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Editoriale

Giuseppe Natale

UN ANNO POSITIVO CHE CI AIUTA A CRESCERE

S

ono trascorsi 12 mesi dall’insediamento alla guida di Fondazione ATM, era il 2 luglio 2018.
Un anno di intenso lavoro che ha visto me e il consiglio di amministrazione impegnati su diversi fronti per
migliorare i servizi e per contribuire a
soddisfare ogni esigenza. Tante le novità e i cambiamenti.

Stesso lavoro per Bordighera, dove è
stata realizzata una nuova palestra per
consentire ai nostri beneficiari di mantenersi in forma durante il soggiorno.
Stiamo inoltre attuando alcune convenzioni allo scopo di ottimizzare tutte
le disponibilità della struttura. Questa
soluzione potrà contribuire anche al
miglioramento del bilancio annuale.

Prima di tutto la creazione del nuovo
sito internet di Fondazione ATM, con
un impegno significativo di tempo e
di risorse. Questo ci ha permesso di
raggiungere le vostre case e di metterci in contatto con voi tramite piattaforme online. Il sito ad oggi è consultabile solo in visualizzazione, entro la
fine dell’anno sarà completato e quindi usufruibile da ogni beneficiario.

Più attenzione è stata posta anche
al “sociale”, con aiuti concreti agli
iscritti che hanno problemi di vario
genere. Intanto la nostra Polisportiva
ha iniziato a farsi conoscere con iniziative a favore del benessere e dello
sport. Stiamo portando avanti alcune interessanti convenzioni con enti
pubblici e privati, allo scopo di rilanciare gli eventi con attività sportive,
culturali e artistiche.

Una riflessione merita l’impegno profuso a favore della struttura di Fondo
Val di Non, che ora è un hotel moderno e funzionale. Fino a poco tempo fa era solo una colonia.
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Gli attuali studi medici di via Farini 9
verranno ampliati, con offerte e prestazioni specialistiche per le diverse
categorie a prezzi calmierati.
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Per quanto riguarda il laghetto di Redecesio, tanto caro ai tranvieri, stiamo
riprendendo il progetto per una manifestazione di interesse e di fattibilità.
Alcuni interventi, infatti, ci permetterebbero di offrire una struttura aperta
tutto l’anno, sia per attività sportive,
sia per il tempo libero.
Su questo numero di “Farini 9” abbiamo dato spazio alle iniziative legate
a Leonardo Da Vinci. Milano infatti celebra i 500 anni dalla sua morte
con un palinsesto di iniziative lungo 9
mesi, da maggio 2019 a gennaio 2020.
Infine dedichiamo spazio alle attività
sportive come calcio, ciclismo, tennis,
podismo e trekking che si sono svolti
nei mesi scorsi e che hanno visto protagonisti tanti nostri associati.
Auguro ai beneficiari e ai loro famigliari buone vacanze. Siano per tutti
un approccio generatore di salute.

Bilancio

FONDAZIONE ATM, APPROVATO
IL BILANCIO CONSUNTIVO 2018

I

l bilancio consuntivo dell’esercizio
2018, approvato dal Cda e dall’ organo di controllo nella seduta del
16 aprile 2019, rappresenta anche in
questo esercizio la permanenza della solidità Patrimoniale, viceversa sul piano
economico il 2018 segna una inversione
di tendenza del risultato. Infatti rispetto
ai precedenti esercizi evidenzia un disavanzo economico dovuto principalmente alle risultanze negative delle gestioni alberghiere, dagli accantonamenti
per costi futuri e dai risultati negativi
derivanti dalla gestione finanziaria, che
purtroppo nel 2018 ha portato una perdita finanziaria a quasi tutti gli investitori. Durante l’esercizio 2018 la Casa

per Ferie è stata sottoposta alle doverose
manutenzioni ordinarie ma anche straordinarie, e come novità è stata allestita
una adeguata palestra interna che ha riscontrato notevole gradimento da parte
degli ospiti, la direzione ha poi approvato una variazione tariffaria eliminando
alcune agevolazioni non più praticabili.
Anche l’altra struttura alberghiera di
Fondo alla sua seconda stagione, ha
potuto ampliare il numero degli ospiti,
è stata spostata in altra sede la vacanza
delle colonie, per motivi di salvaguardia
della struttura ancora nuova, in quanto
era stata danneggiata dalle colonie estive
2017.
Le altre attività di Fondazione prose-

Ricavi/proventi/contributi
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Costo del personale
Ammortamenti
Accantonamenti

guono con soddisfazione sia per la parte
sanitaria, con il nostro Poliambulatorio
in sede che presto vedrà un notevole
sviluppo, ed ai servizi di Cesare Pozzo
sempre efficienti per i nostri beneficiari,
nonché alla parte sportiva che quest’anno è stata affidata alla nuova Polisportiva
affiliata al CONI.
Concludiamo ricordando che l’esercizio 2018 rappresenta il lavoro del primo
anno di gestione del nuovo Consiglio
di Amministrazione che unitamente al
nuovo Organo di Controllo ha governato Fondazione ATM.
In sintesi riportiamo le risultanze del
bilancio evidenziando i dati più significativi economici e patrimoniali:

2018

2017

DIFFERENZE

8.358.069

7.914.072

443.997

505.291

511.207

-5.916

3.417.805

3.119.948

297.857

117.119

128.314

-11.195

1.806.659

1.820.888

-14.229

472.119

180.219

291.900

66.267

83.832

-17.565

2.154.114

2.035.193

118.921

Proventi finanziari

147.251

389.518

-242.267

Oneri finanziari

552.318

361.234

190.490

Oneri diversi di gestione
PARTE FINANZIARIA

PATRIMONIALI:
2018

2017

DIFFERENZE

9.740.931

8.490.377

1.250.554

Attivo circolante

12.636.699

15.677.833

-3.041.134

Patrimonio Netto

13.496.018

14.099.403

-603.385

Fondi rischi e oneri

3.796.503

3.972.448

-175.945

Passività a breve

2.379.732

2.810.759

-431.027

Passività a lungo

2.476.387

2.986.579

-499.553

Attivo immobilizzato
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È sempre doveroso sottolineare che a
differenza delle imprese le Fondazioni,
pur adottando gli stessi principi contabili, ma in assenza dello scopo di lucro,
non evidenziano indici di redditività.
Tuttavia, indipendentemente dallo scopo perseguito, anche la Fondazione preserva il suo patrimonio se i proventi e
contributi sono almeno pari ai costi e
nel caso di Fondazione ATM, fatta eccezione per questo esercizio che ha chiuso
in disavanzo per eventi straordinari, l’equilibrio è sempre stato raggiunto così
come si prevede per il 2019.
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Servizi

UN NUOVO SITO INTERNET

L’

obiettivo di Fondazione ATM
è prendersi cura dei suoi beneficiari e intende farlo nel migliore dei modi.
Da mesi Fondazione ATM, con la collaborazione di ATM, sta sviluppando
un progetto ambizioso che oltre a consentire ai beneficiari di essere sempre
aggiornati in merito ai servizi ed alle
iniziative promosse consentirà anche,
in maniera comoda e veloce, di farne
richiesta.
Con un impegno significativo di tempo
e risorse Fondazione ATM sta lavorando per offrire un sito internet completamente nuovo, da utilizzare su qualsiasi
supporto tecnologico (computer, tablet,
smartphone), semplice da consultare e,
ben presto, anche interattivo.
Un progetto a cui Fondazione ATM
tiene molto e che è certa possa agevola-
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re l’accesso ai servizi evitando le attese
allo sportello. La prima fase è stata realizzata a maggio, ovvero la pubblicazione online del sito www.fondazioneatm.it
con un layout grafico nuovo più intuitivo, per il momento consultabile in sola
visualizzazione.
Già nei prossimi mesi sarà possibile effettuare l’iscrizione a Fondazione ATM
tramite il portale del sito e sarà possibile
richiedere il contributo libri scolastici per l’anno 2019-2020. Non appena saranno attivi i primi servizi, i beneficiari riceveranno una email con la
quale Fondazione ATM darà specifiche
istruzioni per l’utilizzo delle nuove funzioni del sito, in modo da permettere
di utilizzarlo al meglio e di iniziare ad
apprezzarne i contenuti.
Entro la fine dell’anno 2019 verrà rilasciata la versione finale che consentirà la
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richiesta tramite portale della quasi totalità dei servizi erogati da Fondazione
ATM.

Attenzione
I beneficiari che, per scelta o per necessità saranno impossibilitati ad utilizzare il portale, possono sempre recarsi presso gli sportelli di via Farini
9, nei giorni e negli orari consueti; gli
operatori di Fondazione ATM sono
sempre a tua disposizione per qualsiasi
chiarimento o necessità.
Da parte di Fondazione i beneficiari avranno sempre tutto il supporto
necessario per affrontare questo passaggio così importante per la storia di
Fondazione ATM.
Buona navigazione a tutti!

Bar

APERTO CON SUCCESSO IL BISTROT

P

rosegue con successo l’attività del
Bistrot EATMI inaugurato nei
giorni scorsi al secondo piano
della sede di Fondazione ATM in via
Carlo Farini 9. Il nuovo servizio, gestito dalle società SERV-EAT srl è a disposizione di tutti. Si tratta di un locale
di moderna concezione, accogliente e
confortevole, in cui incontrarsi e gustare
delizie e prelibatezze.
Dalle ore 7 del mattino, il profumo e la
fragranza dei cornetti caldi unito all’aroma del caffè preparato sapientemente
secondo i dogmi dell’esperienza napoletana consente di rilassarsi ed apprezzare il comfort dell’ambiente. Si possono
gustare cappuccino, mocaccino, caffè

macchiato e ogni tipo di bevanda calda
accompagnata da torte fresche e biscotteria.
A pranzo c’è sempre un’ampia scelta
di primi, secondi e piatti unici secondo menù prestabiliti e variabili quotidianamente, oltre a piatti freddi come
panini, piadine, tramezzini, focacce e
pizza margherita o a base di mozzarella
di bufala fresca campana di produzione
giornaliera, insalatone miste, insalate di
riso e di farro, frutta e dolci. Non manca
la scelta anche per un fresco e fantasioso
aperitivo pomeridiano.
Alla base di ogni preparazione c’è la
garanzia della migliore qualità, perché
per EATMI è importante “mangiare

con cura avendo cura di ciò che mangiamo”. Vengono accettati tutti i tipi di
pagamento: contanti, bancomat, carta
di credito, ticket elettronici e satispay.
La società SERV-EAT, infine, effettua
servizio di catering, banqueting, coffee
break, lunch break, cocktail/bar catering, buffet e rinfreschi in occasione di
eventi privati e aziendali. Il Bistrot si
colloca infatti in una posizione strategica, accanto alla sala convegni di Fondazione ATM con una capienza di circa
100 posti a sedere.
Si possono attivare Convenzioni Pasto e
vengono effettuate continuamente proposte e promozioni.

Per essere sempre informati seguite
EATMI attraverso i social Facebook,
Instagram, Twitter o visitando il sito
www.eat-mi.it.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni i contatti sono:
info@eat-mi.it
391-1775228
Orari e giorni di apertura:
da lunedì a venerdì dalle 7 alle 20
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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 garanre una maggior fruibilità.
L’équipe è composta da medico fisiatra, ortopedico, fisioterapis e si avvale di moderne
tecniche riabilitave e strumentali, garantendo una presa in carico globale del paziente, dalla
diagnosi, alla terapia, sino ai successivi controlli.

TERAPIE FISICHE

TERAPIE FISICHE

FISIOCHINESITERAPIA
(individuale e di gruppo)

€ 25,00

RIEDUCAZIONE POSTURALE
€ 10,00

Consente di ottenere, con l’applicazione di cerotti
elasticizzati sulla pelle, effetti terapeutici producendo una stimolazione del tessuto cutaneo attraverso il suo particolare coefficiente di elasticità.

€ 35,00

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA

€ 20,00

In caso di postumi traumatici, artrosi, contratture
muscolari, tendiniti, lesioni cutanee.

VALUTAZIONE POSTURALE

€ 40,00

VISITE SPECIALISTICHE
VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA)

€ 25,00

Contrasta contratture muscolari dolorose della colonna cervicale, dorsale, lombare.

visita di controllo

VISITA ORTOPEDICA (PRIMA VISITA)
€ 30,00

ONDE D’URTO

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

€ 25,00

Risoluzione manuale di blocchi articolari e dolori
della colonna vertebrale.

MASSOTERAPIA

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

visita di controllo

VISITA OSTEOPATICA (PRIMA VISITA)
visita di controllo/trattamento

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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€ 30,00

VALUTAZIONE MUSCOLO - SCHELETRICA € 20,00

Migliora la circolazione linfatica.

MANIPOLAZIONI VERTEBRALI

€ 25,00

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

TECARTERAPIA

INFILTRAZIONI
(farmaco portato dal paziente)

LINFODRENAGGIO

€ 25,00

Esiti di ictus cerebrali, sclerosi multipla, malattia di
Parkinson, disequilibri.

In ambito ortopedico e traumatologico per artralgie,
esiti di fratture, distorsioni, scoliosi, protesizzazione
di articolazioni, patologie degenerative della colonna.

KINESIOTAPING

RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA

www.ambulatoriofondazioneatm.it
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€ 20,00

€ 55,00
€ 45,00

€ 55,00
€ 45,00

€ 55,00
€ 40,00

Salute e Benessere

LA PODOLOGIA
APPRODA AL POLIAMBULATORIO DI FONDAZIONE ATM
Michele Vescia*
Ablazione e rimozione delle “callosità”, taglio unghie ed educazione del
paziente su cosa fare o non fare per
mantenere al meglio i propri piedi;
In caso di unghia incarnita, interviene
in modo incruento e segue la crescita
dell’unghia correggendone la forma
con l’utilizzo di un’ortonissia;
· Ortesi plantari consiste nel realizzare
plantari su misura con impronta bi-dimensionale o con calco in gesso. Questi presidi sono realizzati in autonomia
dal podologo che valuta direttamente
il piede e realizza le ortesi con materiali adatti alle diverse esigenze del
paziente;

· Esame baropodometrico consiste
nella valutazione del passo attraverso una pedana che rileva le pressioni
del piede sia in stazione eretta (esame
statico) sia durante il cammino (esame dinamico). I dati ottenuti vengono
inviati direttamente ad un computer
dotato di software dedicato, per la loro
elaborazione e rappresentazione grafica. Le informazioni riguardano le
pressioni esercitate al suolo, la distribuzione del peso corporeo, i sovraccarichi, gli eccessi pronatori/supinatori.
* Podologo Poliambulatorio Fondazione ATM

C

on il mese di aprile l’offerta
delle specializzazioni proposte
dal Poliambulatorio di Fondazione ATM si è ampliata con l’introduzione della podologia. Il dottor Michele
Vescia, podologo del Poliambulatorio ci
illustra di cosa si occupa questa disciplina e quali misure vengono adottate per
curare i relativi problemi.
La podologia è la disciplina sanitaria
che studia, previene e cura i problemi
del piede.
L’attività del podologo, laureato in podologia, spazia dalle patologie a carico
delle unghie a quelle di tipo cutaneo;
dalla valutazione di posture scorrette
alla prevenzione nei confronti di quei
pazienti che soffrono di patologie dismetaboliche come il diabete.
Più nello specifico, il podologo interviene nei seguenti modi:
· Trattamento podologico consiste
in una iniziale valutazione del piede
con analisi della cute, delle zone di
pressione e di eventuali ipercheratosi.
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Salute e Benessere

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2019:
I PRIMI RISULTATI
Roberto Sala*

F

ondazione ATM ha promosso
uno screening cardiologico dedicato quest’anno ai figli dei beneficiari. La campagna appena conclusa ha
avuto un ottimo successo con 110 visite
cardiologiche ed elettrocardiogramma
svolti, suddivise in 54 femmine e 56 maschi nelle seguenti fasce di età:
3 - 5 anni 

n. 21

6 – 8 anni 

n. 40

9 -10 anni 

n. 29

11-13 anni 

n. 8

> 14 anni 

n. 2

I risultati dello screening vengono analizzati in questo intervento dal cardiologo di Fondazione ATM Dottor Roberto Sala che ha visitato i pazienti.
La valutazione elettrocardiografica non
ha evidenziato alterazioni del ritmo
o suggerito alterazioni delle camere
cardiache. Si sono rilevati otto casi di
Blocco di branca destra (di cui cinque
incompleti e tre completi) isolati, cioè
non associati a malattia e un caso di
lieve allungamento del QTc, un indice
elettrocardiografico che può predisporre ad aritmie, di entità comunque non
tale da presentare di per sé un rischio
ma solo da controllare nel tempo.
L’esame clinico ha permesso di identificare una popolazione “sana” da un
punto di vista cardiologico, non essendo state evidenziate patologie cardiache
specifiche.
Frequente è stato il reperto di “soffio”
cardiaco (32% dei casi), cosa che spesso
preoccupa i genitori ma che nella totalità è risultato di tipo funzionale, vale a
dire non legato ad alterazioni strutturali.
Tre soggetti avevano avuto in passato una diagnosi di cardiopatie “minori” (Forame Ovale Persistente, Difetto
interatriale, Dotto di Botallo pervio),
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comunque risoltesi nel tempo e senza
nessun esito.
Nel 9% dei soggetti si è evidenziata una
familiarità per ipertensione arteriosa.
Facendo riferimento ai valori suggeriti
dalle Linee Guida Europee per la diagnosi di ipertensione giovanile, tutti i
soggetti esaminati sono risultati nella

normalità (valori uguali o inferiori al
90° percentile in riferimento a sesso, età
e percentile di altezza).
Un IMC (Indice di Massa Corporea)
oltre l’85° percentile, considerato valore di “cut off ” per la diagnosi di sovrappeso, è stato rilevato nel 18% dei casi,
problema peraltro già noto ai genitori.

Si sono comunque fornite indicazioni
di massima per un più corretto stile di
vita, valida norma preventiva non solo
per l’età adulta ma anche per quella pediatrica.
Da segnalare che oltre il 90% dei soggetti pratica un’attività sportiva in modo
costante, con prevalenza per il calcio nei
maschi e danza (o analoghi) nelle femmine, nuoto per entrambi.
Da un punto di vista generale, sono
emersi inoltre i seguenti dati anamnestici:
- 15% Allergie (pollinosi/alimentari)
- 4% Intolleranze alimentari (lattosio,
pomodoro…)
- Nessun caso di “no vax”; inoltre l’11%
ha eseguito anche vaccinazioni supplementari (meningite, varicella o entrambe)
- 32% Può risultare di interesse, anche
se non strettamente per i fini del nostro
screening pediatrico, il numero delle
nascite da parto cesareo
Sono state riferite in anamnesi patologie non cardiache di interesse endocrinologico (3 casi), pneumologico (4 casi),
ortopedico (4 casi), neurologico (2 casi),
ematologico (5 casi), Otorinolaringologico (4 casi - escluse le tonsillectomie,
peraltro assi limitate), oculistico (4 casi),
nella grande maggioranza già in follow
up presso strutture adeguate.
In conclusione, le caratteristiche della
popolazione esaminata permettono di
trarre un giudizio più che positivo sia
per le strutture mediche pediatriche
che il SSN mette a disposizione, sia per
l’attenzione che le famiglie dedicano ai
loro bimbi, sia per le strutture sportive
che forniscono una offerta varia e valida per una attività fisica che in ambienti
“cittadini” può essere limitata da problemi contingenti.
Un ringraziamento finale e particolare
per i “nonni” che hanno contribuito
attivamente al successo della adesione
a questa iniziativa di Fondazione ATM.
* Cardiologo Poliambulatorio Fondazione ATM
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L’ESTATE, LE DIETE E I COLORI
DEL BENESSERE
Mirco Baltrocchi*

L’

estate ci regala la frutta e gli ortaggi più belli e più buoni, provate a consumare ogni giorno
un prodotto diverso, inserendo anche
il colore blu/viola/nero, prugne, cavolo viola, patate viola, more etc. e fate il
pieno di antiossidanti. Il consumo giornaliero di frutta e verdura è indispensabile per poter garantire l’assunzione di
sostanze importanti come fibre, vitamine
e acqua. Studi recenti però hanno dimostrato che all’interno di prodotti vegetali
sono presenti anche delle sostanze chiamate: phytochemicals (termine anglosassone che indica le fitoalassine, sostanze
di origine vegetale prodotte per difendersi dai parassiti) in particolare polifenoli e flavonoidi, chiamati antiossidanti.
Queste sostanze donano alla frutta e alla
verdura colori vivaci e invitanti e sono
fondamentali per la nostra salute, perché
svolgono un’azione protettiva sulle cellule e di conseguenza su diversi sistemi e
apparati del nostro organismo.
Ciascun frutto e/o ortaggio ha una sua
composizione caratteristica, perciò soltanto mangiandone differenti tipi si riesce a fornire al nostro organismo un insieme di sostanze in grado di soddisfare
tutte le necessità.
Per dare al nostro organismo la giusta
protezione è consigliabile il consumo
di 5 porzioni tra frutta e verdura, così
suddivise: 3 di frutta e 2 di verdura. Con
questa abitudine e con uno stile di vita
attivo si riesce a mantenere un benessere
globale, riducendo di un terzo il rischio
di tumori e malattie cardiovascolari.
Altri vantaggi di frutta e verdura sono:
• un basso carico calorico
• l’introduzione di tanta acqua, l’ingrediente più importante per il nostro organismo
• l’elevata presenza di fibra vegetale
I colori della frutta e della verdura possono essere raggruppati in 5 gruppi: rosso,
verde, bianco, giallo/arancio e blu/viola. Ogni colore corrisponde a sostanze
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specifiche ad azione protettiva, per cui
solo variando nell’arco della giornata il
consumo di frutta e verdura potremmo
coprire tutti i fabbisogni dell’organismo.
La frutta e la verdura di colore viola, chiamata anche “blu”, è ricca di antociani: si
tratta di pigmenti che sono in grado di
rinforzare e far diventare più elastiche le
pareti dei vasi sanguigni ed è per questo
che proprio i vegetali viola offrono un
grande contributo al miglioramento della
circolazione sanguigna e al rafforzamento
della resistenza capillare, migliorando e/o
prevenendo le malattie cardiocircolatorie. Sono in grado di migliorare la funzione visiva, grazie sempre agli antociani
presenti.Tutta la frutta e la verdura viola è
ricca di fibre. I phytochemicals caratteristici per questo gruppo di alimenti sono
le antocianine e i carotenoidi.
Le antocianine, hanno un elevato potere
antiossidante e:
• prevengono l’aterosclerosi provocata da
elevati livelli di colesterolo nel sangue e
le infezioni del tratto urinario (specialmente i mirtilli);
• migliorano la funzione visiva;
• inibiscono l’aggregazione piastrinica;
• aumentano la resistenza capillare e sono
per questo utili contro patologie della
circolazione sanguigna.
I carotenoidi, invece, prevengono molti
tipi di tumore, la cataratta, l’ invecchiamento cutaneo, le patologie neurodegenerative e le malattie cardiovascolari.
I mirtilli, frutti di bosco, ricchissimi di
antiossidanti sono in grado di prevenire numerose patologie, cardiovascolari,
metaboliche e oncologiche. Esistono
tre tipologie di mirtilli: rosso, nero e blu.
Quello nero sembra essere quello più
ricco di nutrienti, in particolare zuccheri semplici e acidi (acido citrico, ossalico
etc.), in particolare è ricco di acido folico,
inoltre contiene tannini e antocianine i
quali oltre ad essere i responsabili del colore nero, sono nutrienti importanti per
le nostre cellule e la loro salute. I mir-

12

tilli sono ottimi a colazione per accompagnare lo yogurt oppure buonissimi
pancake con il miele, o come smoothies
che vi regalerà le caratteristiche salutari
non solo del mirtillo ma anche del ribes e delle more. Le melanzane sono un
ortaggio tipicamente estivo, nonostante
negli ultimi tempi è possibile trovarle
anche durante i mesi invernali. I frutti,
le melanzane, presentano una notevole
varietà di forme e colori, dalle bacche
allungate a quelle rotonde, dal colore
viola quasi nero a violetti più chiari fino
quasi al bianco. È un ortaggio da consumare previa cottura in quanto rientra
nella categoria delle solanacee e contiene solanina, sostanza tossica che con le
alte temperature si degrada; è ricco di
acqua e con pochissime calorie (18kcal
per 100g), ma ha lo svantaggio di essere
spugnosa, per cui assorbe il condimento
molto più di qualsiasi altro ortaggio, aumentando notevolmente le calorie. Sono
ortaggi ricchi di fibra e antiossidanti,
utili per il fegato, l’intestino e l’elevato
contenuto di acqua favorisce la diuresi.
*Endocrinologo, nutrizionista e dietologo
Poliambulatorio Fondazione ATM
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CESAREPOZZO:
INFORMAZIONI UTILI PER IL 2019

È

in pieno svolgimento l’ottavo
anno di gestione del fondo sanitario di Fondazione ATM da
parte della Mutua sanitaria Cesare Pozzo: nelle ultime settimane è arrivata la
Tessera Associativa 2019 dedicata ai
dipendenti e ai pensionati di ATM. I
lavoratori ritirano la tessera all’interno
dei rispettivi depositi mentre tutti coloro che sono in pensione la ricevono
direttamente al proprio indirizzo di residenza.
La Tessera Associativa è valida per tutto
il 2019: grazie alla card personale, i beneficiari possono usufruire di prestazioni sanitarie a prezzi vantaggiosi e tempi
di attesa ridotti all’interno delle strutture convenzionate in tutta Italia con CesarePozzo e nei centri sanitari convenzionati con FONDO SALUTE e con
il CONSORZIO MU.SA. (oltre 3300
unità tra cui istituti di cura, cliniche,
centri odontoiatrici ed altri ancora).

La card contiene i dati personali utili per
l’accesso all’area web personale CESAREPOZZOXte grazie alla quale è possibile presentare direttamente on line le
richieste di rimborso e monitorare lo
stato di avanzamento delle pratiche. I
dati contenuti nella Tessera Associativa
sono quelli comunicati a CesarePozzo
dagli uffici amministrativi di Fondazione ATM.
Infine, i Beneficiari di Fondazione ATM
ricevono con le stesse modalità anche
la Certificazione 2018 relativa ai contributi versati a Fondazione ATM ed ai
Sussidi ricevuti nell’anno 2018 da CesarePozzo. La Certificazione è utile in fase
di compilazione della Dichiarazione dei
Redditi allo scopo di usufruire di tutti i
vantaggi fiscali previsti dalla Legge. Anch’essa è disponibile all’interno dell’area
web personale ed è possibile ottenerla
con pochi click in formato digitale.
Il servizio di assistenza Infocenter di
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CesarePozzo rimane sempre a disposizione per ogni esigenza così come gli
uffici dislocati presso la sede di Fondazione ATM.

Uffici di CesarePozzo:
via Farini, 9 a Milano
Tel. 02/66726231
Fax: 02/66726241
E-mail:
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it
- Lun/Mer/Ven:
dalle ore 8.30 alle ore 12.15
- Mar/Gio:
dalle ore 8.30 alle ore 12.15
e dalle ore 13.45 alle ore 17.00
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TEST HPV: NOVITÀ DELL’AMBULATORIO
DI GINECOLOGIA
Rosanna Fontanelli*

L’

Human Papilloma Virus O
HPV costituisce un insieme di
più di 120 ceppi, distinti e classificati in base al rischio di procurare la
trasformazione neoplastica delle cellule
infettate. Sebbene nella maggior parte
dei casi sia transitoria e priva di sintomi,
essa può causare lesioni benigne della
cute (come le verruche) o delle mucose,
papillomi o condilomi, sostanzialmente
in sede genitale e orale.
In casi più rari qualora il ceppo implicato sia ad alto rischio oncogenico e il
sistema immunitario non riesca a bloccare il virus, questo può innescare l’insorgenza di forme tumorali maligne sulla cervice uterina, vulva e vagina nella
donna, ma anche genitali maschili, cavo
orale, faringe, laringe, ano.
Focalizziamo l’attenzione sull’infezione
genitale femminile.
FATTORI DI RISCHIO
L’infezione da HPV è molto diffusa e
si stima che circa l’80% delle donne
contragga l’infezione, soprattutto tra i
20 e i 35 anni. La trasmissione avviene
sostanzialmente per via diretta, rapporti
sessuali e contatto soprattutto in caso di
microlesioni o abrasioni in sede cutanea
o mucosa, pertanto l’uso del preservativo riduce, ma non esclude del tutto il
rischio di contagio.
È possibile che in persone con sistema
immunitario più vulnerabile, anche il
contatto con superfici di pubblico uti-
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lizzo (docce, piscine, bagni) possa provocare l’infezione.
I fattori di rischio più importanti sono
legati alle abitudini sessuali, numero di
partners, frequenza dei rapporti, ma anche a fumo di sigaretta o abuso di alcool
e droghe.
SINTOMI
I sintomi possono essere completamente assenti. Sporadicamente nella zona
infettata si potrà avvertire bruciore. In
caso di sviluppo delle lesioni, queste si
presentano come escrescenze di varie
dimensioni, da 1-2 mm fino ad anche
qualche centimetro.
DIAGNOSI
La diagnosi clinica di infezione da HPV
è rilevata dalla presenza delle tipiche
lesioni. Per quanto riguarda l’infezione di HPV in sede genitale, la diagnosi
precoce (prevenzione secondaria) si ottiene mediante il Pap test che andrebbe
effettuato regolarmente ogni 2-3 anni.
Utilizzato ormai ampiamente, permette
di rilevare la presenza di anomalie cellulari virus correlate con netto anticipo
rispetto all’esame clinico.
Ulteriore diagnosi può essere ottenuta
mediante la ricerca del DNA virale, test
il cui obiettivo e modalità di esecuzione sono sovrapponibili a quelli del Pap
test. Tuttavia l’HPV test identificando
le donne portatrici del virus, permette
di individuare i soggetti a rischio con
maggior anticipo. Per questo motivo
l’esame viene proposto ogni 5 anni.
Inoltre la ricerca del virus permette
anche di identificarne il ceppo virale e
quindi di formularne la classe di rischio
(bassa, dubbia, alta) in senso trasformante sulle cellule. Nel 20-30% dei casi è
presente più di un sierotipo e spesso si
identificano sierotipi diversi nel corso
dei controlli successivi.
In caso di Pap test anomalo e presenza di HPV ad alto rischio è opportuno un approfondimento diagnostico
mediante colposcopia. La presenza del
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virus, anche di quelli ad alto rischio,
non implica lo sviluppo della malattia.
Infatti la maggior parte delle infezioni
HPV sono transitorie e si risolvono in
1-2 anni.Tuttavia è necessario effettuare
i controlli medici che confermino che
questo avvenga e che il virus non abbia
invece innescato un processo di alterazione cellulare.
PREVENZIONE
Attualmente è possibile la prevenzione
di alcune infezioni da HPV.
Esistono vaccini bivalente, tetra valente e 9-valente, efficaci nella protezione
contro i ceppi (16-18) più pericolosi
per sviluppo dei tumori della cervice
uterina e, per quanto riguarda i vaccini
tetra e 9-valenti, anche per i ceppi più
frequentemente responsabili dei condilomi genitali femminili e maschili. Il
momento ottimale per la vaccinazione
è prima dell’inizio dell’attività sessuale;
in questa situazione l’efficacia preventiva dei vaccini è di circa il 95-98%. La
protezione si abbassa qualora il contatto
con il virus sia già avvenuto. In considerazione tuttavia della non totale copertura vaccinale, è bene che anche le
donne vaccinate si sottopongano regolarmente al Pap test.
CURA
Come per altri virus, non esiste al momento una cura. Se l’infezione non regredisce spontaneamente si procederà al
trattamento delle lesioni clinicamente
evidenti, sia sulle cute che sulle mucose
con creme immunomodulatrici o antivirali. È possibile anche procedere con
trattamenti distruttivi locali chirurgici o
con laser o diatermocoagulazione come
nel caso di lesioni preneoplastiche della
cervice uterina.
*Ginecologa
Poliambulatorio Fondazione ATM

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

AMBULATORI

AMBULATORI

ANGIOLOGIA
VISITA COMPLETA
€ 55,00
VISITA COMPLETA PIÙ TSA
€ 100,00
VISITA COMPLETA PIÙ TSA PIÙ ECO ARTI
€ 120,00
SUP. E INF
ECO TSA
€ 60,00
ECO AORTA ADDOMINALE (con preparazione)
€ 60,00
ECO ARTI SUPERIORI
€ 60,00
ECO ARTI INFERIORI
€ 60,00
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
ENDOCRINOLOGIA / DIETOLOGIA-NUTRIZIONE
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
TEST HPV
€ 50.00
ECO TRANSVAGINALE
€ 55.00
NEUROCHIRURGIA
VISITA
€ 55,00
VISITA DI CONTROLLO
€ 45,00
OCULISTICA
VISITA
€ 55,00
VISITA DI CONTROLLO
€ 45,00
ORTOPEDIA
VISITA
€ 55,00
VISITA DI CONTROLLO
€ 45,00
INFILTRAZIONI (farmaco portato dal paziente)
€ 35,00
OSTEOPATIA
VISITA
€ 55,00
VISITA DI CONTROLLO/TRATTAMENTO
€ 40,00

OTORINOLARINGOIATRIA
VISITA
VISITA DI CONTROLLO
PODOLOGIA
VISITA
TRATTAMENTO
UROLOGIA
VISITA
VISITA DI CONTROLLO
UROFLUSSOMETRIA PIÙ ECOGRAFIA POST
MINZIONALE
PACCHETTO VISITA PIÙ UROFLUSSOMETRIA

€ 55,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 55,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 100,00

ESAMI DIAGNOSTICI
Ecografia dell’addome completo

€ 60,00

Ecografia dell’addome superiore
Ecografia dell’articolazione
temporo - mandibolare
Ecografia dei tessuti superficiali

€ 55,00

Ecografia dell’addome inferiore

Ecografia della tiroide - ghiandole salivari

Ecografia muscolo scheletrica - articolare
Ecografia testicolare
Ecocolordoppler dei vasi spermatici
(testicolare-scrotale)

€ 55,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 60,00

TERAPIE FISICHE
Fisiochinesiterapia (individuale e di gruppo)

€ 25,00

Laserterapia ad alta potenza

€ 20,00

Kinesiotaping

Linfodrenaggio

Manipolazioni vertebrali
Massoterapia
Onde d’urto

Rieducazione neuromotoria
Rieducazione posturale
Tecarterapia

Valutazione muscolo - scheletrica
Valutazione posturale

€ 10,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.ambulatoriofondazioneatm.it
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MILANO CELEBRA I 500 ANNI DALLA
MORTE DI LEONARDO DA VINCI
Laura Ambrosi

M

ilano è la città in cui Leonardo da Vinci ha trascorso
il più lungo e prolifico periodo della vita, un vero cittadino milanese d’adozione. Qui Leonardo giunge
nel 1482, al servizio del duca Ludovico
Sforza, e la sua presenza lascia un segno
indelebile nella storia e nella produzione
artistica della Città e dell’intero territorio lombardo. Per questo motivo Milano
celebra i 500 anni dalla sua morte con
un palinsesto di iniziative lungo nove
mesi (Leonardo 500 da maggio 2019 a
gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello Sforzesco.
Proviamo a disegnare un percorso che
illustra i luoghi più significativi che legano Leonardo e Milano raccontando
qualche curiosità che magari non tutti
conoscono.
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Il Cavallo di Leonardo
Prima del Cenacolo e delle innovazioni nei Navigli, prima dei progetti per la
cupola del Duomo o per le macchine di
volo, Leonardo presenta al duca Ludovico il Moro una lettera che è tra i primi
curriculum vitae di ogni tempo. In dieci punti invita il Moro a metterlo alla
prova. Nove punti parlano di difesa e attacco militare; un punto solo è dedicato
agli interventi in architettura e idraulica,
per una Milano più bella ed efficiente in tempo di pace, alla pittura e alla
scultura… e a un immortale e maestoso
cavallo di bronzo per celebrare il padre
del Duca. Il curriculum è un successo
ed il primo incarico è proprio il grande
Cavallo. Dopo anni di progettazione e
lavoro, il modello preparatorio in terracotta finisce sotto gli occhi di tutti nel
cortile dell’attuale Palazzo Reale, un
trionfo di pubblico e critica.
Ma la guerra è alle porte di Milano e
il bronzo accantonato per la fusione finisce per diventare armi e cannoni da
usare in battaglia. Nei suoi appunti un
Leonardo sconsolato scrive “Del Cavallo
non parlerò più”.
Il sogno di Leonardo attraversa i secoli
fino a quando nel 1999 la colossale statua firmata dall’artista giapponese Nina
Akamu, basata sugli studi dei disegni di
Leonardo, arriva a Milano, destinazione
Ippodromo di San Siro.
Il Castello Sforzesco
Con Ludovico il Moro l’immagine del
Castello Sforzesco prende nuova vita, da
architettura di difesa a icona di stile. Il
duca attua un restyling totale delle sale
e dà istruzioni sulle decorazioni. Nel
1498 chiede a Leonardo di decorargli
la “Camera delle Asse”. Leonardo disegna un pergolato di gelsi in omaggio a
Ludovico Sforza il cui soprannome il
Moro indica appunto le piante di gelso:
il pensiero va alla seta, la cui lavorazione si diffonde sempre di più nell’Italia
del Nord, ma anche alla saggezza di
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chi governa, perché capace di fiorire e
maturare evitando le avversità delle stagioni. L’altra grande traccia di Leonardo
custodita oggi al Castello Sforzesco è
il Codice Trivulziano: i fogli conservati
alla biblioteca Trivulziana, uno tra i tanti
tesori del Castello, ci fanno immaginare
un Leonardo che cammina per le sale e
le corti del Castello prendendo appunti,
disegnando, studiando una possibile cupola per il Duomo e imparando il latino
da autodidatta.
La Pinacoteca Ambrosiana
Il Codice Atlantico raduna più di 1000
fogli su cui Leonardo prendeva disordinatamente appunti, esposti periodicamente nella Pinacoteca Ambrosiana; si
tratta di un diario di incontri eclettici
e progetti multidisciplinari, dove disegna
macchine ingegnose, fantastica macchine per il volo che testa sui tetti dell’attuale Palazzo Reale, inventa enigmi con
cui stupire gli amici, e soprattutto progetta instancabilmente, visitando cantieri e botteghe artigiane, sempre a contatto con i committenti, coinvolto da
ogni tipo di studi e aggiornato su ogni
questione della sua epoca.
Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci
A cinque secoli dalla sua nascita, nel
1953 a Milano un antico convento del
XVI secolo diventa il primo museo
scientifico italiano a lui intitolato: qui,
non lontano dal Cenacolo e dalla Vigna ha trovato casa anche una serie di
modelli costruiti sulla base dei disegni
di Leonardo, una versione 3d curata nei
materiali e rispettosa delle idee dell’artista. L’eredità di Leonardo e del suo
pensiero attraversa tutto il Museo, dalle
prime locomotive alle esplorazioni dello
spazio, dalle macchine per riprodurre i
fulmini ai numerosi laboratori interattivi
e didattici.
La Vigna di Leonardo
Per le opere compiute, il duca Ludovico
il Moro ha ricompensato Leonardo con
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un vigneto, un terreno di 16 pertiche
(più di 8000 mq) nel quartiere di Porta
Vercellina. Per Leonardo è la sua unica
proprietà, un legame affettivo con la natura che lo rende pienamente cittadino
milanese. Alla sua morte, affida la Vigna
al suo allievo più amato. Più di quattro
secoli di vendemmie scandiscono il tempo e, sotto i bombardamenti del secondo
conflitto mondiale, i filari bruceranno.
La storia però non finisce, i ricercatori
ricostruiscono l’originaria disposizione dei filari e dei camminamenti e nel
2015, in occasione dell’Expo Internazionale di Milano, Leonardo ottiene una
seconda “restituzione” della sua Vigna,
che riapre ai visitatori insieme alla Casa
degli Atellani.
Il Cenacolo
Il duca ha ingaggiato Leonardo per dipingere un’Ultima Cena sulla parete
di un refettorio di religiosi, di fianco
alla chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Quattro anni di lavoro, preceduti da anni
di studi, di tutte le opere che Leonardo
ha dipinto a Milano, dalle Vergini delle Rocce ai bellissimi ritratti di dame, a
vincere la sfida del tempo è quella più
fragile. Continua a vivere, indenne alle
truppe di Napoleone Bonaparte che
hanno bivaccato nel refettorio, sopravvissuta alle bombe della Seconda Guerra
Mondiale, così indissolubilmente legata
alla città e sempre così universale.
La Conca dell’Incoronata
Nel Codice Atlantico Leonardo ha disegnato alcune delle innovazioni di
ingegneria idraulica: tra le tante, dei
“chiusini” incastonati nelle porte, piccoli sportelli sott’acqua manovrabili
a mano, che permettono un più lento
fluire dell’acqua, evitando che le barche
di passaggio, nel momento dell’apertura
delle paratoie, siano sballottate o rovescino il loro carico. Una delle chiuse costruite all’epoca con questo meccanismo
è ammirabile ancora oggi ed è la Conca
dell’Incoronata, non lontano dal quartiere di Brera. Altri due esempi di portelli di altre chiuse sono custoditi oggi
al Museo della Scienza e della Tecnologia. E se il suo tempo non aveva mezzi
e materiali adeguati per le sue visioni di
ingegneria, ci ha pensato qualcun altro,
secoli dopo, a realizzare i suoi progetti
sugli spazi urbani; oggi il nome di Leonardo da Vinci viene ricordato parlando

di “chiuse” da Venezia a Panama. Un’eredità universalmente riconosciuta, un
esempio di eccellenza tecnologica lombarda esportato con successo.
Tra gli appuntamenti di Leonardo 500
per gli eventi diffusi in città in occasione
della Design Week del Salone del Mobile, lo scorso aprile la Conca dell’Incoronata si è trasformata nella location di
una bellissima installazione tutta da ammirare. La struttura, dal nome “AQUA.
La visione di Leonardo”, è stata frutto
della creatività di Marco Balich, organizzatore e curatore di grandi eventi, che
si occupa della realizzazione di spettacoli di respiro internazionale. Un’opera
emozionante con uno schermo LED
che proiettava lo spettatore in un futuro
immaginario con luci, suoni e immagini
incentrati sul tema dell’acqua, elemento che ha sempre affascinato Leonardo
e che spesso si è posto in relazione alle
sue opere.

Monumento a Leonardo da Vinci
Con i suoi capelli lunghi fuori moda
per l’epoca, la folta barba, l’espressione
fiera e pensierosa, Leonardo appare secoli dopo nella statua di fronte al Teatro
alla Scala. Concepita decenni prima in
progetti mai portati a termine, iniziata
quando a Milano dominavano gli Austriaci, terminata quando la città liberata
aveva da poco aperto una piazza davanti
al Teatro alla Scala e Palazzo Marino, il
luogo dell’istituzione, si rifaceva la facciata: la statua, inaugurata nel 1872, dimostra la fama costante di Leonardo da
Vinci, capace di resistere ad ogni tempo
e nei quattro bassorilievi in marmo troviamo quattro grandi interpretazioni di
Leonardo a Milano: pittore che dipinge
il Cenacolo, scultore per la grande statua
equestre a Francesco Sforza, architetto
per la fortificazione del castello e ingegnere per la navigazione dei canali.

LEONARDO 500
• LEONARDO DA VINCI PARADE
Mostra fino al 13 ottobre 2019
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
• IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA
Mostra fino al 14 luglio 2019 - Palazzo Reale
• SOTTO L’OMBRA DEL MORO. LA SALA DELLE ASSE
Percorso multimediale dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020
Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala delle Asse
• MUSEO VIRTUALE DELLA MILANO DI LEONARDO
Percorso multimediale dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020
Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala delle Armi
• LEONARDO E LA SALA DELLE ASSE TRA NATURA, ARTE E SCIENZA
Mostra dal 16 maggio al 18 agosto 2019
Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala dei Ducati
• LEONARDO ENCICLOPEDICO CONTEMPORANEO
Mostra dal 19 aprile al 12 luglio 2019 - Palazzo Reale
• ATLANTICO – GIARDINO ABUSIVO
Mostra da maggio a dicembre 2019
GAM – Galleria d’Arte Moderna e Museo di Storia Naturale
• LUCIO FONTANA. OMAGGIO A LEONARDO
Mostra dal 14 giugno al 15 settembre 2019 - Museo del Novecento
• LA CENA DI LEONARDO PER FRANCESCO I: UN CAPOLAVORO
IN SETA E ARGENTO
Mostra dal 7 ottobre al 17 novembre 2019 - Palazzo Reale
• INTORNO A LEONARDO. LA MADONNA LITTA E LA BOTTEGA
DEL MAESTRO
Mostra dal 8 novembre 2019 al 10 febbraio 2020 - Museo Poldi Pezzoli
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Scopri i VANTAGGI

Dei Mutui 4YOU
Scopri la rata più sostenibile per te con i nostri nuovi simulatori, che
ti consentono di calcolare, in base alla durata e all’importo che ti serve,
la soluzione più in linea con i tuoi obiettivi.
Visita il sito bancobpm4you.it, registrati o accedi se sei già registrato
e compara le nostre migliori offerte.

COMPARA LE OFFERTE
1

Puoi confrontare la migliore tra le nostre offerte di mutuo a tasso fisso
e a tasso variabile, o valutare un’eventuale surroga.

2

Inserisci l’importo che ti serve, la durata che ritieni adatta alle tue esigenze
e scopri se la rata è sostenibile.

3

Con BANCOBPM4YOU puoi davvero trovare il mutuo per acquistare
la casa che desideri.

Simula la tua rata sul sito
www.bancobpm4you.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche di tutte le tipologie di mutuo fare riferimento alle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare
offerto a Consumatori disponibili presso le Filiali e sul sito www.bancobpm.it alla sezione “Trasparenza”. L’erogazione del finanziamento 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.
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LETIZIA E MELISSA IL SOGNO DELLA
VITA: AFFERMARSI NELLA DANZA

D

a piccole, il loro gioco preferito era imitare le ballerine, a
solo tre anni cominciano a indossare il loro primo tutù. Letizia e Melissa Iovane, figlie di dipendenti ATM
in forza a Ticinese, iniziano il percorso
di danza con la classica, poi moderna e
provano persino boogie woogie, ma la
loro passione diventa l’hip hop.
Le doti ci sono, con cuore, impegno e
costante allenamento e senza trascurare
la scuola, arrivano i primi risultati: vincono vari contest e cominciano a partecipare a gare a livello agonistico per
la Federazione italiana danza (Coni) e
vincono i loro primi regionali, cominciando fin da subito con una pioggia di
medaglie d’oro.
Bruciano le tappe e arrivano presto alla
massima categoria (AS): categoria internazionale.

Campionesse italiane nel 2016, 2017,
2018 e 2019 in vari stili di danza street:
Hip Hop, Electric Boogie, Street Show.
Nell’articolo di un quotidiano milanese, Letizia e Melissa, sono state recentemente definite le gemelle d’oro.
Facenti parte della nazionale italiana dal
2016, hanno inseguito i titoli internazionali, ai campionati europei in Repubblica Ceca a Ostrava, dove sfiorano
la finale, classificandosi settime, mentre
agli europei in Danimarca a Copenaghen dopo essere entrate in finale, riescono ad ottenere un piazzamento di
tutto rispetto “quinte classificate”
Quest’anno finalmente, c’è l’hanno fatta, a solo quattordici anni, la massima
soddisfazione e arrivata a casa nostra, in
Italia. Agli europei 2019 di Rimini con
una grande energia, hanno vinto davanti alle Russe.
Le gemelle d’oro, vincono e diventano
Campionesse Europee “duo Electric
Boogie” e tutto l’onore e la soddisfazione di ascoltare, l’inno nazionale dal
gradino più alto del podio, è loro.
Commovente l’atteggiamento delle
ballerine che travolte dalle emozioni
e piangendo dalla gioia, consegnano la
coppa nelle mani della mamma (nostra
collega Anna Procopio conducente di
tram di ticinese) “mamma grazie! hai
visto i tuoi sacrifici…..”
Mi ricorda e mi piace accostare la storia a una leggenda della danza: la grande
ballerina Carla Fracci che anch’essa figlia di un tranviere del deposito ticinese, durante gli allenamenti al Teatro della
Scala di Milano, si sentiva salutare da un
tocco di campana al passaggio del tram
condotto dal genitore Luigi.
Gli allenamenti non si fermano, a breve i campionati Italiani, ma la prossima
grande sfida sarà in Germania a Bremerhaven per i MONDIALI.
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FESTA DEL LAVORO 2019
PREMIATI 4 DIPENDENTI ATM

L

a Festa del Lavoro è stata celebrata in tutta Italia con manifestazioni organizzate dalle Prefetture dei
capoluoghi di Regione. Presso il Conservatorio di Milano, alla presenza delle
autorità e del Presidente del Consiglio
di ANLA Lombardia Roberto Tenedini,
quest’anno sono stati quattro i soci del
Gruppo Seniores ATM Milano che, su
proposta di ATM SpA, sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento
della “Stella al merito del Lavoro”, con
il conferimento del titolo di “Maestro
del Lavoro”: Giancarlo Cavallaro, Stefano Costa, Fabrizio Ronchi e Barbara
Sudati.
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GITA SOCIALE
DEL GRUPPO ANLA ATM

L

o scorso 25 maggio, gli associati dell’ANLA Gruppo ATM, in
occasione dell’annuale Gita Sociale, hanno visitato la splendida città di
Parma. Dopo un piacevole viaggio con
un insolito double deck, in una giornata con tempo gradevole e dopo una
sosta al salumificio Rossi, per acquistare
la famosa e gustosissima “culaccia”, tutti
i numerosi partecipanti hanno potuto

godere la visita del centro storico, con
i suoi principali monumenti: l’imponente Cattedrale romanica, affrescata
dal Correggio ed il Battistero ottagonale in marmo rosa, il Palazzo Pilotta e
la prestigiosa Università. E’ stato molto
bello “perdersi” tra le vie caratteristiche
della città, scattare qualche foto ricordo
e restare ammirati dalla vitalità dei suoi
cittadini.
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Il momento conviviale è sempre molto
gradito, perché occasione privilegiata
per l’incontro con i “ colleghi di una
volta” e l’accogliente “Trattoria Corrieri” ha stupito tutti con un ottimo pranzo a base delle specialità tipiche del territorio. E’ un ristorante tra i più antichi
di Parma e mantiene ancora il fascino
di una struttura rustica e familiare, dove
sentirsi coccolati come a casa. Il menù
previsto, con i salumi e lo gnocco fritto, i tortelli ed i tagliolini al culatello, la
punta ripiena, la sbrisolona e la cioccolatina, accompagnati dai pregiati vini locali, è stato ampiamente all’altezza delle
aspettative di tutti i commensali!
Nel pomeriggio, prima di rientrare a
Milano, c’è stato ancora del tempo per
gustarsi la piacevole compagnia in una
cornice davvero affascinante.
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ESTATE IN CITTÀ: APPUNTAMENTI IN
PROGRAMMA A MILANO
Laura Ambrosi

L

ocali chiusi, sole a picco, amici in
ferie. Estate a Milano: cosa fare?
Niente panico, la Madonnina ha
un pensiero anche per coloro che restano in città nei mesi estivi.
Per il settimo anno, il Castello Sforzesco apre i cancelli del suo Cortile delle Armi per la rassegna Estate Sforzesca
2019. Concerti, spettacoli, prosa, poesia
e ancora feste, danza e appuntamenti per
bambini in programma fino al 25 agosto.
Questa edizione si caratterizza per un
incremento di eventi, che si fanno fittissimi nel calendario, con 82 date. Novità
di quest’anno l’allestimento di un punto di ristoro bar all’interno del Cortile,
aperto anche durante gli spettacoli in
programma, una rassegna ecofrendly e a
una dotazione plastic free.
Tornano serate e pomeriggi al tramonto
per tutti i gusti: dai concerti di musica
classica al jazz, dal rock al pop, dal gospel
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al punk di artisti italiani ed internazionali; per i più giovani serate electro-pop
per ballare all’ombra della magica atmosfera storica e open air del Castello
Sforzesco; le grandi orchestre, made in
Milano e non; spettacoli teatrali ed infine la danza con le tradizionali proposte
della classica dell’associazione Balletto di
Milano che si accostano alla danza contemporanea e a quella popolare.
Il cartellone di Estate Sforzesca è stato
pensato anche per le famiglie, e non poteva non riservare uno spazio speciali ai
più piccoli, con otto appuntamenti dedicati. La chiusura della rassegna Estate
Sforzesca 2019 il 25 agosto è affidata al
Climate X Life, la festa con Earth For
Sale e Rezophonic e associazioni ambientaliste del territorio unite per lanciare un messaggio di sostenibilità.
Chi rimane in città ed è amante del ci-
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nema trova il suo svago preferito anche
nelle calde giornate d’estate, grazie alle
diverse iniziative intraprese all’aperto.
Sono diversi i cinema all’aperto a Milano che ogni anno propongono sia gli
ultimi successi al botteghino ma ripropongono anche vecchi film in bianco e
nero, rassegne e festival a tema e non è
insolito che nei cinema all’aperto si offra
l’opportunità di un aperitivo o di una
cena fresca e leggera mentre si guarda un
film. Tutto questo a prezzi molto bassi e
in alcuni casi gratuitamente.
Da diversi anni, nei week-end del mese
di agosto parte l’iniziativa Cinema al
Cubo ai Navigli dove sul Cubo galleggiante in Darsena vengono proiettati
film gratuitamente e si possono ascoltare con le cuffie wireless. Non si può
non citare l’AriAnteo con tre diverse
location a cielo aperto che ospiteranno
più di 70 pellicole cinematografiche: Pa-
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lazzo Reale, l’Umanitaria e il Chiostro
dell’Incoronata. La caratteristica del cinema all’aperto AriAnteo è che oltre alle
proiezioni cinematografiche è possibile
vedere su maxi schermo eventi in diretta
come i concerti o grandi eventi sportivi.
Un altro punto di riferimento è il Nuovo Cinema Rovello presso il Chiostro
Nina Vinchi dove la programmazione si
protrae fino a metà settembre negli spazi
di Largo Antonio Greppi, 1. La catena
UCI Cinema organizza l’Estathé Market Sound, negli spazi di Via Lombroso,
54 con la proposta dei blockbuster della
stagione.
In questa estate 2019 anche a Milano
arriva il cinema in spiaggia. Dove? Sulla
sponda ovest dell’Idroscalo. Ogni venerdì, sabato e domenica fino al 28 luglio, la
rassegna Cinema in Spiaggia - una delle
novità dell’estate 2019 targate Cinema
Bianchini insieme a Cinema Drive In permette di assistere alla proiezione di
un film comodamente seduti su sedie a
sdraio: la programmazione prevede tanti
classici del cinema italiano, da Alberto
Sordi a Carlo Verdone, da Totò a Leonardo Pieraccioni, dai fratelli Vanzina a
Paolo Virzì. Cinema Bianchini organizza anche Cinema sui tetti, il cinema più
alto di Milano è sui tetti della Galleria
del Duomo, a un passo dalla Madonnina,
lungo gli antichi camminamenti.
Un’iniziativa originale che si sta sviluppando negli ultimi anni è Scendi c’è il
cinema!, proiezioni che si svolgono nei
cortili di caseggiati e condomini dei
quartieri popolari della Zona 6 di Milano. Da diversi anni, l’iniziativa incentiva
l’incontro e la condivisione, attraverso
un primo appuntamento alle 20.30 per
la tradizionale “anguriata per tutti” alla
quale fa seguito alle 21:30 la proiezione
di un film. La partecipazione è gratuita e
si prosegue fino alla fine di luglio.

teca Italiana, in Viale Fulvio Testi, 121.
Fino al 23 agosto, dal martedì al venerdì,
la rassegna cinematografica estiva che
presenta, sotto il cielo di Milano serate
di cine-karaoke da ballare e cantare sotto le stelle e film cult in lingua originale.
Oltre ai cinema all’aperto, vi è un fitto calendario di concerti con il Milano
Summer Festival all’Ippodromo SNAI
di San Siro, la rassegna estiva del Circolo Magnolia Magnolia Estate 2019,
e gli eventi del Carroponte 2019, area
ex-Breda di Sesto San Giovanni alle
porte di Milano. Oltre ai concerti, il Palco della Luna del Carroponte si fa teatro
di festival e feste a cielo aperto, come
ad esempio il mercatino vintage del
Popcorn Garage Market in trasferta estiva il 7 luglio e il 15 settembre. L’ampia
area archeologica del Carroponte (200
metri x 60) si fa ambita meta anche di
appuntamenti culinari. A fine stagione,
ad esempio, a rendere più dolce il saluto dell’estate ci sono le feste della bir-

ra Oktober Fest e del vino Carrowine.
Oltre a questi singoli festival, per tutta
l’estate è aperta un’area interamente
dedicata al cibo: novità del Carroponte 2019 è lo Street Food Park Village,
un vero e proprio villaggio di truck e
banchetti, fra proposte internazionali e
tipicità italiane. L’offerta dà un occhio
anche alle esigenze alimentari, con cibi
vegani, vegetariani e senza glutine, e al
rispetto dell’ambiente, attraverso l’utilizzo di prodotti ecologici, riciclabili e
riutilizzabili. Nello specifico, a una serie
di postazioni fisse per tutta la stagione si
affianca l’area International Street Food
League, nella quale si alternano periodicamente trucks provenienti da ogni
dove, con settimane a tema dedicate alla
cucina mediterranea (fra le più attese la
festa valenciana con sangria e paella).

È possibile godere di rassegne cinematografiche e festival organizzati un pò
ovunque, dal centro alle periferie. Tra
le rassegne di recente costituzione, ma
che riscuote successo è l’Estate Tabacchi
ospitata dal Mic - Museo Interattivo del
Cinema di Milano, Fondazione Cine-
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SCEGLIERE LA QUALITÀ CONVIENE!

KIBA: la tua clinica odontoiatrica

dentistico diverso dagli altri?

anni con FONDAZIONE ATM

Ti sei mai chiesto perché Kiba Istituto Medico sia uno studio

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!
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di ﬁducia convenzionata da 14

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 ad agosto
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

Sociale

SPORTELLO DSA, UN AIUTO PER
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Antonia Frustagli*

S

i tratta di un servizio di utilità sociale, offerto da Fondazione ATM,
per le famiglie alle prese con problematiche legate all’apprendimento e
alla vita scolastica dei propri figli.
La collaborazione tra l’Associazione
A.I.U.T.O. DSA (Associazione Italiana
Unione Tutor Operatori DSA) e Fondazione ATM, ha inizio nel 2015 con
l’attivazione dello sportello DSA.
Formata da professionisti esperti nei
disturbi specifici dell’apprendimento,
l’associazione offre da anni servizi di
supporto alle famiglie nel processo di
valutazione delle difficoltà scolastiche
specifiche e generiche ma soprattutto
nel sostegno allo studio e nell’individuazione delle strategie di apprendimento che meglio si adattano al singolo
bambino o ragazzo, nel rispetto della
sua unicità.
I valori che guidano i professionisti che
collaborano con l’Associazione sono:

• il riconoscimento e lo sviluppo del
potenziale di ogni studente;
• lo sviluppo di una scuola inclusiva;
• in un’ottica di equità e di collaborazione, il riconoscimento delle risorse
presenti nei contesti vissuti dallo studente: famiglia, scuola e gruppo dei pari.
L’individuazione precoce delle difficoltà scolastiche che possono essere circoscritte all’ambito dei disturbi specifici
dell’apprendimento è fondamentale
per non creare nello studente reiterate
esperienze di fallimento e la convinzione, nel ragazzo, di essere incapace:
questo comporta una ricaduta negativa
importante sulla sua autostima. Nel caso
di una certificazione di DSA, ci proponiamo di raggiungere una stretta sinergia tra scuola, famiglia e studente per
individuare e attivare tutti gli interventi
necessari affinché la diagnosi non venga
vissuta come una “patologia” ma come
una caratteristica dell’individuo.
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La stessa missione è perseguita attraverso lo sportello DSA, rivolto a tutti i beneficiari di Fondazione ATM.
Offriamo un servizio gratuito di ascolto,
gestione e orientamento delle famiglie
sulle seguenti tematiche dell’apprendimento:
• difficoltà scolastiche transitorie o specifiche, BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento);
• percorso di valutazione diagnostica
delle difficoltà a scuola;
• problematiche psicologiche-emotive
connesse all’apprendimento;
• percorsi abilitativi (trattamenti logopedici, psicomotricità, ecc…);
• strategie e metodo di studio personalizzati;
• supporto allo studio.
Il responsabile dello sportello DSA,
oltre a circoscrivere il campo della richiesta in maniera adeguata, indirizza i
richiedenti ai professionisti del settore
che garantiscono qualità, costi adeguati
e ottime tempistiche.
* Operatrice di A.I.U.T.O. DSA

Il servizio viene erogato ogni primo mercoledì del mese, dalle 10
alle 13.30 su prenotazione, negli uffici di Fondazione ATM con
la presenza e il coordinamento
dell’assistente sociale e della psicologa di Fondazione ATM.
Per maggiori informazioni e per
prenotare la consulenza gratuita
nell’ambito dello sportello DSA
contattare:
Antonia Frustagli (Responsabile
sportello) 02.80886382 chiamando il martedì dalle 10 alle 12 o
scrivendo a
associazione.aiutodsa@gmail.com
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PROGRAMMA PEPITA: NUOVE
ESPERIENZE NELLE VACANZE ATM
Ivano Zoppi*

O

ggi non “si va” più su internet: internet è sempre con
noi, attorno a noi, nei nostri smartphone e nelle nostre app. Il
mondo è cambiato, stiamo vivendo una
quarta rivoluzione (Floridi, 2017) che
ci porta ad affrontare un cambiamento
antropologico decisivo: in un ambiente che è virtu-reale, in cui viviamo in
una condizione di onlife, siamo portati
ad interpretare noi stessi e la realtà in
maniera diversa dal passato, con categorie diverse anche da quelle più familiari.
Nella rete il corpo è il grande assente.
Questa caratteristica porta inevitabilmente a riconsiderare i concetti di empatia, di condivisione delle emozioni, di
intimità.
È necessario, fin dalla più tenera età, accompagnare i bambini e i ragazzi attraverso questo cambiamento epocale perché non ne siano sopraffatti ma abbiano
i giusti strumenti per poter crescere in
modo sano ed evolutivo.
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Nel percorso di crescita di bambini e
adolescenti, infatti, lo smartphone vanta
un ruolo sempre più incidente: ragazze
e ragazzi credono di trovare le risposte a
tutto, a portata di click, supplendo così
ai reali bisogni, soprattutto in termini
valoriali. Viviamo in una società che
attribuisce più valore all’apparire che
all’essere, che giudica fin da subito per
come si appare e per quello che si dimostra di sapere fare più che per quello
che si è.
Alla luce di questa premessa, in un’ottica
di promozione del benessere dei ragazzi, nel corso dell’estate 2019, i formatori
di Pepita saranno nuovamente presenti
nelle colonie ATM con laboratori attivi
pensati per le specifiche fasce d’età, per
arricchire l’esperienza della vacanza e
dell’intrattenimento con messaggi utili
a formare i cittadini di domani.
Emozioni ed empatia, per i bambini dai
6 ai 10 anni: imparare a gestire e riconoscere le proprie emozioni (e quelle
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altrui) permette di mettere in atto una
risposta congruente al comportamento
dell’altro ed è fondamentale per lo sviluppo dell’empatia.
Conoscere e vivere l’ambiente digitale,
con i ragazzi dagli 11 ai 14 anni: i ragazzi vivono già questo ambiente ma spesso in modo inconsapevole, senza conoscerne potenzialità e rischi. L’obiettivo
è conoscere le caratteristiche della rete,
scegliendo il meglio per sé e per gli altri.
La rete come espressione del sé adolescenziale tra e con i coetanei, con i teenager dai 15 ai 18 anni: sul web i ragazzi
giocano gran parte della loro vita relazionale e sociale e sperimentano parti
del sé nel processo di crescita che li vede
protagonisti. Obiettivo del laboratorio è
quello di riflettere con i ragazzi sulla
possibilità di aprire i propri orizzonti a
nuovi punti di vista, di vivere l’ambiente
digitale nella sua potenzialità evitando
le scelte disfunzionali e cogliendone i
risvolti evolutivi a livello personale, privato e professionale.
A caratterizzare i laboratori è un approccio diretto, dove tutti hanno la possibilità di partecipare attivamente mettendo in campo le proprie esperienze e
i propri vissuti e scoprendo l’importanza, o il grande desiderio, di raccontarsi e
di essere ascoltati.
*Presidente Pepita Onlus
Contatti:
Pepita Onlus
Società Cooperativa Sociale
Viale Sondrio, 7
20124 Milano
Tel. 02.66980931
Email: info@pepita.it

Sociale

VACANZE, UN APPROCCIO
GENERATORE DI SALUTE

L

o sostiene l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, la salute
è uno stato di benessere in cui
l’individuo realizza le proprie capacità,
può gestire adeguatamente le normali situazioni di stress della vita, può lavorare produttivamente ed è in grado
di contribuire attivamente alla propria
comunità (OMS, 2004, p.12), ossia uno
stato di completo benessere fisico, psichico e sociale.
La salute non è quindi assenza di malattia ma presenza di fattori positivi di
funzionamento, questo rappresenta di
fatto un modo nuovo di vedere le cose
(nuovo paradigma).
Anche in psicologia, già dagli anni Sessanta si parla di funzionamento ottimale,
inteso come uno stato di soddisfazione,
affettività positiva e slancio vitale.
L’indicazione che ne deriva è che “per
favorire il benessere si dovrebbe (…)
misurare e costruire il funzionamento
ottimale di ciascuno” (Seligman, 2012).
Per il benessere psicologico, sono poi
importanti fattori quali: autorealizzazione, costruzione di significati, con-

divisione degli obiettivi, auto-accettazione, relazioni sociali positive, crescita
personale, padronanza dell’ambiante e
autonomia.
Va da sé allora che per ciascun individuo
divengono fondamentali quelle strategie di riduzione dello stress che di fatto
possono contribuire anche alla costituzione del senso di benessere personale.
Tra questi è facile pensare che possano
situarsi i cosiddetti periodi di recupero psicofisico, intesi come momenti in
cui si aprono possibilità per stare con la
famiglia e per fermarsi e prendersi del
tempo.
“Per migliorare lo stato interiore è necessario decidere che la vacanza sia funzionale alla propria gioia, al benessere
personale e dei cari, un vitale supporto alla salute – spiega Marina Osnaghi
(prima Master Certified Coach in Italia)
– Ci si deve mettere nell’ottica che la
pausa estiva è parte delle attività organizzative, il giusto riposo dopo lunghe
fatiche. Una forma di manutenzione
obbligatoria da attuare per continuare
ad apportare risultati efficaci per l’a-
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zienda, nel team e in famiglia. (…)”.
Secondo gli esperti, quindi, le vacanze
sono una fuga dallo stress, un momento di recupero e di rottura degli schemi
quotidiani e pare, inoltre, che i suoi benefici inizino con la sola pianificazione
e che uscire dai soliti schemi permetta
di far riposare la mente.
L’estate e i momenti di relax che può
donarci può e dovrebbe essere considerata un “tempo di qualità, sia per noi
adulti che per i più piccoli.
Uscire dalla routine deve essere la parola
d’ordine che si tramuta in meno corse, più spazi per l’attività fisica e meno
pensieri; per i più piccoli, compiti sì, ma
sessioni brevi e ben cadenzate!
Quali che siano corte o lunghe, al mare
o in montagna o (perché no?) in città,
l’importante è concedersi la possibilità di pianificarle e di connetterle alle
proprie possibilità economiche, fisiche,
famigliari.
Vacanze sì dunque, purché rilassanti.
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Servizi e Convenzioni

CONSULENZE GRATUITE

F

ondazione ATM offre ai suoi
beneficiari un servizio di consulenze gratuite in quegli ambiti nei quali è molto importante potere
consultare un esperto: problemi legali,
anche connessi al diritto di famiglia,
pratiche e consulenze notarili, suggerimenti e consigli di natura economica.
Un modo concreto per aiutare tutti coloro che hanno bisogno del supporto di
persone specializzate.
I colloqui si tengono su appuntamento 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.

ché delle persone (procedimenti relativi
alla dichiarazione di stato di figlio e di
genitore).
Riceve il mercoledì dalle 15 alle 16:30.

CONSULENZA LEGALE

ASSISTENZA AL CREDITO
CONSAPEVOLE

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

RINNOVO PATENTI E
CERTIFICATI
Queste le prestazioni erogate dal
dottor Gianluca D’Auria, medico
chirurgo, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni,
medico responsabile di Camera
Iperbarica:
• visite mediche per idoneità alla
guida: € 60 (costo comprensivo delle spese accessorie previste per legge);

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

• certificato per visita medica
generica per diagnosi e cura:
€ 35;
• pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre certificazioni: 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 aggiornamento) non si effettuano più
presso Fondazione ATM le visite
per il rilascio della certificazione
per l’attività sportiva.
Il dottore riceve su appuntamento il venerdì dalle 14:30 alle
16:00 in via Carlo Farini, 9.

CONSULENZA IN DIRITTO
DI FAMIGLIA
Eloisa Raimondo, avvocato cassazionista, svolge l’attività professionale nel settore del diritto di famiglia (separazioni,
divorzi e procedimenti ad essi connessi), dei minori (procedimenti avanti al
Tribunale per i Minorenni in tema di
potestà genitoriale e di adozione), non-
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Per prenotare:
• telefonare dalle 9:00 alle 13:00
al numero 02.631196444;

CONSULENZA NOTARILE
Notai dello studio notarile Tofoni ricevono il venerdì mattina dalle 10:00 alle
12:00 per consulenze e se è possibile
per redigere atti anche in sede.
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• scrivere a
segreteria@fondazione.atm.it

Sport e Cultura

È stata stipulata una convenzione tra la Polisportiva Fondazione ATM e la Lega Navale sezione di
Milano che consentirà ai tesserati di Polisportiva di godere di vantaggiosi sconti per partecipare
ai corsi di vela e per il conseguimento della patente Nautica.
La convenzione è visibile sul sito di Fondazione ATM nella sezione Convenzioni “Sport e benessere”.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni potete rivolgervi ai responsabili della sezione,
Bersani Marco e De Robertis Paolo.

LEGA NAVALE ITALIANA

L'opportunità di vivere
un'eccezionale esperienza sportiva
LEGA NAVALE ITALIANA
LEGA NAVALE
ITALIANA
in compagnia
dei propri
coetanei!
L'opportunità di vivere
L'opportunità di vivere
un'eccezionale
sportiva
un'eccezionale esperienza
esperienza sportiva
inincompagnia
propricoetanei!
coetanei!
compagnia dei
dei propri

Base
Base nautica
nautica Idroscalo
Idroscalo

Base
Base nautica
nautica Dervio
Dervio (LC)
(LC)

Base nautica Idroscalo

Base nautica Dervio (LC)

Base nautica Idroscalo

Base nautica Dervio (LC)

E per gli adulti... corsi di preparazione alla Patente Nautica,
E per gli adulti... corsi di preparazione alla Patente Nautica,
corsi
di vela
su corsi
derive
e cabinati, corsi
di velaNautica,
d'altura
E per corsi
gli
adulti...
di preparazione
alla
Patente
di vela su
derive
e cabinati, corsi
di vela
d'altura
(skipper,
etc.),
corsimeteo
meteo
evela
molto
altro...
corsi
di spinnaker,
velaspinnaker,
su derive
e cabinati,
corsie di
d'altura
(skipper,
etc.),
corsi
molto
altro...
(skipper, spinnaker, etc.), corsi meteo e molto altro...

www.leganavale.mi.it
www.leganavale.mi.it

Agevolazioni
per Soci
Polisportiva
ATM
Agevolazioni
per
Soci Polisportiva

Agevolazioni per Soci Polisportiva ATM
ATM

www.leganavale.mi.it

Agevolazioni per Soci Polisportiva ATM
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TREKKING, LO SPORT CHE
APPASSIONA GIOVANI E ANZIANI
Emanuele Fiumanò

I

n ANLA vengono definiti “diversamente giovani”, ma sono semplicemente un
gruppo di affiatati amici, (Antonio, Dario,
Emanuele, Fritz, Maurizio, Remo), con base
logistica a Bellagio. Da anni ormai, si cimentano in trekking sia giornalieri sia della durata
di una settimana (periodo solitamente l’ultima settimana di maggio), sempre alla ricerca
di percorsi che coinvolgono monti e mare. Ecco
una nota con la quale il presidente di ANLA
Gruppo ATM e consigliere nazionale Emanuele Fiumanò ricorda gli ultimi quattro anni
di questa fantastica esperienza.
Dopo esserci cimentati nel 2016 con il
“Selvaggio Blu” considerato il trekking
più difficile d’Italia, in Sardegna lungo la
costa di Baunei nel golfo di Orosei, alla
scoperta di splendide e suggestive insenature e calette, con panorami mozzafiato,
e discese in corda semplice e doppia di
circa 50/60 metri, l’anno dopo abbiamo
affrontato la traversata della costa Amalfitana da Maiori, Ravello, Amalfi, Positano, Sorrento con tappe percorribili in
sei/sette ore. Nel 2018 siamo andati in
Corsica dove, da Bastia abbiamo raggiunto Macinaggio, quindi a Port Centuri,
paesino all’estremità del “Dito” a Nord
dell’isola con Capo Corso, effettuando
poi il trekking attraverso il “Sentiero dei
Doganieri”, verso le meraviglie della costa
Corsa, attraversando scorci bellissimi della
macchia mediterranea, e anche fantasti-
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che ma deserte spiagge, apprezzando la
piacevole freschezza di nuotare in acque
dalla trasparenza cristallina. Quest’anno,
nel periodo 27 maggio - 2 giugno, abbiamo percorso “i sentieri di Eolo”, trekking
che ci ha consentito di godere le diverse
bellezze delle singole isole Eolie. Questa
volta alcuni amici sono stati affiancati dalle proprie mogli che hanno partecipato ai
trekking delle isole di Lipari e Vulcano.
Con base a Lipari, ogni giorno, traghettati
con mini battelli ed assistiti da bravissime
guide, si affrontava un’isola.
- 28 maggio: escursione a Salina con
trekking di cinque ore siamo saliti, attraverso specie botaniche tipiche della macchia mediterranea, boschi di castagni e distese di felci, a “Monte Fossa delle Felci”
che con i suoi oltre 960 metri è la cima
più alta dell’arcipelago.
- 29 maggio: escursione a Stromboli
(Iddu- il faro del Mediterraneo), tempo
di percorrenza cinque ore e trenta minuti
per un dislivello di 900 metri. Con guida vulcanologa e casco in testa abbiamo
potuto godere in tarda serata dai crateri
sommitali il magnifico spettacolo naturale delle eruzioni vulcaniche. Discesa in
notturna con faretto in fronte, affondando
nella cenere/terra nera vulcanica.
- 30 maggio: escursione a Lipari (partecipano le signore), in un percorso che puntando verso il monte Gallina, abbiamo
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potuto godere degli stupendi panorami
che si aprono sulla falesia, ammirando i
“Faraglioni di Lipari”. Quindi passando
dalla zona “dell’osservatorio” geofisico
siamo ritornati verso l’abitato.
- 31 maggio: escursione a Alicudi e Filicudi con un itinerario “A spasso con il
tempo”. Dopo una passeggiata fra le antiche mulattiere di Alicudi, dove il tempo
pare si sia fermato, siamo andati a Filicudi,
raggiungendo il promontorio di Capo
Graziano sulla cui vetta abbiamo ammirato i resti di un antico villaggio preistorico.
- 1 giugno: escursione a Vulcano “Il Gran
Cratere” con la partecipazione delle signore. Con difficoltà medio/facile in
circa tre ore e mezzo è stata raggiunta la
cima del cratere “La Fossa”. Penso sia un
posto unico al mondo, dove si cammina
tra le emissioni solfuree, significativo della
presenza di zolfo, nella polvere vulcanica,
tra le ginestre, con lo sguardo verso l’azzurro delle acque marine verso le isole
dell’Arcipelago. Terminata l‘escursione
alcuni amici hanno provato anche ad immergersi nei fanghi naturali considerati
famosi per l’effetto rigenerante della pelle.
- 2 giugno: fine della nostra importante
esperienza e ritorno alla nostra Lombardia parlando già di prossimi e futuri programmi di escursioni, in primis verso le
nostre Grigne che si specchiano nel lago
di Como.
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POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM
SEZIONE CICLISMO
Andrea Bagarotto

N

ella accogliente località di Fondo Val di Non, ospiti dell’Hotel
Milano, abbiamo affrontato un
weekend di fatiche e soddisfazioni.
Ciclisti intraprendenti, siamo partiti da
Ponte di Legno dove è iniziata la scalata
al Passo Gavia. Arrivo in vetta tranquilli
prima di mezzogiorno.
Gli ultimi cinque chilometri accompagnati a lato da metri di neve e da un sole
spettacolare.
Sembrava quasi che camosci e stambecchi ammirassero la nostra fatica e soddisfazione. La tranquillità del luogo è
dovuta anche all’assenza di automobili e
moto in quanto il Passo era ancora chiuso ai veicoli motorizzati per rischio di
valanghe ed infatti il giro d’Italia non è
transitato e la tappa era stata modificata
già a fine maggio. Per ritemprare la fatica, abbiamo fatto sosta in un ristorante
del luogo con assaggi di piatti tipici per

il recupero delle energie.
Nel pomeriggio, transitando dal Passo
del Tonale (sosta obbligata) siamo arrivati al nostro albergo (Hotel Milano) di
Fondo Val di Non dopo aver ammirato
il panorama che offriva la Val di Sole e
il lago di Cles.
Una passeggiata veloce e interessante in
paese prima di cenare in compagnia.
La domenica sveglia, ottima colazione e
ritorno per sostare a Monno in Val Camonica dove è iniziata la scalata in bici
del mitico Mortirolo a 1850 metri di
altitudine in 13 chilometri.
Dopo una sosta ristoratrice siamo tornati alle nostre case.
Un ringraziamento particolare al personale dell’albergo Hotel Milano di Fondo Val di Non molto disponibile e gentile per soddisfare ogni nostra esigenza.
Esperimento da ripetersi, speriamo con
altri ciclisti coraggiosi.
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POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM
SEZIONE TENNIS
Carmine Vastola

D

al 24 al 28 Aprile a Bellaria, si
è svolto il XXVI Trofeo Aquabell.
La nostra squadra, costituita dai giocatori Vastola – Pesenti – Rossi (coach) – Portelli – Caccavaro - Massara
– Raddino - Berardinucci Massimo –
Berardinucci Gianluca e dall’aggregato Caputo, ha partecipato alla XXVI°
edizione del torneo di tennis Aquabell,
organizzato dalla città di Torino e disputata a Bellaria.
Alla manifestazione hanno partecipato
sei squadre:
- CRDC “A” Circolo Ricreativo Dipendenti Comune di Torino
- CRDC “B”
- SMAT “A” Società Metropolitana Acquedotti Torinesi
- SMAT “B”
- POLISPORTIVA ATM “A” Milano
- POLISPORTIVA ATM “B”
Le rappresentative sono state inserite,
previo sorteggio, in due gironi da tre
squadre nei quali erano previsti la di-

sputa di due incontri. In ognuna di queste partite si sono giocati due singolari e
un doppio con la formula di due sets ai
quattro games con il killer point.
Si qualificavano per le semifinali le prime due squadre dei gironi.
Dopo qualche anno, finalmente la Polisportiva ATM torna ad essere competitiva piazzando entrambe le squadre in
semifinale, grazie anche all’inserimento
di nuovi tennisti, quali i fratelli Berardi-

nucci, il rientro di Massara e la buona
prestazione di Raddino.
Ovviamente è grazie a tutto il gruppo
che la squadra Polisportiva ATM A ha
potuto giocare la finale contro l’agguerrita CRDC “A” di Torino che ha vinto
con il punteggio di 2 a 1.
Grazie quindi a tutti i giocatori che
hanno portato nuovamente la Polisportiva ATM sul podio.

SEZIONE PODISMO
Comitato tecnico Sezione Podismo

A

S. Maurizio al Lambro il 10
marzo u.s., come da programma e da tradizione, si è aperta la
stagione 2019.
Sulla distanza dei 13 Km in campo maschile successo di Grandi David. Sulla
distanza dei 7 km in campo maschile vittoria di Nardi Angelo, mentre in
campo femminile successo di Siracusa
Concetta.
La stagione è proseguita con altri due
appuntamenti registrando i seguenti risultati: a Pozzuolo Martesana sulla
distanza dei 10 Km in campo maschile
successo di Scalese Vito, sulla distanza
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dei 6 km in campo maschile vittoria di
Nardi Angelo, mentre in campo femminile successo di Siracusa Concetta; a Liscate sulla distanza dei 13 Km in campo
maschile secondo successo stagionale di
Grandi David, sulla distanza dei 7 km
in campo maschile vittoria di Cannone
Damiano.
Dopo tre gare le classifiche assolute vedono primeggiare in campo maschile
Grandi David ed in campo femminile
Siracusa Concetta.
Una novità in assoluto. Quest’anno il
“Campionato nazionale” si terrà a Livorno e si svolgerà dopo la “Gara so-
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ciale” di Bordighera. Questo, come
evidenziato sul nostro sito, le classifiche
finali verranno stilate e conseguenti
premiazioni, in occasione del Campionato nazionale e dopo la gara.
Il Comitato tecnico, nell’augurare ai
Soci della sezione, ai tranvieri e alle loro
famiglie i migliori auguri di un sereno
periodo di vacanze, dà l’arrivederci, più
carichi che mai ai prossimi appuntamenti nella seconda parte della stagione,
a partire da Truccazzano il prossimo 8
settembre.
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POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM
SEZIONE CALCIO
Norberto Tallarini

N

el mese di aprile è terminato
il 50° campionato dipendenti
ATM, primo come Polisportiva. Sono state ben 12 le squadre in competizione, a partire da settembre, che si
sono sfidate sportivamente per conquistare il titolo di campioni aziendali.
Dodici squadre che comprendono tutti i settori lavorativi aziendali: Baggio
Security, Giambellino, Novara, Metro1,
Atletico M1lano, iMetro5, Metro2,
Messina con due squadre Messina 2015
e Sporting Messina. Inoltre il Sarca con
due squadre l’Atletico Sarca e il Sarca
Evergreen. Al termine è risultata vincente la squadra M2 Lokomotiv.
Dopo un campionato molto equilibrato
sino a poche giornate dalla conclusione,
la M2 sfruttava la miglior preparazione per staccare nel finale le avversarie
che si contendevano il titolo: l’Atletico
M1lano, il Messina 2015 e La Metro5Stars.
Tutte le altre formazioni avranno la possibilità di rivincita o di eventuale vittoria finale il prossimo campionato dove
parteciperanno nuove altre squadre.
Per quanto concerne la Rappresentativa
da segnalare un buon inizio con la vittoria ottenuta a Casarile al torneo “Tutti
per Mauro” per sostenere e contribuire
alla raccolta fondi per aiutare la famiglia

alle spese necessarie per curare Mauro,
ricoverato in ospedale oltre Oceano.
Una nota di merito per la bellissima vittoria a Bellaria durante il primo Trofeo
Aquabel 2019 calcio a 8, i nostri atleti hanno conquistato anche il secondo
posto a calcetto a 5, aggiudicandoci i
premi speciali. Con Amisano capo cannoniere e miglior giocatore nel torneo
a 5 e con Tomaino capo cannoniere nel
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calcio a 8. Infine un ulteriore premio
speciale è stato assegnato a Liccardi. Un
ringraziamento a tutti i partecipanti alle
manifestazioni: Amisano, Frittoli, Guerriero, Micari, Fiorenza, Montagna, Albanese, Laise, Cerami, Orlandi, Tomaino, Mara, DiLauro, Liccardi, Romano,
Savignano, Spagnuolo e ai dirigenti al
seguito: Cascino G, Albanese D., Cascino M. e al mister Zangirolami.
Come oramai è di tradizione a Bellaria
durante il soggiorno vengono premiati
per l’impegno e per le presenze alcuni
atleti della Rappresentativa.
Quest’ anno sono stati premiati con la
scarpetta oro per la 50ª partita Ivan Albanese, con il pallone oro per le cento
presenze, Dario Laise e Vincenzo Montagna. Premio speciale alla carriera a
Biagio Liccardi.
I prossimi impegni della Rappresentativa saranno il Torneo per i 50 anni della sezione, il 5° Trofeo Audino e il 16°
Memorial Pepe/DelliCarri.
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STORIA DEL DOPOLAVORO IN ATM
I FERROVIERI
Gianni Pola*

I

l Regio Decreto Legge n° 1908
del 25 ottobre 1925 istituisce la
nascita del Dopolavoro Ferroviario, quale struttura interna delle Ferrovie dello Stato, denominata “Ufficio
Centrale del Dopolavoro Ferroviario”.
Scopi e finalità richiamate nello Statuto (art. 2) sono « L’Associazione …
di promozione sociale e si propone di
promuovere, gestire e coordinare le attività culturali, formative, ricreative, di
turismo sociale, sportive dilettantistiche, sociali e assistenziali per il proficuo impiego del tempo libero dei soci.
…». Sarà il più importante Dopolavoro
per numero di aderenti, per la territorialità, per la dimensione delle iniziative sviluppate. Ci soffermiamo ancora
con poche righe su questo sodalizio
perchè è un importante riferimento
per il periodo storico in cui è venuto
a costituirsi, per le fabbriche dell’epoca e per la futura Azienda Tranviaria
Municipale che avrà vita propria dal
maggio 1931. Dopo l’Unità d’Italia
(1861) la Ferrovia Alta Italia, con una
serie di accorpamenti e di convenzioni, si trasforma gradualmente in Ferrovie dello Stato (1905), legittimandosi
con la costruzione d’infrastrutture di
collegamento su cui tuttora fa perno il sistema ferroviario nazionale. La
sua radicata presenza scandisce l’evoluzione del Paese. I ferrovieri, che in
una realtà sociale quasi esclusivamente
agricola rappresentavano allora i lavoratori industriali più numerosi e più
diffusi sul territorio, attuano le prime
esperienze di organizzazione solidaristica e mutualistica su base di mestiere,
la costituzione dei primi sodalizi ferroviari e fondano il Sindacato Ferrovieri Italiani. Ci interessa ricordare la
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Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti, nata a Torino, e la
Banca dei ferrovieri, organismi cui si
riferiranno, primi a livello nazionale,
i tranvieri milanesi quando nel 1920
istituiranno la Cassa Malattia e la Cassa
Speciale di Previdenza. Questa storia è
testimoniata soprattutto dalle persone,
che affonda le sue radici nel territorio
grazie alla capillarità della rete, senza
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distinzioni campanilistiche, di marcata
unità e divenuta in poco tempo un’influente corporazione che durerà parecchi decenni. E’ di fine Ottocento la
figura di Cesare Pozzo che realizza una
delle prime società di mutuo soccorso
dei macchinisti e dei fuochisti e che,
oggi, la sua memoria è presente nella
struttura chiamata “Società Nazionale
di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo” di
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cui si avvale tuttoggi anche Fondazione ATM per la gestione dei rimborsi e
per la rendicontazione dei servizi sanitari assistenziali richiesta dalla legislazione sui Fondi Sanitari. Per sostenere questo schema mutualistico, che si
dimostra da subito oneroso, dopo aver
sperimentato inizialmente la partecipazione volontaria, s’intuisce come sia
indispensabile istituire un Fondo autonomo costituito da contributi obbligatori, parametrati al salario del lavoratore. Questi erano devoluti in busta
paga in caso di malattia, d’invalidità,
d’infermità, di vecchiaia, d’istruzione
scolastica. In seguito, si aggiungono altri servizi come il sostegno creditizio a
tutti i membri che lo richiedevano, la
fornitura di materie prime e la vendita
ai soci di prodotti di prima necessità al
prezzo di costo.
14 febbraio 1925 - Il primo numero della rivista quindicinale Il Dopolavoro organo ufficiale dell’Opera Nazionale Dopolavoro
All’assistenza e alla previdenza si affianca un altro elemento fondamentale
di socialità, la possibilità di ritrovarsi e
di vivere, insieme alla propria famiglia,
esperienze nuove e originali fatte d’incontri con persone diverse, di attività
sportive dilettantistiche e culturali e
di prime forme di turismo organizza-

to. L’associazionismo entra nel merito
della gestione del “Tempo Libero” dei
lavoratori perché esso diventi parte
integrante della promozione sociale,
quindi propone, gestisce e coordina
le attività culturali, formative, sportive,
ricreative per il proficuo impiego del
Tempo Libero dei soci. Questi concetti sono compendiati nell’organizzazione non lucrativa che sarà chiamata
“Dopolavoro Aziendale”. La struttura
del Dopolavoro Ferroviario (DLF),
istituito come visto con il Regio Decreto del 1925, è direttamente creata
all’interno dell’azienda Ferrovie dello
Stato e risulta alquanto complessa data
l’estensione nazionale degli iscritti.
Per il controllo e la gestione si avvale di un Ufficio Centrale, di stanza a
Roma, che provvede a riconoscere
tutte le strutture locali che già operano
nel settore del Tempo Libero dei ferrovieri. Il riconoscimento dell’Ufficio
Centrale è subordinato alla valutazione
degli scopi delle istituzioni e alla esibizione dello Statuto, dell’elenco degli
aderenti, dei bilanci e degli atti giustificativi dell’opera compiuta. Queste
strutture decentrate diventeranno successivamente le sezioni DLF il cui ordinamento sarà via via regolamentato
da leggi, decreti ministeriali e disposizioni aziendali, uno schema tuttora
copiato. L’idea originaria di questo si-
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stema dopolavoristico è dell’ingegnere torinese Mario Giani, un dirigente
della filiale della Westinghouse Corporation di Vado Ligure, il quale nel 1919
aveva creato il primo ente di gestione
e di coordinamento del Tempo Libero,
un’associazione denominata “Dopolavoro Italiano” e che parteciperà alla VI
Conferenza Internazionale del Lavoro
tenutasi a Ginevra nel 1924. Il suo progetto viene ripreso dall’apparato sindacale fascista che si propone di rendere
concreti i vari aspetti del programma,
come vedremo in seguito. Nel frattempo anche i tranvieri milanesi si organizzano prendendo spunto dall’organizzazione e dalle iniziative dei colleghi
ferrovieri. Costituiscono, seppur in
modo semplice e snello, alcune sezioni
per la gestione del loro Tempo Libero:
il gruppo sportivo, la banda musicale,
la compagnia filodrammatica, strutture queste che nel 1925, con la nascita
del Dopolavoro ATM, vengono superate e riorganizzate. La sede di questa
embrionale struttura aziendale viene
allocata in una palazzina in stile liberty situata in Piazza Medaglie d’Oro,
dove prima vi era la stazione funebre
di Porta Romana. Questo Dopolavoro
prevedeva sostanzialmente quattro attività: una sezione culturale/assistenziale,
la banda musicale e la filodrammatica,
una sezione sportiva e una sezione che
si occupava della pianificazione di gite
e passatempi vari. L’iscrizione richiedeva un contributo di sei lire all’anno
e permetteva anche di aver accesso allo
spaccio e di usufruire di vendite speciali dedicate, ma tutto questo lo vedremo nelle prossime puntate.
*Responsabile Gruppo Storico
Fondazione ATM
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ARREDAMENTI

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

EXPO WEB

Info Line: Tel. 335 54 75 737

Home interior Design

Oltre gli sconti puoi usufruire:
(1) Blocco prezzi di 18 mesi
(2) Grandi firme del mobile.
(3) Sconti estesi ai familiari
(4) Progetti e preventivi gratuiti
Costi trasporto e montaggio sono
da concordare in negozio.

Tel. 02 87 19 70 02
www.arredamentiexpoweb.it
www.milanoarredamenti.it

Sconto fino al:

30%

Promozioni e vantaggi
riservati per gli iscritti alla:

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

