa con apparecchio fisso per una durata di 18 mesi: 
Prezzo totale: € 1.998,00 - Quota a carico di Fondazione ATM: € 1.310,40= Quota a carico 

del dipendente: € 687,60.

Dal 2005, sempre all’interno della sede di Fondazione ATM, ci prendiamo cura della salute dentale della grande famiglia ferrotramviaria.
In questi anni abbiamo curato più di 15.000 pazienti, eseguito più di 3.000 impianti dentali, consegnato più di 900 protesi mobili e oltre 2.000 
apparecchi ortodontici a bambini e adulti. Scegliere una clinica con solide fondamenta è una garanzia ulteriore per il paziente che cerca un 
punto di riferimento sicuro vicino a casa o al luogo di lavoro. Per avere un servizio di qualità ad un ottimo prezzo non serve andare lontano! 
Prendete un appuntamento e veniteci a trovare: saremo felici, senza impegno, di farvi visitare la struttura e farvi conoscere i nostri specialisti.

Kiba Istituto Medico: dal 2005 ci prendiamo cura del vostro sorriso!
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 20:00 (centralino dalle ore 9:00 alle 18:00)

Via Carlo Farini 9/a, 20154, Milano - Tel: 02 63471423 - Email: info@istitutokiba.it - Web: istitutokiba.it

* Tutti i trattamenti ed i prezzi sopra riportati si riferiscono alla convenzione con Fondazione ATM. Il numero di rate può variare a seconda dell’importo e del lavoro da 
svolgere ed è ad esclusiva discrezione di Fondazione ATM. I rimborsi sono erogati in presenza di tutti i requisiti necessari e con le modalità previste dalla carta dei servizi 

attualmente in vigore di Fondazione ATM. È sempre necessaria una visita specialistica con un medico di Kiba per stabilire la necessità e la fattibilità di ogni intervento.

Q U A L I T À  E  S E R V I Z I O

  Risparmi € 3.210,00 rispetto al prezzo medio del medesimo lavoro in studi privati esterni (dati tariffario ANDI 2009) 

€ 76,40
al mese per 9 mesi

Prezzo totale: € 1.714,00 - Rimborso di Fondazione ATM: € 458,00= Quota a carico del dipendente: € 1.256,00 Prezzo totale: € 1.284,00 - Rimborso di Fondazione ATM: € 239,00= Quota a carico del dipendente: € 1.045,00

possibilità di pagare con
trattenuta in busta paga
a rate e senza interessi! 


