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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

PRENOTAZIONI
Rinnovo patenti e certificati, consulenze 
(legali, notarili e credito consapevole)
Tel. 02.631196.444
segreteria@fondazione.atm.it

SERVIZI GENERALI
Iscrizioni, recessi, anagrafica e dati bancari, 
pensionati, carichi familiari, soggiorni in graduatoria, 
testi scolastici, attività giovani
Tel. 02.631196.222/377 – Fax: 02.631196.331
Sussidi funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196809
Tel. Responsabile: 02.631196.300
sportelli@fondazione.atm.it

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
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, Fondo (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
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AVVISO
Si ricorda che il termine di presentazione delle richieste di rimborso per prestazioni sanitarie per i documenti di spesa 
emessi nel 2019 è fissato al 31 dicembre 2019; i documenti di spesa inerenti prestazione sanitarie emessi nel mese 
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Torniamo nelle vostre case 
con questo numero di Farini 
9, ricco di notizie e di ser-

vizi che riguardano, come sempre, il 
pianeta Fondazione ATM e che forni-
scono ai beneficiari informazioni utili 
e dettagliate.
Quello che sta per concludersi è sta-
to un anno impegnativo che ha visto 
Fondazione ATM operativa su tanti 
fronti come la rivalutazione dell’ospi-
talità nell’Hotel Milano di Val di Non 
e l’assetto della Casa per Ferie di Bor-
dighera.
Nella splendida località di Fondo la 
nuova struttura, potenziata e com-
pletamente rinnovata, ci ha consenti-
to di accogliere e ospitare nel modo 
migliore tutti i beneficiari della Fon-
dazione che, avendone fatto richiesta, 
hanno usufruito della bellissima strut-
tura alberghiera.
A Bordighera ci stiamo impegnando 
per rendere l’ospitalità sempre più at-
traente sia nei servizi sia nella promo-

zione del territorio.
La casa vacanze di Bordighera è da 
sempre nel cuore dei beneficiari e 
opera da più di 50 anni.
Tra le nuove iniziative mi piace ricor-
dare la costituzione di un gruppo di 
lavoro per la rivisitazione della Carta 
dei Servizi di Fondazione ATM con 
l’intento di renderla più attuale e in-
novativa. 
Il nuovo anno 2020 ci vedrà, inoltre, 
impegnati nell’apertura degli studi 
medici al primo piano di via Farini 
9 e nel rilanciare con nuovi servizi le 
strutture esistenti negli ampi spazi del 
laghetto di Redecesio.
Prosegue con successo anche l’atti-
vità della nuova società dilettantistica 
Polisportiva Fondazione ATM che ha 
concluso il suo primo esercizio con 
grande soddisfazione della Fondazio-
ne.
Le 13 sezioni sportive hanno incen-
tivato le proposte rivolte ai giova-
ni, avvicinandoli alle varie discipline 

sportive. Attenzione particolare è sta-
ta riservata ai dipendenti pensionati 
che hanno potuto usufruire di attività 
come tennis, bocce, sci, calcio, pesca, 
ciclismo, tiro con l’arco e, tiro al piat-
tello e altro. 
Soddisfazione sul fronte delle vacanze 
giovani; i servizi offerti hanno riscon-
trato anche quest’anno consensi una-
nimi per le località proposte.
Su questo numero abbiamo dedicato 
ampio spazio alla campagna di pre-
venzione riguardante tre screening: 
audiologico, senologico e allergolo-
gico. Infine uno spazio lo abbiamo 
riservato ai meno fortunati con un 
servizio particolare sul lavoro dei tan-
ti volontari dell’opera San Francesco, 
un’associazione benefica milanese che 
quest’anno compie 60 anni.
Concludo augurando a tutti voi e alle 
vostre famiglie una piacevole lettura e 
Buone feste.

4

Editoriale

2020: UN ANNO ALL’INSEGNA 
DELL’INNOVAZIONE E DELLA CRESCITA

Giuseppe Natale
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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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Salute e Benessere

Fondazione ATM prosegue sulla 
strada della prevenzione iniziata 
nel 2012 dedicata ad offrire pre-

stazioni sanitarie gratuite ai beneficiari 
su patologie ogni anno diverse. Anche 
per il 2020 l’attenzione è rivolta sia agli 
adulti che ai bambini/ragazzi: screening 
audiologico per uomini e donne, visita 
senologica per le donne e screening al-
lergologico per i figli dei beneficiari in 
età compresa tra i 7 e i 15 anni compiuti 
nel 2019 (visite già iniziate col mese di 
dicembre). Tutte le visite vengono svol-
te presso il Poliambulatorio di Fonda-
zione ATM; vediamo nel dettaglio.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2020 
«SENTIAMOCI BENE!»

Spesso se ne parla, ma che cosa è 
precisamente la sordità? L’ipoa-
cusia o sordità è l’incapacità di 

udire bene come le persone che hanno 
un udito normale. È una problematica 
molto diffusa e con un impatto note-
vole nella società oltre che sul singolo 
individuo; nel mondo il 5% della popo-
lazione soffre di ipoacusia disabilitante.
La sordità tuttavia si suddivide in diver-
si gradi: da ipoacusia LIEVE in cui si 
perdono i rumori “leggeri”, a MEDIA 
in cui compaiono distorsioni sonore, a 
GRAVE quando la voce si sente solo 
da molto vicino, fino a PROFONDA 
in cui la voce di conversazione non vie-
ne più percepita. L’ipoacusia può inoltre 
interessare le alte frequenze o estendersi 
alle basse. Con il peggioramento uditi-
vo il soggetto sente, ma non capisce, è 
necessario parlargli più lentamente, gli 

manca la concentrazione a lungo ter-
mine e l’attenzione uditiva, rallentano i 
tempi di reazione allo stimolo. Aumenta 
l’instabilità, la tendenza a cadere e ciò 
crea ansia ed  insicurezza; i disturbi udi-
tivi si ripercuotono nella vita di relazio-
ne, non si riesce a dialogare, subentrano 
l’isolamento, la bassa autostima, la ten-
denza alla depressione, la solitudine ed il 
decadimento cognitivo per la depriva-
zione di stimoli e la riduzione di inte-
razioni sociali, la sordità rende l’anziano 
più fragile, favorendo il deperimento 
fisico, ne diminuisce l’indipendenza, au-
menta la fatica nell’ascolto e mentale ed 
il rischio di mortalità dopo i 75 anni.
Per evitare le conseguenze della sordità 
è importante curarla, correggendola e 
riabilitandola, per migliorare la qualità 
di vita, la comprensione, l’attenzione 
uditiva e la memoria; bisogna trattare 

precocemente le difficoltà di ascolto 
con l’inizio dei disturbi senza attendere 
anni da quando questi insorgono pro-
prio per impedire al processo con gli ef-
fetti negativi della deprivazione uditiva 
di instaurarsi.
Le persone interessate potranno pre-
notarsi e riceveranno un questionario 
autovalutativo ed inerente la propria 
anamnesi da portare compilato il gior-
no della visita. 
Durante lo screening ci sarà un colloquio 
con la Dr.ssa Manzoni Luigi Maria, Me-
dico Chirurgo specialista in Allergologia 
e Dermatologia, che procederà con l’o-
toscopia, la rimozione di eventuale ceru-
me occludente e svolgerà l’esame audio-
metrico tonale per controllare l’udito ed 
individuare eventuali deficit uditivi ed il 
loro impatto, oltre a fornire informazioni 
per la prevenzione dei disturbi uditivi.

SCREENING AUDIOLOGICO 

• È RIVOLTO AI BENEFICIARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 55 E I 75 ANNI
• 500 POSTI DISPONIBILI 
• È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020 CHIAMANDO IL 
   POLIAMBULATORIO 
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Salute e Benessere

La visita senologica è un esame 
completo del seno, del tutto in-
dolore ed eseguito senza l’im-

piego di strumentazioni, che viene ese-
guito da un medico senologo in caso di 
presenza di noduli, secrezioni dal capez-
zolo, stati infiammatori e/o dolorosi che 
interessano una o entrambe le mam-
melle. L’obiettivo della visita senologica 
è individuare - o escludere - la presenza 
di una patologia che interessa il seno. 
Nella prima parte della visita la Dr.ssa 
Elisa Zingaro, Medico Chirurgo spe-
cialista in senologia ed ecografista, sot-
toporrà diverse domande alla paziente 
con l’obiettivo di raccogliere quante 
più informazioni possibili sulla sua sto-

ria clinica e sulle sue abitudini (anam-
nesi), e quindi su alimentazione, vizio 
del fumo, consumo di alcol, livello di 
attività fisica e di sedentarietà, eventuali 
patologie a carico, eventuale presenza di 
casi di tumore del seno in famiglia, età 
del primo ciclo mestruale e/o dell’ini-
zio della menopausa, gravidanze, terapie 
ormonali eventualmente seguite, assun-
zione di farmaci. In questa prima fase 
della visita il medico specialista general-
mente prende visione anche degli esami 
medici eventualmente già svolti dalla 
paziente.
Nella seconda parte della visita proce-
derà con l’esame clinico propriamen-
te detto, che si basa sull’osservazione e 

la palpazione accurata di entrambe le 
mammelle. In base alle rilevazioni effet-
tuate nel corso della visita lo specialista 
potrà porre una diagnosi e prescrivere 
la relativa terapia oppure, a seconda del 
sospetto diagnostico, potrà richiedere 
la sottoposizione della paziente ad altri 
esami per ulteriori approfondimenti, 
tra cui l’ecografia mammaria che verrà 
svolta nell’ambito dello screening stesso. 
L’ecografia mammaria è un esame asso-
lutamente indolore, dura 10-15 minuti 
e può essere effettuato in qualsiasi fase 
del ciclo mestruale, anche se viene pre-
ferita la fase post mestruale (5-12 gior-
no dal ciclo).

SCREENING SENOLOGICO 

• È RIVOLTO ALLE BENEFICIARIE 
• 500 POSTI DISPONIBILI 
• È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020 CHIAMANDO IL 
   POLIAMBULATORIO 
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Salute e Benessere

La funzione di uno screening al-
lergologico sia nei bambini che 
nelle persone adulte oggi è più 

che mai sentito ed ha una grande rile-
vanza medico sanitaria nella prevenzione 
e cura delle allergie da inalanti che si ri-
velano con sintomi di tipo rinitico (raf-
freddore), congiuntivite (occhi rossi con 
lacrimazione), tosse e difficoltà respira-
toria fino ad arrivare a forme di asma 
(mancanza d’aria). Per non parlare delle 
allergie alimentari capitolo oggi sempre 
più presente nella vita quotidiana delle 
persone (giovani e meno giovani). I sin-
tomi che accompagnano questo tipo di 
allergia sono comuni ed in alcuni casi 
non facilmente riferibili a questo tipo 
di patologie, come per esempio: prurito 
alle labbra e in gola, difficoltà digestive, 
dolori addominali, diarree e cefalee.
Ecco perché è importante fin dall’infan-
zia e negli anni successivi, fare una valu-
tazione clinica nel sospetto di una aller-
gia, con una tecnica semplice e indolore, 
la quale in pochi minuti può svelarci e 
chiarirci il nostro status clinico.
Le visite allergologiche vengono effet-

tuate dal Dott. Manzoni Luigi Maria, 
Medico Chirurgo specialista in Aller-
gologia e Dermatologia e compren-
sive di visita generale e anamnesi del 
paziente, esecuzione dei test clinici e 
relativa lettura. Nello specifico, l’esame 
allergologico per inalanti (prick test) è 
un test compiuto sulla cute che ha il 
fine di verificare la reazione ad alcune 
sostanze che possano provocare aller-
gie respiratorie (asma e rinite allergica) 
come polline, polvere o acari, farmaci. 
I risultati dell’esame consentono inoltre 

di predisporre un piano di interventi te-
rapeutici che permetta di controllare e 
curare i sintomi dell’allergia o, nel caso 
delle immunoterapie specifiche (vacci-
ni), di intervenire sulla sensibilizzazione 
allergica. L’esame ha una durata di circa 
25/30 minuti durante il quale il medico 
applica piccole quantità dei vari allerge-
ni sull’avambraccio e pratica una picco-
lissima “puntura” con aghetti monouso 
in materiale plastico anallergico.

SCREENING ALLERGOLOGICO
• È RIVOLTO AI FIGLI DEI BENEFICIARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 7 E I 15 ANNI

CONTATTI POLIAMBULATORIO FONDAZIONE ATM: 
VIA CARLO FARINI 9, 20154 MILANO
02-631196871
3459679731
poliambulatorio@fondazione.atm.it
LUNEDÌ –VENERDÌ 
8.30-13.00/14.00-17.30
www.ambulatoriofondazioneatm.it
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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 dell’articolazione
temporo - mandibolare € 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
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

AMBULATORI
NEUROCHIRURGIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
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
VISITA SENOLOGICA CON ECOGRAFIA 
MAMMARIA € 70,00

SOLO ECOGRAFIA MAMMARIA € 60,00
UROLOGIA 
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
UROFLUSSOMETRIA PIÙ ECOGRAFIA POST 
MINZIONALE € 60,00

PACCHETTO VISITA PIÙ UROFLUSSOMETRIA € 100,00 
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Salute e Benessere

Le teleangectasie sono dilatazioni 
innocue di piccoli vasi ematici 
(venule, capillari ed arteriole), vi-

sibili oltre l’epidermide. Rappresentano 
un disturbo frequente nelle dermatosi. 
Si presentano come microvarici che pos-
sono assumere diverse forme: lineari, cir-
colari, reticolari, a ciuffo, a chiazze o a ra-
gnatela (a tal proposito, le teleangectasie 
possono essere confuse con gli angiomi 
spider); differenti colorazioni che vanno 
dal viola al blu e al rosso e possono ap-
parire in leggero rilievo (papule), con o 
senza arborizzazioni (disposizione rami-
ficata dei vasi).
Le lesioni possono interessare non solo 
l’epidermide, ma anche le mucose e ap-
paiono generalmente di piccole dimen-
sioni, soprattutto a livello del volto. Pre-
cisamente, le teleangectasie sono spesso 
localizzate sulla superficie interna delle 
labbra, nella mucosa nasale e linguale, 
sulle gengive, sui padiglioni auricolari, 
sul palato; talvolta, anche il tronco, le un-
ghie, le dita, le piante dei piedi e i palmi 
delle mani possono essere colpiti.
Le teleangectasie si manifestano negli uo-
mini e nelle donne, con una propensione 
femminile; in genere, il disturbo è legato 
all’avanzare dell’età, ma non mancano 
casi di soggetti affetti da teleangectasie in 

età giovanile. Nella senescenza, le telean-
gectasie tendono ad evidenziarsi mag-
giormente: infatti, se nei giovani soggetti 
il diametro dei vasi sanguigni interessati 
si aggira tra i 2 ed i 3 millimetri, negli an-
ziani le dimensioni possono aumentare 
fino ad associarsi a fistole artero-venose 
cerebrali, polmonari o cardiache. Le tele-
angectasie presentano un decorso varia-
bile nell’arco degli anni: il loro numero 
e le loro dimensioni possono non solo 
modificarsi, ma la comparsa di nuove te-
leangectasie è molto probabile.

SINTOMI
Queste malformazioni venose sono 
normalmente asintomatiche: alterazioni 
vascolari che non sfociano in alcun sin-
tomo od effetto patologico, nonostan-
te comportino un’evidente alterazione 
dell’aspetto della pelle. Talvolta potreb-
bero causare prurito ed è bene non sot-
tovalutarle e rivolgersi al medico al fine 
di escludere la presenza di eventuali pa-
tologie non ancora diagnosticate.
In altri casi, invece, le teleangectasie sono 
correlate a sanguinamenti, in particolar 
modo se le lesioni - di grave entità - in-
teressano la cute, le mucose e l’apparato 
digerente; ciò nonostante, è molto im-
probabile che tali sanguinamenti siano 
causa di decesso. Se le emorragie si ripe-
tono nel tempo, e si manifestano con una 
certa frequenza, il soggetto affetto po-
trebbe comunque presentare una forma 
anemica (carenza di ferro) anche grave.

CAUSE
Le cause che favoriscono la comparsa 
delle teleangectasie possono essere mol-
teplici: vasodilatazione, processi infiam-
matori ripetuti, predisposizione genetica, 
variazioni ormonali (es. gravidanza) ed 
atrofia dei tessuti cutanei. Ad ogni modo, 
nella maggioranza dei casi, le telean-
gectasie rappresentano la conseguenza 
diretta di una vasodilatazione causata da 

un difficoltoso e non adeguato drenag-
gio venoso.

DIAGNOSI 
Negli stadi avanzati, le teleangectasie 
sono facilmente riconoscibili, in partico-
lare quelle di tipo emorragico-ereditario; 
le lesioni multiple, che interessano cute 
e mucose, i sanguinamenti ad esse col-
legati e la progressione delle piaghe nel 
tempo, sono tutti fattori che, associati alla 
predisposizione genetica e alla familiarità, 
ricalcano perfettamente il disturbo tele-
angectasico.

TRATTAMENTO
Naturalmente, il trattamento da effet-
tuarsi, dipende dal tipo di teleangecta-
sie di cui soffre il paziente e, soprattutto, 
dalla causa che le ha scatenate. Pertanto, 
qualora le teleangectasie rappresentino il 
sintomo di una qualche malattia di base, 
il trattamento dovrà essere indirizzato 
alla cura del disturbo primario che ha 
dato origine a queste microvarici. Alcuni 
individui affetti, previo consulto medico, 
si avvalgono della laserterapia, uno tra i 
trattamenti di maggior successo per l’e-
liminazione delle teleangectasie. Oltre al 
laser, sempre previa consultazione me-
dica, è altresì possibile ricorrere a tratta-
menti con luce pulsata ad alta intensità, 
con radiofrequenza, oppure alla sclerote-
rapia. La conseguenza più grave derivata 
dalle teleangectasie è riferita all’epitassi; a 
tal proposito, il trattamento prevede tam-
ponamenti, elettrocoagulazione, embo-
lizzazione ed utilizzo di emostatici topici, 
che rappresentano possibili misure atte a 
bloccare le emorragie. Considerando 
che in alcuni soggetti colpiti la perdita di 
sangue è di consistenza tale da provocare 
anemia e carenza di ferro, è talvolta op-
portuna la trasfusione di sangue e un’in-
tegrazione di ferro.

* Consulente ambulatoriale di chirurgia 
vascolare Poliambulatorio Fondazione ATM

TELEANGECTASIE: COSA SONO E 
COME CURARLE  
Francesco Mezzasalma*
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IL MIO 
MUTUO 
È NATURALMENTE EFFICIENTE.
La sostenibilità ambientale è importante per me e per il futuro del
mio bambino. Con il Mutuo Fondiario Bioedilizia io realizzo il mio
sogno green e lui cresce in una casa “naturalmente” effi ciente.

BANCO BPM TI PROPONE IL 
FINANZIAMENTO PENSATO APPOSITAMENTE 
PER IL TUO PROGETTO IN BIOEDILIZIA.
Scopri di più in fi liale o sul sito bancobpm.it

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento alle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto 
ai Consumatori disponibili presso le Filiali BANCO BPM e sul sito www.bancobpm.it alla sezione “Trasparenza”. L’erogazione del fi nanziamento è subordinata alla
normale istruttoria da parte della Banca. Il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente per oggetto un bene immobile residenziale.

La banca di Luca e Ivan.

A4_Farini9_BPM_MutuoNaturEff.indd   1 25/10/19   10:12
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Attualità e Persone

712.268 pasti distribuiti nel 2018, 
60.800 farmaci consegnati, 36.298 
prestazioni mediche erogate…tanti 

numeri di un’unica grande realtà: l’Ope-
ra San Francesco per i Poveri.  
Giunta alla sua sessantesima primavera, 
l’Opera (così è conosciuta a Milano!) 
è nata per l’illuminata iniziativa di Fra 
Cecilio Cortinovis, ora Venerabile, negli 
anni ’50 portinaio del convento di Viale 
Piave: distribuiva cibo, abiti e quanto di 
prima necessità ai bisognosi che si ac-
codavano in paziente attesa: e ce n’era 
per tutti… La Provvidenza fece sì che 
un industriale milanese, Emilio Grigna-
ni ebbe ad incontrare Fra Cecilio: il 20 
dicembre 1959 fu inaugurata la mensa di 
Corso Concordia, nel tempo via via am-
pliata ed ammodernata; per vent’anni il 
religioso svolse la sua paziente e costante 
attività all’Opera, incarnando la costante 
ed attenta risposta al bisogno nella sua 
esistenza! 
Quante iniziative, quante persone coin-
volte: da un lato i circa 24.945 utenti nel 
2018 (utenti che vorrei chiamare ‘volti’!), 
dall’altro i Frati Cappuccini, i volontari, 
i dipendenti ed ovviamente i benefatto-
ri! Se siamo spesso spettatori passivi dei 
drammi della vita, con un senso di impo-
tenza su come ‘reagire’, qui invece la re-
azione c’è, si vede e come! L’entusiasmo 
è l’anima dell’Opera: un vero ‘esercito 
della solidarietà’, che combatte quoti-
dianamente la fame, la malattia, il disagio 
in ognuna delle sue forme. Il fil-rouge 
che unisce ogni componente della gran-
de Famiglia dell’Opera sta nella convin-
zione che si riceve più di quanto si dà. 
“Tutto ciò che si dà ai poveri, affermava 
Fra Cecilio, ritorna nuovamente dentro 
con abbondanza”. Ed allora è bello ve-
dere giovani e meno giovani, impiegati, 
professionisti, pensionati, studenti, in po-
che parole donne e uomini di ‘buona vo-
lontà’ che, dopo un opportuno periodo 
di formazione, operano fianco a fianco 

in contesti differenti, spesso difficili ma 
dove ogni problema trova una soluzio-
ne…e ce n’era per tutti!
Tanti sono i ‘numeri’ dell’Opera oltre 
a quelli sopra citati: da alcuni anni l’O-
pera produce un suo Bilancio “Sociale”, 
dal quale emerge, in ogni sua pagina, il 
comune denominatore della solidarietà. 
Nel tempo, cambiando i bisogni – in ge-
nerale cresciuti per l’effetto combinato 
di un’incombente crisi economica e di 
una maggiore immigrazione, che hanno 
drammaticamente ampliato il numero 
dei ‘volti’ - anche l’Opera ha intrapreso 
percorsi di rinnovamento strutturale e 
organizzativo con l’offerta di nuovi ser-

vizi. All’attuale Presidente Fra Marcello 
Longhi la grande eredità di Fra Mauri-
zio Annoni, per molti anni Presidente 
dell’Opera ma soprattutto Frate, uomo 
di grande carità, lungimiranza e sensi-
bilità unite ad un costruttivo spirito di 
iniziativa. Negli anni della sua direzione 
l’Opera ha esteso le sue iniziative in mol-
teplici ambiti: nel 1997 è stato aperto un 
poliambulatorio ed uno sportello per la 
distribuzione di farmaci, rinnovato total-
mente nel 2010 nella nuova sede di Via 
Antonello da Messina; nel 1999 è stata 
ristrutturata la mensa di corso Concor-
dia; nel 2009 è stato inaugurato un nuo-
vo centro raccolta vestiario in Via Vallaz-

OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI 
60 ANNI AL SERVIZIO DI TANTI ‘VOLTI’ 
Eros A. Tavernar
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Per informazioni sulle iniziative e sul volontariato visitare il sito: www.operasanfrancesco.it

ze; nel 2017 è stata aperta una seconda 
mensa in Piazzale Velasquez. Progetti 
futuri di housing sociale sono ancora un 
cantiere aperto… e ce n’era per tutti!
Dietro i ‘numeri’ tanti uomini e donne 
che spesso mascherano le loro fragilità 
con grande dignità. Tanti volti consuma-
ti da anni di sofferenza e di vita di strada; 

tanti corpi debilitati da notti trascorse in 
umidi cartoni; tanti sguardi bisognosi di 
incrociare i nostri; tante mani che vor-
rebbero stringere le nostre. Ed è allora si-
gnificativo il ‘logo’ dell’Opera; una mano 
che accoglie un’altra mano. È la mano del 
fratello che vuole essere accolto, dissetato, 
sfamato, vestito, ascoltato, abbracciato.   

“Al pane, – disse Renzo - in un passo 
di quel capolavoro narrativo manzonia-
no dei Promessi Sposi – ci ha pensato 
la Provvidenza -. E tirato fuori il terzo e 
ultimo di que’ pani raccolti sotto la croce 
di san Dionigi, l’alzò per aria, gridando: 
– ecco il pane della provvidenza!”… e ce 
n’era per tutti!

Ad ottobre il gruppo di pensio-
nati del deposito di Messina si 
è riunito anche quest’anno per 

portare avanti una bellissima tradizione 
che prosegue ormai dal 1975, la Casta-
gnata. Un momento di condivisione a 
tavola tra amici e vecchi colleghi.   
L’organizzazione è stata curata come 
sempre da Elia Serafino, Matteo Ceci-
re, Michele Petrelli e Salvatore Russo. 

“Ogni anno – sottolineano gli amici 
del deposito Messina – ci riuniamo con 
piacere e interesse per passare insieme 
una giornata all’insegna dei ricordi di 
un passato che, per anni, abbiamo vis-
suto e condiviso. Anni di intenso lavoro 
ma di grandi soddisfazioni. Per tutti noi 
oramai è diventato rituale ritrovarsi a 
questo appuntamento sempre più nu-
merosi”.

Un ringraziamento particolare del 
gruppo, per la sempre preziosa collabo-
razione, viene rivolto al Presidente di 
Fondazione ATM Giuseppe Natale, ad 
Emanuele Fiumanò, Francesco Caro-
prese, Roberto Tenedini e Alberto Be-
retta. Con l’occasione il gruppo augura 
buone Feste a tutti.

LA 44° CASTAGNATA 
DEL DEPOSITO MESSINA

Per informazioni sulle iniziative e sul volontariato visitare il sito: www.operasanfrancesco.it
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Si informa che per evitarvi lunghe attese e fornirvi un

accurato servizio, si riceve previo appuntamento.

Per richiedere ulteriori informazioni contattate al

Tel. +39 335 54 75 737 il ns. resp. Sig. Marrapese Pasquale

oppure utilizzate la comoda mail che trovate sul

nostro sito.

68.000 mq. espositivi siti in Brianza (MI)

(chiedici il punto vendita più vicino a te)

visita il nostro nuovo centro cucine

Info Line: Tel. 335 54 75737

Tel. 02 87197002

www.arredamentiexpoweb.it

info@arredamentiexpoweb.it

30
Sconto Arredo fino al:

ARREDAMENTI

EXPO WEB
Home Interior Design

Riservato per gli iscritti alla:

%
DICEMBRE 2019!

Ultimo mese per

usufruire anche della

detrazione fiscale

incentivo mobili del:

50
Fondazione ATM (decreto legge stabilità del 15/10/2013)

%

Convenzione Sconti prorogata per tutto il 2020
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Attualità e Persone

ALLA SCOPERTA DI 
UNA MILANO INEDITA, 
SALENDO E 
SCENDENDO DALLA 
METROPOLITANA 

Un museo di macchine da scri-
vere a Zara, una toccante Via 
Crucis nella chiesa di San Raf-

faele al Duomo, un birrificio a Lambrate; 
una partita di tennis a Tre Torri e una ga-
loppata a San Siro Ippodromo; un’oasi di 
verde pubblico a Dergano, uno spettaco-
lo teatrale a Porta Romana e una pausa 
golosa sulle tracce di un’antica fabbrica 
di cioccolato a Garibaldi; la poetessa An-
tonia Pozzi a Corvetto, l’artista Dan Fla-
vin a Abbiategrasso e la cantante Maria 
Callas a Gambara.
Rossa, verde, gialla e lilla: Milano si rac-
conta attraverso i colori. Un viaggio 
lungo le reti metropolitane per scopri-
re, ancora una volta, una città che non 
vuole smettere di stupire. Guida Curiosa 
ai luoghi insoliti di Milano, di Giacinta 

Cavagna di Gualdana e edito da Newton 
and Compton, è da poco in libreria. 
Ogni linea è un capitolo. Ogni fermata 
è una storia, una curiosità, un incontro.
Il racconto inizia sulla linea rossa: dalla 
eccezionale storia di Pane Quotidiano, 
che dal 1898 offre, tutti i giorni, generi 
alimentari di prima necessità a chiunque 
ne richieda, senza alcun tipo di distin-
zione, alla movida di NoLo, quartiere in 
rapida crescita incastonato tra via Padova 
e i binari della ferrovia, a nord di Lore-
to; dal Negroni Sbagliato del Bar Basso 
ai cappelli di Mutinelli, storica bottega 
aperta nel 1888 a pochi passi dai caselli 
di Porta Venezia; dalla Torre Rasini, ca-
polavoro architettonico di Gio Ponti 
ed Emilio Lancia, alla Sala delle Asse al 
Castello Sforzesco, meraviglia pittorica 
di Leonardo da Vinci, riaperta dopo ac-
curati restauri; fermata dopo fermata, tra 
un corredo di raffinata biancheria da Vera 
Persiani, un tuffo nelle piscine del Lido e 
una visita al Giardino dei Giusti di tutto 
il mondo sul Monte Stella, si giunge ai 
capolinea, a Bisceglie e Molino Dorino. 
Sulla linea verde, tra Cascina Gobba e 
Abbiategrasso, i libri di Rizzoli, le stof-
fe di Giacinto Asnaghi, le maschere e gli 

scherzetti di Torriani, i violini della fami-
glia Monzino sono alcuni dei capitoli di 
una grande storia sempre affascinante e 
ricca, fatta di passione, intraprendenza e 
generosità. C’è la lunga vita della Croce 
Verde A.P.M. e dell’Asilo Mariuccia, ci 
sono le avventure delle marionette della 
famiglia Colla, la comodità delle scarpe 
di Turci, aperto all’inizio del Novecento 
di fronte alla stazione di Porta Genova, 
fino all’eleganza della nuova sede della 
Galleria Massimo De Carlo inaugurata 
in viale Lombardia negli spazi di Casa 
Corbellini Wassermann.
Il viaggio continua sulla linea gialla e 
sulla linea lilla attraverso grandi indu-
strie e piccole botteghe, ville di delizia 
e grattacieli, quartieri popolari e parchi: 
da Villa Litta Modignani alla Manifattura 
Tabacchi, oggi Museo del Cinema, dalla 
Bicocca degli Arcimboldi, sede di rap-
presentanza della Pirelli, alla quattrocen-
tesca Villa Mirabello fino alla Centrale 
dell’Acqua. 
Milano continua ad essere protagonista e 
una continua fonte di incontri e ci tra-
sporta lungo un percorso, avvincente e 
sempre appassionante, attraverso la Storia 
e i suoi protagonisti.

GUIDA CURIOSA AI LUOGHI 
INSOLITI DI MILANO
Giacinta Cavagna di Gualdana
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Attualità e Persone

70° ANNIVERSARIO 
DELLA COSTITUZIONE DI ANLA

La vita ha due doni preziosi: la bel-
lezza e la verità. La prima l’ho tro-
vata nel cuore di chi ama e la secon-
da nella mano di chi lavora. (Khalil 
Gibran)

È con questa citazione di Gibran 
che Roberto Tenedini, Presidente 
del consiglio Regionale di ANLA 

Lombardia ha aperto i lavori per celebra-
re il 70° anniversario della costituzione 
di ANLA.
Ricordando che di solito le celebrazioni 
hanno in se la liturgia di momenti de-
finiti e il ricordare ciò che era, lo spiri-
to dell’evento aveva lo scopo, a partire 
dall’analisi di quanto abbiamo vissuto, di 
verificare la capacità di trasmettere quan-
to abbiamo imparato.
“Non siamo qui per fare solo memoria 
fine a se stessa ma per ricordarci ciò che 
ci ha fatto muovere ed impegnare nel no-
stro operare e per riflettere sul come e sul 
dove andare per essere soggetti attivi nella 
storia del nostro tempo.
ANLA è un passato glorioso che ha visto 
migliaia di persone unite in uno spirito 
solidaristico ed appassionato dare vita ad 
una realtà che si poneva come cinghia di 
collegamento tra chi era attivo nel lavoro 
e chi era ormai fuori dalla realtà produt-
tiva.”
Chiudeva il suo intervento precisan-

do che fare memoria, celebrare il 70°, è 
“avere la coscienza di chi siamo ad inter-
rogarci, forti della nostra storia e del no-
stro carisma, su come affrontare insieme 
la sfida che la società ci lancia”.
Subito dopo hanno preso la parola i re-
latori:
• Romano Guerinoni (Direttore Gene-
rale di Welfare Ambrosiano) a partire dalla 
sua maturata esperienza in campo sociale 
e sindacale ha illustrato le motivazioni e 
la valenza di un impegno nella società ci-
vile in particolare verso i soggetti meno 
abbienti e bisognosi.
• Marco Pietripaoli (Diretttore CSV Mi-
lano) ha affrontato gli aspetti relativi al 
volontariato ed alla situazione che si verrà 
a creare con l’applicazione delle normati-
ve del Terzo settore.
• Giorgio Fiorentini (Università Bocconi 
di Milano) pur nella brevità del tempo ha 
affrontato il problema degli anziani nel-
la nostra società con uno sguardo al loro 
impegno ed alla situazione legislativa. 
Uno studio decisamente importante che 
ha messo in rilevo l’impatto economico 
e sociale del loro impegno “gratuito” nel 
vivere quotidiano.
Si sono poi succedute le testimonianze 
dei responsabili dei gruppi seniors ANLA 
Lombardia: Carlo Agazzi (Alfa Romeo) 
Emanuele Fiumanò (ATM) Ettore Tiacci 
(Edison) Antonio Messina (Magneti Ma-

relli) e di Mario Ubbliani (Pres. Comitato 
Prov. Bergamo). Il direttore Generale di 
ATM S.p.A. Arrigo Giana, nel portare il 
proprio saluto, anche a nome del Presi-
dente Luca Bianchi, ha sottolineato l’im-
pegno che da moltissimi anni ATM ha 
nei confronti di ANLA e richiamato al 
valore della “continuità” che l’esperienza 
di chi ha lasciato la realtà produttiva sa 
trasmettere a coloro che si affacciano al 
lavoro. ATM è da sempre sensibile ed at-
tenta all’associazione supportando le sue 
iniziative ed accogliendola nelle proprie 
strutture aziendali. L’Assessore Marco 
Granelli (Comune di Milano) ha sottoli-
neato, anche a partire dalla sua esperienza 
vissuta nel campo dell’associazionismo 
e del volontariato, l’importanza di realtà 
come quelle di ANLA ed ha illustrato, 
con alcuni esempi concreti, come il Co-
mune di Milano si rapporta con gli anzia-
ni e le loro problematiche.
Edoardo Patriarca (Presidente Nazionale 
ANLA) richiamando alcuni aspetti tratta-
ti nei vari interventi della mattinata ha ri-
badito che settanta anni dalla fondazione 
sono un Tesoro da capitalizzare e valoriz-
zare per costruire un futuro concreto at-
traverso una presenza stabile nella nostra 
società. Ha rilanciato la proposta di una 
nuova e dinamica ANLA, radicata nelle 
varie realtà nazionali con una sinergia 
condivisa per poter essere soggetti attivi 
nella vita “politica” del nostro paese.
Richiamando alla necessità di dotarsi 
di strumenti legislativi coerenti con le 
nuove normative vigenti, ha sottolineato 
come il volontariato, in particolare quel-
lo di ANLA nelle specifiche situazioni in 
cui è presente, sia oggi un bene prezioso 
per tutti.
ANLA ha un valore aggiunto che è quel-
lo di essere unico soggetto, nel panorama 
dell’associazionismo italiano, ad avere un 
forte legame con le imprese; questo rende 
ancora più interessante ed appassionante 
il cammino futuro.

Laura Ambrosi
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PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI 
PER ENTRAMBI 
I PACCHETTI CONTATTARE:
02631196200
jobclimatici@gmail.com

GROTTAMMARE
escursioni nei borghi più belli 
d‘Italia e animazione in villaggio

Dal 30 dicembre 
al 2 gennaio 2020
Quota a persona di partecipazione:

€ 435,00 (4 giorni)

Supplemento singola: € 120,00
Il nostro hotel: Le Terrazze ***

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo; 
sistemazione l’Hotel Le Terrazze*** 
in camera doppia con servizi pri-
vati; trattamento di pensione com-
pleta (prima colazione, pranzo e 
cena) dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo con menù fis-
so; bevande ai pasti 1/4 di vino e 
1/2 minerale; cenone e veglione di 
fine anno con musica dal vivo; visite 
guidate come da programma; assi-
curazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tassa di soggiorno da pagare in Ho-
tel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, 
extra di natura personale; tutto quan-
to non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”.

CROAZIA
escursioni a Parenzo e Pola. 
Musica dal vivo tutte le sere

Dal 29 dicembre 
al 2 gennaio 2020
Quota di partecipazione: 

€ 445,00 (5 giorni)
Supplemento singola vista monte: 
€120,00
Il nostro Hotel: Complesso dei Fio-
ri**** a Rabac

IL PACCHETTO “TUTTO INCLU-
SO” COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo; 
sistemazione presso il Comples-
so dei Fiori **** a Rabac in camere 
doppie con servizi privati; trattamen-
to di pensione completa dal pranzo 
del primo giorno al pranzo dell’ulti-

mo con bevande ai pasti; Cenone e 
veglione di Capodanno con musica 
e intrattenimenti incluse bevande ai 
pasti e 1 coppa di spumante per il 
brindisi durante il Cenone; Orche-
stra con musica dal vivo; visite ed 
escursioni come da programma con 
guida locale parlante italiano; assi-
curazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tassa di soggiorno da pagare in 
Hotel; Mance, facchinaggi, ingres-
si, bevande non comprese, extra di 
natura personale. Tutto quanto non 
espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica: I Viaggi di Job S.r.l.
Partecipando a questo viaggio si accettano 
tutte le norme e condizioni generali di pac-
chetto turistico e di assicurazione medica 
come riportato sul nostro catalogo in corso 
e/o sul nostro sito internet www.mareando.it

CAPODANNO 2020

Servizi e Convenzioni
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La comodità di avere un portale dedicato con tanti prodotti Samsung 
ad un prezzo esclusivo riservato ai Beneficiari di Fondazione ATM e ai loro familiari.

PARTNERS REWARD 
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A pochi chilometri di distanza dal-
la Costa Azzurra e dalla celebre 
San Remo, su di un colle a stra-

piombo sul mare, sorge Bordighera, pit-
toresco borgo marinaro dove arroccato 
sulle pendici montane che sovrastano la 
città, si trova la Casa per Ferie Fonda-
zione ATM, tra le bellezze della Riviera 
dei Fiori e del suo magnifico entroterra. 
Una struttura 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 soggiorno sempre piacevole, sia d’e-
state che d’inverno, per grandi e piccini. 
Oltre al suo vasto parco con circa 30 mila 
metri quadrati di verde, con attrezzature 
per il gioco, lo sport e il relax come pisci-
ne per bambini e adulti, campo da bocce, 
minigolf, scacchiera gigante e uno spa-
zio relax con gazebo e tavolini, l’albergo 
riservato ai beneficiari di Fondazione 
ATM offre numerosi servizi: sala palestra 
dotata di attrezzature per il fitness, aria 
condizionata e televisore; camere dotate 
di servizi, stanze attrezzate per i diver-

samente abili, telefono, tv e cassaforte; 
parcheggio auto; attività di animazione; 
cucina per neonati a disposizione delle 
mamme; aree gioco interne ed esterne 
per bambini; sala tv e proiezioni; sala let-
tura con biblioteca; colazione a buffet e 
servizio bar; carta di vini selezionati da 
sommelier professionista; lavanderia e 
stireria a disposizione degli ospiti dotata 
di lavatrice ed asciugatrice; servizio in-
fermieristico e areosol-terapia; cappella 
interna; sala conferenze.
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.

Per informazioni e prenotazioni 
contattare la Casa per Ferie:
Tel. +390184262842
(lun-ven dalle 8:30 alle 15:30)
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com 

Chi non è in regola con il pagamento di precedenti 
soggiorni o della quota associativa non può esse-
re ammesso alle strutture. La prenotazione di un 
soggiorno presso la Casa per Ferie non è soggetta 
ad alcuna graduatoria, pertanto i beneficiari che ne 
faranno richiesta potranno allo stesso tempo fare do-
manda di soggiorno per le graduatorie dei soggiorni 
climatici o termali.

CASA PER FERIE A BORDIGHERA: 
CALENDARIO E TARIFFE 2020

Tempo Libero

TARIFFE PER IL 2020:
La settimana corrispondente alla festività dell’Epifania (dal 2 al 9 gennaio) è dedicata, 
come già negli anni precedenti, alla prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio 
nei bambini sino ai 12 anni non compiuti; la precedenza sarà perciò alle famiglie con 
bambini piccoli.

PERIODO STAGIONALITÀ
21/12/2019 - 02/01/2020 ALTA
02/01/2020 - 12/01/2020 MEDIA
15/02/2020 - 11/04/2020 BASSA
11/04/2020 - 03/05/2020 ALTA
03/05/2020 - 30/05/2020 BASSA
30/05/2020 - 11/07/2020 MEDIA
11/07/2020 - 29/08/2020 ALTA
29/08/2020 - 04/10/2020 MEDIA
05/12/2020 - 13/12/2020 MEDIA
23/12/2020 - 02/01/2021 ALTA

TARIFFE PENSIONE COMPLETA 
STAGIONE BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE ALTA
FINO A 
6 NOTTI

MINIMO 
7 NOTTI

FINO A 
6 NOTTI

MINIMO 
7 NOTTI

FINO A 
6 NOTTI

MINIMO 
7 NOTTI

BENEFICIARIO € 40,00 € 30,00 € 50,00 € 35,00 € 55,00 € 40,00
AGGREGATO* € 50,00 € 50,00 € 55,00 € 55,00 € 60,00 € 60,00
FIGLI AGGREGATI 
DAI 3 AI 12 ANNI 
NON COMPIUTI

€ 25,00 € 25,00 € 27,50 € 27,50 € 30,00 € 30,00

FIGLI BENEFICIARI 
DAI 3 AI 12 ANNI 
NON COMPIUTI

€ 20,00 € 15,00 € 25,00 € 17,50 € 27,50 € 20,00

BAMBINI DAI 0 A 3 
ANNI 
NON COMPIUTI

GRATUITO

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

*Per aggregato si intende: persone soggiornanti insieme a beneficiari di Fondazione ATM

Visita il sito www.fondazioneatm.it per avere tutte le informazioni per iscriversi al portale.

La comodità di avere un portale dedicato con tanti prodotti Samsung 
ad un prezzo esclusivo riservato ai Beneficiari di Fondazione ATM e ai loro familiari.

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

TARIFFE NATALE 2019 e CAPODANNO 2020
TARIFFE BENEFICIARI TARIFFE AGGREGATI* TARIFFE ESTERNI

TRATTAMENTO 01 DIC - 27 DIC 28 DIC - 06 GEN 01 DIC - 27 DIC 28 DIC - 06 GEN 01 DIC - 27 DIC 28 DIC - 06 GEN

B&B € 26,00 € 40,00 € 36,00 € 58,00 € 41,00 € 63,00 
MEZZA PENSIONE € 30,00 € 44,00 € 40,00 € 62,00 € 51,00 € 73,00 
PENSIONE COMPLETA € 36,00 € 50,00 € 46,00 € 68,00 € 59,00 € 81,00 

 
NOTE:  
• I PREZZI SI INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, VINO ACQUA E BEVANDE IN BOTTIGLIA ESCLUSE; 
   ACQUA DA DISPENSER AUTOMATICO INCLUSA 
• PER LA SERA DEL 31/12/2019 è OBBLIGATORIA LA CENA DI CAPODANNO AL COSTO DI € 50,00 
• SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10,00 a notte
• BAMBINI 3-12 ANNI N.C. 3°/4° LETTO RIDUZIONE 50% (CHD 2° LETTO NO RIDUZIONE)
• SINGOLO PASTO IN LOCO € 15
• CAPODANNO MINIMO 3 GG DI PRENOTAZIONE
*Per aggregato si intende: persone soggiornanti insieme a beneficiari di Fondazione ATM

L’Hotel Milano aderisce al progetto promosso da Apt Val di Non regalando 
agli ospiti che soggiornano almeno 2 notti in albergo, la “Guest Card Tren-
tino”! 
Una card servizi con la quale è possibile visitare più di 70 strutture tra musei, 
parchi, attrazioni e viaggiare liberamente su tutti i trasporti pubblici del Tren-
tino! Oltre a tante gratuità da diritto a numerose altre riduzioni tra cui uno 
sconto del 10% sugli acquisti presso i migliori produttori del Trentino! Per 
informazioni visitate il sito http://www.visitvaldinon.it.

La vacanza d’inverno in Val di Non 
significa tranquillità e relax. Molto 
diversa dai trafficati centri turistici 

invernali che affollano l’arco alpino, la Val 
di Non è adatta soprattutto a chi vuole 
riscoprire l’autentica montagna d’inver-
no, fatta di boschi assopiti, piccoli borghi 
che profumano di sapori tradizionali e 
attività sportive libere e tranquille.
Per questo le aree sciistiche sono conte-
nute, adatte soprattutto alle famiglie, ai 
bambini e a chi vuole muovere i primi 
passi sulla neve in tutta tranquillità. Piste 
semplici e alla portata di tutti dove pra-

ticare lo sci nordico, quello alpino e lo 
snowboard.
L’offerta è completata da tante attività 
indicate per le famiglie: il pattinaggio, 
i parchi divertimento sulla neve e le 
emozionanti gite sulla carrozza trainata 
da cavalli.
Punto di forza della vacanza attiva in in-
verno della Val di Non sono le ciaspole. 
La Val di Non è infatti la patria italiana 
delle racchette da neve. Qui questo an-
tico strumento è nato ed è stato risco-
perto grazie alla famosa “Ciaspolada” di 
Fondo, la più particolare tra le manife-

stazioni invernali trentine dove i par-
tecipanti corrono sulla neve calzando 
delle racchette da neve. 
Non manca ovviamente il Mercatino di 
Natale con la manifestazione “Natale in 
tutti i sensi”. Oltre e più di un mercati-
no: vedere, ascoltare, toccare e gustare i 
profumi e i sapori del Natale! Nel mese 
di dicembre, fino alla Befana, nella piazza 
del paese sono presenti delle baite dove 
si possono acquistare prodotti per festeg-
giare al meglio il Natale, mentre nei din-
torni si trovano numerosi laboratori.
L’Hotel Milano, l’albergo di Fondazio-
ne ATM, è il punto strategico dove sog-
giornare per poter godere a pieno del 
Natale in Val di Non. 
La struttura rappresenta una località 
storica di Fondazione ATM. Comple-
tamente ristrutturata e inaugurata nel 
2017, offre campi sportivi all’aperto, una 
palestra, una sala TV, un bar con un’am-
pia e meravigliosa terrazza, due sale ri-
storante e camere da uno a quattro posti 
complete di tutti i confort.
Una buona cucina, la simpatia e la profes-
sionalità dello staff dell’albergo comple-
tano i servizi a disposizione degli ospiti.  

NATALE IN VAL DI NON 
NEL FASCINO DELLE DOLOMITI       

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

TARIFFE NATALE 2019 e CAPODANNO 2020
TARIFFE BENEFICIARI TARIFFE AGGREGATI* TARIFFE ESTERNI

TRATTAMENTO 01 DIC - 27 DIC 28 DIC - 06 GEN 01 DIC - 27 DIC 28 DIC - 06 GEN 01 DIC - 27 DIC 28 DIC - 06 GEN

B&B € 26,00 € 40,00 € 36,00 € 58,00 € 41,00 € 63,00 
MEZZA PENSIONE € 30,00 € 44,00 € 40,00 € 62,00 € 51,00 € 73,00 
PENSIONE COMPLETA € 36,00 € 50,00 € 46,00 € 68,00 € 59,00 € 81,00 

 
NOTE:  
• I PREZZI SI INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, VINO ACQUA E BEVANDE IN BOTTIGLIA ESCLUSE; 
   ACQUA DA DISPENSER AUTOMATICO INCLUSA 
• PER LA SERA DEL 31/12/2019 è OBBLIGATORIA LA CENA DI CAPODANNO AL COSTO DI € 50,00 
• SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10,00 a notte
• BAMBINI 3-12 ANNI N.C. 3°/4° LETTO RIDUZIONE 50% (CHD 2° LETTO NO RIDUZIONE)
• SINGOLO PASTO IN LOCO € 15
• CAPODANNO MINIMO 3 GG DI PRENOTAZIONE
*Per aggregato si intende: persone soggiornanti insieme a beneficiari di Fondazione ATM

L’Hotel Milano aderisce al progetto promosso da Apt Val di Non regalando 
agli ospiti che soggiornano almeno 2 notti in albergo, la “Guest Card Tren-
tino”! 
Una card servizi con la quale è possibile visitare più di 70 strutture tra musei, 
parchi, attrazioni e viaggiare liberamente su tutti i trasporti pubblici del Tren-
tino! Oltre a tante gratuità da diritto a numerose altre riduzioni tra cui uno 
sconto del 10% sugli acquisti presso i migliori produttori del Trentino! Per 
informazioni visitate il sito http://www.visitvaldinon.it.

Tempo Libero
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IL SUCCESSO DELLE VACANZE 
GIOVANI 2019

Sono stati oltre 600 i bambini ed 
i ragazzi in vacanza questa estate 
con Fondazione ATM: un succes-

so possibile grazie al grande impegno di 
chi segue il progetto.

Prato Nevoso e Cesenatico sono stati 
gli scenari di splendidi soggiorni all’in-
segna del movimento, dell’energia e di 
tanto divertimento. 

Numeri di partecipazione in crescita 
e un consenso unanime attorno ad un 
servizio che rappresenta ormai un vero 
e proprio percorso formativo per i figli 
dei Beneficiari. La chiave del successo, 
in linea con gli scorsi anni, è rappresen-
tata dalla sinergia tra il servizio educati-
vo offerto in collaborazione con L’OR-
MA, una realtà che da più di 15 anni si 
occupa di educazione e formazione dei 

giovani, e la supervisione di Fondazio-
ne ATM con la dr.ssa Tosto e la dr.ssa 
Citterio che rappresentano un punto di 
riferimento imprescindibile per le fami-
glie dei ragazzi. 
Quest’anno, il bilancio complessivo è 
sicuramente positivo avendo trovato 
disponibilità e attenzione da parte delle 
famiglie. I ragazzi da parte loro hanno in 
linea di massima dimostrato di apprez-
zare il servizio e di saper stare alle rego-
le, allenandosi alla complessità dell’in-
contro con l’altro. 
I rimandi positivi delle famiglie rac-
contano poi, di un servizio che anno 
dopo anno, si struttura in modo sempre 
più rispondente ai loro bisogni. Di se-
guito alcuni commenti di genitori che 
quest’anno hanno usufruito del servizio:

“Quest’anno ho mandato mia figlia in co-

lonia con ATM. Anche se ha quasi 15 anni 
ero preoccupata perché non era stata mai lon-
tana da casa ed ha un carattere molto riser-
vato. È tornata dall’esperienza entusiasta e 
molto malinconica per aver lasciato amici ed 
educatori, i quali li hanno sempre affiancati 
e guidati. Un’esperienza da ripetere, non ha 
sentito nemmeno la nostalgia di casa né la 
mancanza di non usare il cellulare.  Ottima 
assistenza e professionalità sia da parte del-
la Fondazione ATM che dell’associazione 
L’Orma. Grazie” 

“Cosa dire della colonia? Che è un servizio 
favoloso e i miei figli vanno molto volentieri! 
Ogni anno aspettano con ansia il periodo di 
vacanza per partire per la montagna o il mare. 
Il gruppo L’Orma è stupendo e tutti molto 
professionali, da 100 e lode! Vorrei ritornare 
io bambino per usufruire della colonia e di-
ventarmi come i miei 3 figli.”

Sociale

Laura Ambrosi
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Sociale

“Carissima Fondazione ATM,
nell’estate 2019 a sette anni di età, mia fi-
glia per la prima volta ha fatto un’esperien-
za di autonomia molto importante grazie ai 
centri estivi per i figli dei dipendenti, andan-
do a Prato Nevoso in Montagna.
L’esperienza è stata molto, molto positiva da 
entrambe le parti. Sia per la bambina, che ha 
vissuto con serenità e attivamente le sue due 
settimane di vacanza, sia per noi genitori che 
abbiamo potuto sostenerla e seguire la sua 

esperienza grazie al Diario di Bordo e alle 
belle telefonate che ogni due giorni gli educa-
tori facevano fare ai bambini.
Personalmente, ho percepito un’organizza-
zione competente e professionale, ma soprat-
tutto flessibile verso sia i bambini che le loro 
famiglie.
I bambini sono stati curati molto bene, nel-
la relazione, nell’igiene e nell’alimentazio-
ne. Hanno sperimentato quell’autonomia e 
la socialità sempre più necessarie nella vita 

quotidiana di oggi e questo grazie ad una 
vacanza che è impostato in un modello edu-
cativo invece che sulla semplice sorveglianza. 
Il risultato è ottimo.”  

“L’esperienza in montagna dei miei due figli 
è stata a mio avviso molto buona per quanto 
riguarda l’organizzazione e la preparazione 
dell’animazione. I miei ragazzi si sono di-
vertiti molto e non si sono mai annoiati né 
stancati troppo per le passeggiate! La piscina 
nell’hotel poi è un bel valore aggiunto e non 
hanno sentito troppo la mancanza dell’hotel 
Milano che avevano nel cuore!
Si sono sentiti molto coinvolti nello spettaco-
lo finale che hanno preparato e non vedono 
l’ora di farcelo vedere quando riceveremo il 
DVD!
Mi hanno raccontato anche di interessanti 
laboratori creativi e sulle emozioni e sono ri-
masti colpiti dall’assegnazione del totem-a-
nimale ad ognuno di loro.
Son sempre più convinta che la “colonia” così 
organizzata, oltre ad essere fondamentale per 
coprire il periodo estivo, sia una importante 
occasione di crescita e di socializzazione per 
i miei ragazzi.
Grazie davvero.”
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IMPARI L’INGLESE, TI DIVERTI E SCOPRI 
IL MONDO CON FONDAZIONE ATM

È possibile migliorare il proprio 
inglese, viaggiare, divertirsi, sco-
prire luoghi e culture diverse, 

conoscere nuovi amici da tutto il mon-
do? La risposta è sì: anche questa esta-
te i figli dei Beneficiari di Fondazione 
ATM hanno partecipato sempre più 
numerosi alle vacanze studio che si sono 
svolte nei campus di New York, Miami, 
Londra, Brighton, Dublino e Malta. I 
soggiorni studio sono stati organizzati 
da StudyTours International, tour ope-
rator leader nei viaggi di formazione 
linguistica che collabora con Fondazio-
ne ATM ormai da diversi anni.

NEW YORK
La vacanza studio a New York è stata 
un’esperienza indimenticabile e un’op-

portunità unica per vivere la vera cul-
tura americana. Il ricco programma di 
escursioni in pullman privato e con tutti 
gli ingressi inclusi, ha portato i ragaz-
zi alla scoperta degli angoli più famosi 
della Grande Mela: i luoghi simboli di 
Midtown Manhattan, lo shopping a Fi-
fth Avenue, le luci di Times Square, lo 
skyline dal Top of The Rock Rocke-
feller Centre, le passeggiate a Central 
Park e sul parco sopraelevato High 
Line, le celebre opere del Metropo-
litan Museum e il panorama dal Bro-
oklyn Bridge, Downtown Manhattan 
con la celebre borsa di Wall Street e il 
Memoriale 11 Settembre, la Statua della 
Libertà e i quartieri di Soho e Chelsea. 
Senza dimenticare la serata all’HBO 
Premier Film Festival sotto le stelle di 

Manhattan, la giornata a Coney Island 
e l’ingresso alla partita di Baseball, che 
ha visto i ragazzi protagonisti di espe-
rienze emozionanti da veri newyorkesi. 
Nel campus, gli studenti hanno miglio-
rato la propria conoscenza dell’inglese 
attraverso lezioni coinvolgenti in classi 
internazionali. Chi ha scelto di seguire 
il corso specialistico “United Nations 
Model”, ha esplorato il mondo delle 
Nazioni Uniti e delle Relazioni Inter-
nazionali e visitato il palazzo di vetro 
dell’ONU. 

MIAMI
Nel campus StudyTours a Miami, i ra-
gazzi hanno trascorso due settimane di 
apprendimento e divertimento sotto il 
sole della Florida. Tante le escursioni alla 

Sociale
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scoperta di Miami e di Orlando, sempre 
in pullman privato e con tutti gli in-
gressi inclusi, accompagnati dallo staff 
di animazione madrelingua. I ragazzi 
hanno trascorso 3 indimenticabili gior-
ni alla scoperta di Orlando con ingresso 
al Nasa Ken¬nedy Space Centre e alle 
fanta¬stiche attrazioni degli Universal 
Studios, uno dei parchi diverti-menti 
più famosi al mondo. Si sono rilassati 
nelle splendide spiagge di Miami, fat-
to shopping nei grandi Mall, visitato i 
famosi quartieri di Windwood Walls e 
Art Deco District e nuotato tra le acque 
delle Isole Everglades e Key Biscayne. Il 
corso di inglese ha permesso agli stu-
denti di migliorare il loro inglese, inte-
ragendo con insegnanti madrelingue e 
nuovi amici provenienti da ogni parte 
del mondo. Coloro che hanno scelto di 
frequentare il corso “Young Manager”, 

hanno mosso i primi passi nel mondo 
del lavoro migliorando le capacità di 
interazione, negoziazione e public spea-
king acquisendo vocaboli ed espressioni 
utilizzati in contesti accademici e lavo-
rativi.

MALTA
La vacanza studio a Malta ha unito lo 
studio dell’inglese al divertimento e al 
mare cristallino. I ragazzi infatti al ter-
mine delle lezioni hanno trascorso po-
meriggi di sport e relax sulle splendide 
spiagge dell’isola o nella piscina dello 
StudyTours Village. Durante le due set-
timane hanno inoltre avuto modo di 
effettuare tante escursioni alla scoperta 
del territorio, delle sue località e delle 
spiagge più suggestive. Insieme agli ac-
compagnatori, hanno visitato città, spazi 
archeologici, coste panoramiche, spiag-

ge e soprattutto la splendida capitale, La 
Valletta.

LONDRA
L’intramontabile Londra ha rappresen-
tato la meta scelta da molti ragazzi per 
una vacanza studio in completa tranquil-
lità e sicurezza. Il campus StudyTours 
infatti si trova a Kingston, a breve di-
stanza dal centro della capitale, in un 
contesto sicuro che permette di godersi 
la vita del campus senza rinunciare alle 
attrazioni offerte da Londra. Durante il 
soggiorno erano previste cinque escur-
sioni alla scoperta dei luoghi più famosi 
della capitale, da Westminster a Picca-
dilly Circus, dal Tower Bridge a Oxford 
Street, senza rinunciare a un giro sulla 
ruota panoramica London Eye e a alla 
crociera lungo il Tamigi per godere di 
panorami unici della città. Oltre a Lon-
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dra, i ragazzi hanno avuto l’occasione di 
scoprire Brighton e Oxford, due delle 
cittadine più amate e famose della Gran 
Bretagna. La vacanza studio a Londra è 
stata una vera full immersion di ingle-
se per i ragazzi che, anche al di fuori 
delle lezioni, hanno potuto migliorare 
la propria conoscenza della lingua du-
rante le attività insieme agli animatori 
madrelingua. Grazie alle amicizie che si 
sono create con gli studenti internazio-
nali, i ragazzi hanno ampliato le proprie 
culture e vissuto nuove indimenticabili 
esperienze.

DUBLINO
A Dublino, immersi nel verde della più 
grande università di Irlanda, i ragaz-
zi hanno potuto migliorare il proprio 
inglese tra lezioni interattive, sport, 
escursioni e momenti di divertimento 
con studenti internazionali, costruendo 
nuovi legami e ricordi indimenticabi-
li. Durante la vacanza studio i ragazzi 
hanno vissuto la vera cultura Irlandese 
grazie a lezioni mirate e approfondite 
ed escursioni alla scoperta dei luoghi 
più affascinati dell’isola come Belfast, il 
castello di Malahide, il giardino botani-
co di Powerscourt Gardens e i sugge-
stivi borghi costieri di Bray e Howth. 
Non è mancata una visita approfondita 
di Dublino che i ragazzi hanno potuto 
raggiungere comodamente dal campus 
al termine delle lezioni, insieme agli ac-
compagnatori e allo staff madrelingua, 
per scoprire i luoghi e le attrazioni più 
famosi della città tra cui St. Patrick’s 
Cathedral, Ha’Penny Bridge e il Trini-
ty College con le sue antiche librerie 
ricche di fascino come il Book of Kells.

BRIGHTON
Brighton è stata lo sfondo di una va-
canza studio indimenticabile per molti 
ragazzi che hanno scelto di trascorrere 
due settimane nella più famosa loca-
lità balneare della Gran Bretagna, per 
un’immersione totale nella lingua e 
nella cultura inglese. Infatti l’apprendi-
mento della lingua è continuato anche 
oltre le lezioni, con attività extrascola-
stiche costantemente in inglese e gior-
nate trascorse alla scoperta dei luoghi 

affascinanti che circondano il campus. 
Oltre ad una visita approfondita di Bri-
ghton, i ragazzi hanno potuto visitare le 
famose città universitarie di Cambrid-
ge e Oxford e, naturalmente, la magi-
ca Londra con un tour di due giornate 
che li ha portati a vedere i simboli della 
capitale come Buckingham Palace, Tra-
falgar Square, Piccadilly Circus e Tower 
Bridge. Ognuna delle vacanze studio 
ha contribuito non solo a migliorare le 
conoscenze linguistiche dei ragazzi ma 
ha permesso loro di vivere esperienze 

formative, entrare in contatto con nuo-
ve culture e nuove persone e porre le 
prime basi del loro futuro.

Siete pronti per l’estate 2020? Sul 
prossimo numero di Farini9 “Spe-
ciale Vacanze” scoprirete le nuo-
ve entusiasmanti destinazioni che 
verranno selezionate per la prossi-
ma estate.

Sociale
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SERVIZI GRATUITI DI FONDAZIONE ATM: 
LO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA

Lo Sportello per la famiglia offre 
ai Beneficiari e ai propri familia-
ri un’opportunità di consulenza 

e consultazione psicosociale gratuita. Si 
tratta di un progetto nato nel 2013 con 
l’obiettivo di dedicare alle nostre fami-
glie un luogo d’incontro, uno spazio di 
confronto dove ottenere informazioni, 
supporto e consulenza specialistica im-
postando un percorso condiviso.
A chi è rivolto:
Famiglie con o senza figli, coppie sposa-
te o conviventi.
Quali servizi/consulenze si offrono:
Lo sportello è finalizzato a fornire un 
servizio di assistenza e sostegno al nu-
cleo familiare nelle seguenti materie:
• Separazioni altamente conflittuali
• Sostegno in situazioni di lutto, malat-

tia, perdita del lavoro
• Sostegno a chi si fa carico della cura 

dei propri genitori anziani
• Problematiche di coppia
• Rapporto genitori figli e problemati-

che adolescenziali
• Mediazione del conflitto di coppia, tra 

familiari ecc.
Qualsiasi altra problematica legata alla 
famiglia può essere sottoposta alle ope-
ratrici affinché possa essere valutato 
l’intervento più idoneo.
Le operatrici:
La consulenza offerta è frutto di un 
lavoro congiunto di due figure profes-
sionali di Fondazione ATM, l’assistente 
sociale e mediatrice familiare e la psico-
loga e psicoterapeuta.
La peculiarità dello sportello è infatti 
quella di offrire ai Beneficiari una lettu-
ra della situazione da parte di due pro-
fessioniste che lavorano in sinergia, uti-
lizzando ognuna le proprie competenze.
Entrambe le figure operano nel totale 
rispetto della privacy e del segreto pro-
fessionale.
Qualora fosse necessario le operatrici 
dello sportello possono consigliare il 
coinvolgimento di altre figure e/o ser-
vizi pubblici e privati, al fine di dare una 

risposta completa ed esaustiva. 
Dove:
Gli incontri si svolgono presso Fonda-
zione ATM, via Carlo Farini 9, Milano.
Durata del percorso:
Le operatrici concordano con il Bene-
ficiario il numero di incontri utili a se-
conda della problematica riportata e del 
supporto richiesto.

Come richiedere informazioni e/o 
un primo colloquio:
Il Beneficiario che vuole rivolgersi allo 
sportello può contattare le referenti:

•02631196800 dott.ssa Claudia Tosto; 
02631196401 dott.ssa Francesca Citterio
• sociale@fondazione.atm.it

Sociale
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Il Consiglio di Amministrazione di Fonda-
zione ATM ha deciso anche quest’anno di 
dare un aiuto concreto alle famiglie per le 

spese che i beneficiari devono affrontare per 
l’acquisto dei libri scolastici. Il contributo è 
previsto per l’acquisto di libri di testo per i 
minori a carico dei beneficiari che frequen-
tano le scuole medie inferiori e superiori 
nell’anno scolastico 2019 – 2020:
- agli iscritti al primo anno della scuola secon-
daria inferiore (ex scuola media) e della scuo-
la secondaria superiore viene riconosciuto un 
contributo fino a un massimo di 150,00€
- agli iscritti degli anni successivi al primo 
della scuola secondaria inferiore (ex scuola 
media) e della scuola secondaria superiore 
viene riconosciuto un contributo fino a un 
massimo di 50,00€
Viene riconosciuto un solo contributo per 
ciascuno studente anche se entrambi i genito-
ri sono dipendenti o pensionati ATM, iscritti 
a Fondazione ATM.
Per richiedere il contributo è necessario:
• essere iscritto a Fondazione ATM;

• essere in regola con il carico familiare;
• consegnare il modulo riportato sotto com-
pilato in tutte le sue parti e firmato;
• consegnare l’elenco dei libri di testo richiesti 
dall’Istituto Scolastico frequentato per l’anno 
in oggetto;
• consegnare gli scontrini di cassa o altra do-
cumentazione di spesa, anche in copia purché 
con data leggibile e con l’indicazione, il più 
possibile dettagliata, del materiale acquistato.
ATTENZIONE: in caso di anno ripetuto 
presso lo stesso Istituto Scolastico, con con-
tributo già erogato da Fondazione ATM per 
l’anno precedente, per presentare nuovamente 
la domanda occorre fornire la documentazio-
ne che attesti l’elenco dei testi scolastici mo-
dificati rispetto all’anno precedente. 
Le domande, complete di tutta la documen-
tazione richiesta, devono essere inoltrate EN-
TRO IL 31 GENNAIO 2020 con una delle 
seguenti modalità:
• di persona all’Ufficio Servizi Generali di 
Fondazione, negli orari di apertura (da lunedì 
a venerdì dalle 8:30 alle 12:15 e solo il marte-

dì e giovedì anche di pomeriggio dalle 13:45 
alle 17:00)
• via e-mail inviando la scansione del modu-
lo compilato e della documentazione di spesa 
all’indirizzo libri@fondazione.atm.it
• via posta interna a Fondazione ATM – Via 
Carlo Farini, 9
• via posta ordinaria a Fondazione ATM – Via 
Carlo Farini, 9 – 20154 MILANO
Ad eccezione delle richieste consegnate 
di persona, in caso di mancata risposta da 
parte di Fondazione ATM entro due setti-
mane dalla data di invio della documenta-
zione, si suggerisce di contattare i numeri 02-
631196.377/222/809.
È possibile richiedere il contributo anche nel 
caso in cui i testi scolastici non siano stati ac-
quistati in formato cartaceo ma in formato 
elettronico, qualora questa sia la formula ri-
chiesta dalla scuola. In questo caso, al modulo 
compilato e firmato occorrerà allegare la do-
cumentazione attestante la disposizione della 
scuola e la relativa spesa sostenuta.

I TESTI SCOLASTICI SONO PIÙ LEGGERI 
GRAZIE A FONDAZIONE ATM

Sociale

(compilare un modulo per ciascun figlio)

Il sottoscritto (cognome nome) …………………………………………………………………………………….….…………………....

Matr. ………………….……......  Tel. casa ..…………………..…………….....  Tel. cell.……….……………………...........................

E-mail……………………………………………………………………………………………………..…....…………….……………......

chiede il contributo per il/la figlio/a…..………………………………………………………………….................................................

STUDENTE ANTICIPATARIO SI □   NO □  STUDENTE RIPETENTE 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 2019/2020 è iscritto/a alla classe ……… della Scuola / Istituto ………………………………………….……….... 

avente sede nel Comune di………………………………………………………................................................................................

Data: ___ / ___ / ______                                                      Firma __________________________________

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’in-
teressato 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 gra-
zie 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. 

Data: ___ / ___ / ______                                                       Firma __________________________________
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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 su appuntamen-
to nell’ufficio consulenti in via Farini 
9. Per prenotarsi è necessario telefonare 
dalle 9 alle 13 al numero 02/631196.444 
oppure inviare una e-mail all’indirizzo 
segreteria@fondazione.atm.it. 

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 15 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 
Notai dello studio notarile Tofoni rice-
vono il venerdì mattina dalle 10:00 alle 
12:00 per consulenze e se è possibile 
per redigere atti anche in sede. 

CONSULENZE GRATUITE 

RINNOVO PATENTI E 
CERTIFICATI

Queste le prestazioni erogate dal 
dottor Gianluca D’Auria, medico 
chirurgo, specialista in Medici-
na Legale e delle Assicurazioni, 
medico responsabile di Camera 
Iperbarica:

• visite mediche per idoneità alla 
guida: € 60 (costo comprensi-
vo delle spese accessorie pre-
viste per legge);

• certificato per visita medica 
generica per diagnosi e cura: 
€ 35;

• pareri e consulenze medico-le-
gali ed eventuali altre certifi-
cazioni: tariffe da concordare 
caso per caso nel rispetto dei 
minimi tariffari.

In seguito alle nuove disposizioni 
di legge (Decreto-legge n. 69 del 
21.06.2013 a firma del Ministro 
Balduzzi e successivo aggior-
namento) non si effettuano più 
presso Fondazione ATM le visite 
per il rilascio della certificazione 
per l’attività sportiva.

Il dottore riceve su appunta-
mento il venerdì dalle 14:30 alle 
16:00 in via Carlo Farini, 9. 

Per prenotare: 

• telefonare dalle 9:00 alle 13:00 
al numero 02.631196444; 

• scrivere a 
segreteria@fondazione.atm.it
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Servizi e Convenzioni

Il Market Place è lo spazio virtuale 
dedicato alle convenzioni commer-
ciali pensate al benessere dei Benefi-

ciari e delle loro famiglie perché avere la 
possibilità di accedere a prodotti, servizi 
e cultura risparmiando fa la differenza, 
oggi più che mai, nel bilancio delle fa-
miglie e non solo. 
Le convenzioni sono suddivise in quat-
tro grandi aree: Spesa quotidiana e fami-
glia, Servizi bancari e finanziari, Sport 
e benessere, Cultura viaggi e tempo li-
bero.

Tutte le informazioni sulle singole con-
venzioni, con le relative modalità di ac-
cesso, si trovano sia sul sito di Fondazio-
ne ATM www.fondazioneatm.it sotto 
la voce “Convenzioni”, sia sulla Intranet 
di ATM in home page sotto “Market 
Place”.

SPESA QUOTIDIANA E 
FAMIGLIA
- Arredamenti Expo Web
- Arval Service Lease Italia
- Axitea
- Impresa San Siro 
- North Sails
- Salmoiraghi & Viganò
- Samsung
- Whirlpool

SERVIZI BANCARI 
E FINANZIARI 
- Gruppo Banco BPM 
- INAT 
   (Istituto Nazionale Assistenza Trasporti)
- UNIPOL
- ZURICH 

SPORT E BENESSERE
- Ego Milano

- Lega Navale Italiana
- Palestre 20HOURS
- Palestre Healthcity

CULTURA VIAGGI 
E TEMPO LIBERO 
- Borgo della Musica
- Cowboyland
- DriveNow
- Gardaland
- Grattacielo ticketing & groups 
   booking
- Ecoteatro
- Istituto dei ciechi di Milano
- MTM – Manifatture Teatrali Milanesi
- Stage Entertainment 
- Società dei Concerti
- Teatro Fontana
- Teatro Franco Parenti
- Teatro Manzoni

LE CONVENZIONI RIVOLTE AI 
BENEFICIARI DI FONDAZIONE ATM 

RINNOVO PATENTI E 
CERTIFICATI

Queste le prestazioni erogate dal 
dottor Gianluca D’Auria, medico 
chirurgo, specialista in Medici-
na Legale e delle Assicurazioni, 
medico responsabile di Camera 
Iperbarica:

• visite mediche per idoneità alla 
guida: € 60 (costo comprensi-
vo delle spese accessorie pre-
viste per legge);

• certificato per visita medica 
generica per diagnosi e cura: 
€ 35;

• pareri e consulenze medico-le-
gali ed eventuali altre certifi-
cazioni: tariffe da concordare 
caso per caso nel rispetto dei 
minimi tariffari.

In seguito alle nuove disposizioni 
di legge (Decreto-legge n. 69 del 
21.06.2013 a firma del Ministro 
Balduzzi e successivo aggior-
namento) non si effettuano più 
presso Fondazione ATM le visite 
per il rilascio della certificazione 
per l’attività sportiva.

Il dottore riceve su appunta-
mento il venerdì dalle 14:30 alle 
16:00 in via Carlo Farini, 9. 

Per prenotare: 

• telefonare dalle 9:00 alle 13:00 
al numero 02.631196444; 

• scrivere a 
segreteria@fondazione.atm.it
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Sport e Cultura

Le importanti novità organizzative 
e l’attività agonistica hanno ca-
ratterizzato il corrente 2019.

Innanzitutto dopo una prima fase di 
studio e di preparazione ha preso avvio 
la “Polisportiva Fondazione A.T.M.”; in 
secondo luogo la nostra sezione podi-
stica ha rinnovato il proprio Comitato 
tecnico, insediando Mario Cimieri nel-
la qualità di Responsabile affiancato da 
Gregorio Bocchino e David Grandi. Sul 
terreno propriamente sportivo la 40° 
edizione del Campionato nazionale si 
è svolta a Livorno il 28 settembre u.s., 
manifestazione che quest’anno ha con-
cluso la stagione podistica 2019.
Come Circolo ci ha visto ancora una 
volta avvicinarci al gradino più alto del 
podio, fermandoci al posto d’onore, su-
perati dagli atleti romani. Per i buoni 
piazzamenti nelle varie categorie ab-
biamo avuto la conferma di essere una 
squadra competitiva, anche se l’acuto 
di titolo nelle singole categorie è stato 
presente solamente nella M con Angelo 
Nardi. Così come non trascurabile, visto 

in prospettiva, il dato partecipativo alla 
gara superiore alla squadra di Roma.
In occasione delle premiazioni per la 
chiusura della stagione 2019 tenutesi 
a Livorno è stata consegnata una targa 
a Fedora Sangiorgi, quale sentito rico-
noscimento di impegno e passione per 
i molti anni trascorsi in qualità di Re-
sponsabile della sezione podismo. 
La Gara sociale, che ha preceduto il 
Campionato nazionale, si è svolta come 
sempre a Bordighera, angolo suggesti-
vo della Liguria, con partenza ed arrivo 
dalla struttura della “Casa per Ferie” dei 
tranvieri. Sui massacranti 7 km in cam-
po maschile successo di David Grandi 
e in campo femminile di Elena Maggi. 
Dopo le sei combattutissime gare (in 
ordine di svolgimento S. Maurizio, Poz-
zuolo Martesana, Liscate, Truccazzano, 
Bordighera e Livorno), hanno primeg-
giato, sia in assoluto che per le singole 
categorie dei settori maschili e femmi-
nili gli atleti/e: 
SETTORE MASCHILE
Campione Assoluto: Grandi David  

Cat.E: Cimieri Mario       
Cat.G: Bonaffini Giovanni            
Cat.H: Memmola Cosimo     
Cat.I: Mazzara Salvatore              
Cat.M: Nardi Angelo   
SETTORE FEMMINILE
Campionessa Assoluta: Siracusa 
Concetta
Cat.B: Manca Maria 
Sempre positiva la partecipazione com-
plessiva al programma dell’anno, con 62 
atleti/e a classifica, di cui 48 uomini e 
14 donne. Il Comitato tecnico rinno-
va l’impegno a migliorare i già buoni 
risultati ottenuti, abbinando partecipa-
zione e qualità sportiva ed alimentando 
quell’entusiasmo fondamentale per l’at-
tività della sezione e la sua crescita.  
Il Comitato tecnico, augura ai Soci della 
sezione, ai tranvieri e alle loro famiglie i 
migliori auguri di Buon Natale e di un 
Sereno Anno Nuovo e come da tradi-
zione dà l’appuntamento per l’apertura 
della prossima stagione a San Maurizio 
al Lambro.  
* Responsabile Sezione Podismo

2019 UN ANNO DI CAMBIAMENTI 
ORGANIZZATIVI E DI BUONE PRESTAZIONI
Mario Cimieri*
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2019 UN ANNO DI CAMBIAMENTI 
ORGANIZZATIVI E DI BUONE PRESTAZIONI

Sport e Cultura

TIRO CON L’ARCO

Il 19 ottobre si è conclusa ufficial-
mente la stagione 2019. Anche 
quest’anno sono state molte le at-

tività svolte, nonostante il meteo non 
sia stato molto clemente. A differenza 
degli anni passati, complice il maggior 
interesse riscontrato da chi, anche solo 
per curiosità, veniva a trovarci al campo, 
siamo riusciti ad organizzare il primo 
CAMPIONATO FEMMINILE, vinto 
dal trio Donatella, Giovanna e Milena 
e speriamo di replicare anche nella sta-
gione 2020. Grazie alla collaborazione 
con un Allenatore FITARCO sono stati 
svolti 5 corsi di introduzione/perfezio-
namento di questa splendida disciplina. 
Anche i nostri “GIOVANI ARCIERI” 
hanno avuto modo di mostrare tutto il 
loro talento in vari giochi a tema orga-
nizzati esclusivamente per loro. 
Immancabile anche quest’anno la gior-
nata benefica a favore di Emergency in 
collaborazione con la sezione Pesca e 
Tennis e il campionato maschile vinto 
di misura dal nostro amico Rosario.

Ringraziamo tutti coloro che hanno 
condiviso con noi queste splendide 
giornate ed hanno contribuito con i 
loro sorrisi, simpatia e la giusta dose di 
competizione per aver reso la stagione 

2019 veramente unica.
VI ASPETTIAMO TUTTI IL PROS-
SIMO ANNO!

STAGIONE 2019 CONCLUSA, MA…

La sezione nuoto-sub organizza la 
consueta attività di promozione 
sportiva rivolta alla pratica del 

nuoto tutti i martedì presso la Piscina 
Azzurra (Via della costituzione n° 1 - 
Buccinasco).
SOCI AGGREGATI
- Nuoto libero (ingressi 33) € 140.00 
€ 160.00
E inoltre sono previsti:
- Corso di nuoto (16 lezioni)
- Corso di ginnastica in acqua (33 lezioni)
- Corso brevetto sub (8 lezioni)
- Corso brevetto apnea (16 lezioni)
- Hydrobike/Acquamix (33 lezioni)
La sezione NUOTO/SUB mette a di-

sposizione gratuitamente per le attività 
una piscina idonea alle persone diversa-
mente abili, purché accompagnati.
I figli dei partecipanti, dai 9 ai 17 anni, 
potranno seguire il corso di nuoto con 
una riduzione del 50%, purché almeno 
uno dei genitori frequenti una delle at-
tività. I corsi si svolgeranno solo al rag-
giungimento di almeno 5 partecipanti.

Per ulteriori informazioni:
Marrone Franco tel. 347/6899389 
(DEP. MONTEROSA)
Leone Riccardo tel. 335/5464176
Veronese Valerio tel. 349/6623944 
(DEP. GIAMBELLINO)

ATTIVITÀ NUOTO-SUB 2019-2020
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Sport e Cultura

Domenica 15 settembre presso 
la Big Kart di Rozzano, si è 
disputata la 4° finale Italiana 

del campionato ANCA.M Autoferro-
tranvieri organizzata da ATM-MILA-
NO. Quattordici i team partecipanti 
di cui 3 equipaggi ATM – Milano, 
2 AMT – Genova, 2 TEP – Parma, 
2 ATAF – Firenze, 2 BUS Como, 
1 CAP – Prato, 1 CLAP – Lucca, 1 
CONEROBUS – Ancona che si sono 
sfidati in una 3 ore Endurance con 6 
cambi kart/pilota obbligatori. 
Le qualifiche vedono il team ATM 3 
in pole position che distacca di solo 1 
decimo il team ATM 1 e di poco più di 
1 decimo Parma 1, ma da sottolineare 
che i primi 10 team erano staccati tra 
loro in meno di mezzo secondo. 
Il team ATM, già detentrice del titolo 
2018, affronta la gara saldamente al co-
mando dall’inizio alla fine conquistan-

do il titolo di CAMPIONI 2019, arri-
vando al traguardo con venti secondi 
di distacco su ATM 3 e di 40 secondi 
sul team GENOVA 2. Giù dal podio 
nell’ordine arrivano ATM 2 – GENO-
VA 1 – ANCONA – PARMA 1 – FI-
RENZE 2 – COMO 2 – PRATO – 
PARMA 2 – COMO 1 – FIRENZE 
1 – LUCCA. Grande divertimento e 

soddisfazione da parte di tutti i piloti 
partecipanti che hanno gradito l’or-
ganizzazione dell’evento e le ottime 
condizioni e prestazioni dei kart del 
circuito Milanese. 
La Polisportiva ATM ringrazia tutti i 
partecipanti e sarà sicuramente presen-
te al 5° appuntamento della finale per 
difendere il titolo. 

SEZIONE KART 
CAMPIONI ITALIANI 2019 

La Sezione Sci propone la località 
Pozza Di Fassa per LA SETTI-
MANA BIANCA e IL CORSO 

DI SCI RESIDENZIALE DI DISCE-
SA o SNOWBOARD per principianti, 
di perfezionamento e per bambini dai 6 
ai 10 anni alle prime esperienze sugli sci.
La formula proposta è:
- la SETTIMANA BIANCA da dome-
nica 16 febbraio a domenica 23 febbraio 
2020
- il WEEK-END LUNGO con parten-
za in pullman da martedì 18 febbraio 
(partenza h. 20:00 da Cascina Gobba 
MM) a domenica 23 febbraio 2020
L’Hotel EL PILON (www.hotelelpilon.it) 
si trova in zona soleggiata e tranquilla 
con vista sul Sassolungo e Catinaccio. 
Gli impianti di risalita sono a circa 400 

mt dall’albergo (località Buffaure) e 
sono facilmente raggiungibili le località 
di Campitello/Canazei (Col Rodella – 
Belvedere- giro dei 4 passi), Vigo, Moe-
na/Lusia e Latemar/Obereggen. L’Ho-
tel mette a disposizione un servizio 
gratuito di minibus-navetta da e per gli 
impianti di risalita e un servizio di ani-
mazione. I partecipanti potranno anche 
usufruire di uno sconto pari al 20%, esi-
bendo la tessera d’iscrizione al gruppo 
SCI della Polisportiva Fondazione 
ATM, per il noleggio attrezzatura (sci, 
scarponi, caschi) e manutenzione pres-
so GROSSPORT (si trova di fronte 
all’Hotel) un fornitissimo negozio di 
articoli sportivi con annesso laboratorio 
di manutenzione attrezzatura.
PER INFORMAZIONI E PRE-

NOTAZIONI:
www.fondazioneatm.it
• Telefonicamente (dalle 18:00 alle 20:00) 
ai seguenti numeri:
ALESSANDRO 3383439813 
ANGELO 3409347287 
MARINA 3382400818 
GIORGIO 3387000845 
• Tramite e-mail: 
fondazionesci.atm@gmail.com
• Pagina FACEBOOK: FONDAZIO-
NE ATM SCI CLUB
Il termine ultimo per ADESIONE e 
SALDO è il 31 GENNAIO 2020, e 
comunque fino al raggiungimento delle 
camere disponibili in Hotel.
Le richieste di prenotazione vanno in-
viate ESCLUSIVAMENTE a: 
fondazionesci.atm@gmail.com

SETTIMANA BIANCA 
CON LA SEZIONE SCI
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STORIA DEL DOPOLAVORO IN ATM 
DURANTE GLI ANNI ‘20

Le prime manifestazioni di vita 
dopolavoristica in Italia seguono 
cronologicamente la costituzione 

dei “fasci di combattimento” e risal-
gono ai primi anni ‘20. Con la legge 
15 marzo 1923 il Governo fascista, ac-
cogliendo le proposte della III sessione 
della Commissione dell’Ufficio Inter-
nazionale del Lavoro di Ginevra, li-
mitava a otto ore la giornata normale 
lavorativa e poneva così praticamente 
il problema dell’utilizzazione razionale 
del maggior tempo di cui venivano a 
disporre i lavoratori. Il 1° maggio 1925 
viene costituita l’associazione Ope-
ra Nazionale Dopolavoro (OND) che 
precede di qualche mese il Regio De-
creto Legge 1908 del 25 ottobre 1925 
che sancisce la nascita del Dopolavoro 
ferroviario italiano (vedi prima pun-
tata). Lo scopo primo della OND era 
inizialmente limitato alla formazione 
di comitati provinciali a sostegno delle 
attività ricreative mentre con la Legge 
3 aprile 1926 si entrava nel merito della 
disciplina giuridica dei rapporti collet-
tivi del lavoro. 
Esterno tessera iscrizione alla 
OND- 1932 - anno X E.F.
Tra il 1927 e il 1939 da semplice Ente 
per l’assistenza sociale diventerà “movi-
mento” nazionale per vigilare sull’orga-
nizzazione del Tempo Libero. Tutte le 
iniziative, accanto allo scopo sociale-e-
conomico-politico, dovevano essere fi-
nalizzate a un altissimo fine educativo. I 
compiti della OND, ricordando il prin-
cipio del culto fascista rivolto alla perso-
na, furono fissati nei termini seguenti: 
a) promuovere il sano e proficuo impie-
go delle ore libere delle attività lavora-
tive, sia esse intellettuali che manuali, 
con istituzioni dirette a sviluppare le 
capacità fisiche, intellettuali e morali 
delle persone; 
b) provvedere all’incremento e al coor-

dinamento delle attività di tali istituzio-
ni e di quelle esistenti nel campo fisico, 
intellettuale e morale, fornendo a esse e 
ai loro aderenti ogni necessaria assisten-
za. Con sede a Roma l’organizzazione è 
alle dirette dipendenze di Benito Mus-
solini, presieduta dal ministro segreta-
rio del Partito Nazionale Fascista (PNF) 
e coordinata da un direttore generale 
soprintendente le varie attività. Sul ter-
ritorio i vari Dopolavoro provinciali 
sono presieduti dai segretarì federali da 
cui dipendono le strutture comunali, 
rionali, aziendali, e tutti i sodalizî co-
stituiti dagl’iscritti all’OND. Mentre a 
livello educativo era già presente una 
forma di ginnastica sportiva praticata 
dalle classi più abbienti della borghesia, 
i lavoratori, specie operai e contadini, 
limitavano la loro preparazione fisica 
al solo periodo di permanenza sotto le 
armi, compiendo poi, per il resto della 
loro vita, un lavoro manuale inadat-
to all’irrobustimento dell’organismo e 
all’accrescimento culturale. E’ qui che 
interviene l’OND che vede nell’attività 
sportiva delle masse lavoratrici un po-
tentissimo elemento di miglioramento 
fisico e morale, di coesione nazionale, 
di leale e reciproco rispetto, ma soprat-
tutto di controllo del comportamento e 
del pensiero personale. Mentre le classi 
benestanti continuavano a praticare le 
loro attività sportive nei circoli privati, 
l’OND finanzia lo sport popolare, ren-
dendolo libero e incentivandone l’ac-
cesso a ogni strato della popolazione, 
coinvolgendo da subito la componente 
maschile, quella chiamata a servire il 
regìme e a difendere il sacro suolo della 
Patria, e successivamente quella fem-
minile a supporto logistico del sistema. 
Attraverso lo sport l’Ente s’introduce 
nella vita dei quartieri operai, nelle fab-
briche, nelle grandi Aziende, si occupa 
dei processi di socializzazione e ne det-

ta le linee guida controllate da propri 
funzionari, appositamente “piazzati” 
a sentinella dell’organizzazione. Ogni 
forma di concorrenza individuata nelle 
cooperative, nei sindacati,  nelle asso-
ciazioni, che non fosse in accordo con 
questi principi veniva immediatamente 
assorbita, o più semplicemente elimina-
ta. Le ore di riposo dopo una qualsi-
voglia attività produttiva diventavano 
così “sacre”, allo scopo di ritemprarsi 
in serenità dopo la fatica del lavoro e al 
dovere di rafforzare il proprio corpo al 
servizio della Famiglia e del Paese. Un 
conveniente utilizzo del Tempo Libe-
ro veniva quindi inteso come diritto 
individuale e insieme dovere civile e 
patriottico per la formazione di una co-
scienza nazionale nei lavoratori.
Il “salto della baionetta”-una spe-
cie di salto in alto con giravolta
Il fine ultimo di questa teoria sarà quel-
lo, attraverso la stabilizzazione sociale, 
di farsi mediatore tra le esigenze del ca-
pitale industriale e la coesione naziona-
le, e di risultare una potente rete di con-
trollo e “mezzo di distrazione di massa” 
(diremo oggi) da influenze sovversive. 
Nell’art. 1 del Regolamento nazionale 
per il Dopolavoro (1941) si legge: “Il 
Dopolavoro ha lo scopo di promuove-
re il sano e proficuo impiego delle ore 
libere dei lavoratori con istituzioni ed 
iniziative dirette a sviluppare le capacità 
morali, intellettuali e fisiche nel clima 
spirituale della Rivoluzione Fascista”. Si 
potevano iscrivere e godere dei benefici 
sportivi e assistenziali che l’OND met-
teva a disposizione i cittadini italiani di 
razza ariana e di verificata buona con-
dotta morale e politica, nonché , qual-
che anno dopo, essere iscritti al PNF. 
(Nella prossima puntata vedremo come 
la OND fu introdotta nell’ATM).

* Responsabile Gruppo Storico Fondazione ATM

Sport e Cultura

Gianni Pola*

SEZIONE KART 
CAMPIONI ITALIANI 2019 



SCEGLIERE LA QUALITÀ CONVIENE!
Ti sei mai chiesto perché Kiba Istituto Medico sia uno studio 
dentistico diverso dagli altri?

5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA QUALITA’ KIBA

UNO
Vengono selezionati e utilizzati solo i migliori materiali sul mercato, 
dai prodotti utilizzati nelle piccole terapie sino a quelli per gli interventi 
maggiori, per garantirti le massime affidabilità e sicurezza.

DUE
L’Istituto Medico Kiba dispone di tecnologie all’avanguardia, per 
rendere le terapie mininvasive e più confortevoli. Alcuni esempi? Kiba 
dispone di una delle migliori macchine per effettuare TAC e OPT 
(panoramiche dentali): si tratta dell’ultima tecnologia digitale 
attualmente disponibile, che somministra radiazioni fino a 10 volte 
inferiori rispetto a una TAC classica! Ricordiamo inoltre lo Scanner 
Trios Intraorale, che consente la presa delle impronte in digitale!

TRE
I dentisti e gli ortodonzisti Kiba sono professionisti affermati con 
diversi anni di esperienza, che seguono regolarmente corsi di 
aggiornamento per essere sempre informati sulle novità in ambito 
terapeutico e sugli sviluppi delle tecniche tradizionali. 

QUATTRO
I manufatti protesici sono eseguiti dal nostro laboratorio partner 
Medent di Walter Bracchi e Paolo Rimaroli, che serve i migliori studi 
privati di Milano. Il laboratorio è completamente italiano e collabora 
con Kiba da più di dieci anni, garantendo velocità e precisione.

CINQUE
Vengono seguiti rigidi protocolli per la sterilizzazione degli strumenti 
e per la pulizia degli studi, per garantire un ambiente sicuro e 
protetto per i pazienti di tutte le età.

La scelta dei materiali e del personale d’eccellenza che Kiba opera 
per te ogni giorno dovrebbe costare molto più di quello che pensi, 
invece, grazie alla Convenzione con Fondazione ATM il costo è 
inferiore alle catene low-cost!

Vieni a scoprire dal vivo la convenienza e la qualità di Kiba Istituto 
Medico: la prima visita e il preventivo sono gratuiti e senza impegno!

KIBA: la tua clinica odontoiatrica 
di fiducia convenzionata da 14 
anni con FONDAZIONE ATM

I VANTAGGI DELLA 
CONVENZIONE ATM: 
• tariffe convenzionate con 

Fondazione ATM
• trattenute in busta paga senza 

interessi fino a 36 mesi
• rimborsi fino al 40% come da 

Carta dei Servizi

ESCLUSIVA KIBA
convenzione Ortodonzia Minori: 
Fondazione ATM paga 
direttamente il 70% dell’importo

Prima visita e preventivi sempre 
GRATUITI e SENZA IMPEGNO!

Aperti tutto l’anno

CONTATTACI!
Siamo nello stesso palazzo dove 
ha sede FONDAZIONE ATM
Via Carlo Farini, 9/a
20154 Milano
www.istitutokiba.it
info@istitutokiba.it
Tel. 02 63471423 

 WhatsApp 331 7716845


