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Nella sede di via Farini 9, dopo il recupero del piano
seminterrato con la creazione di moderni ambulatori
dedicati ai beneficiari, prendono ora il via i lavori al
piano rialzato.
È, quindi, temporaneamente inaccessibile il corridoio
situato a destra dell’atrio.
Per raggiungere gli uffici di Fondazione ATM,
ANLA e ANPI è possibile servirsi delle scale e
dell’ascensore centrali che si trovano seguendo
il corridoio di fronte alla porta di ingresso. 

Lavori in corso
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EDIToRIALE

Roberto
Tenedini
Presidente 
Fondazione ATM

Le nostre
risposte alla crisi
L’impegno di Fondazione per il benessere dei beneficiari
in un periodo in cui anche la salute diventa un lusso

ogni giorno, ormai, la cronaca
ci riporta notizie di persone in
difficoltà, di famiglie in grave si-
tuazioni di disagio economico.
un contesto tanto difficile che
vede crescere quotidianamente
il numero di coloro che deci-
dono di non curarsi: una scelta
drammatica compiuta da chi
non ha più le risorse necessarie
nemmeno per la salvaguardia
della propria salute. Da chi una
scelta arriva a non averla più.
In questo frangente così diffi-
cile, l’impegno di Fondazione
ATM diventa ancora più deli-
cato e rilevante. Fondazione,
portatrice di esperienza di soli-
darietà e di passione per l’uomo,
agisce, prima di tutto,  nell’am-
bito della integrazione sanitaria
ed è in quest’ambito che ha ef-
fettuato e programmato per il
prossimo futuro i più impor-
tanti investimenti.
Si è appena conclusa la prima
grande campagna di screening
“Giochiamo d’anticipo” dedi-
cata alla donne ed ai bambini,
con controlli gratuiti finalizzati

alla diagnosi precoce con oltre
2.000 visite effettuate che
hanno consentito l’individua-
zione dei casi sospetti da appro-
fondire e l’indicazione delle
terapie più idonee caso per caso.
Alle dipendenti ATM iscritte a
Fondazione è stata offerta la
possibilità di usufruire, comple-
tamente gratuitamente, del-
l’esperienza dei medici della
LILT  - Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori  - per un
controllo del seno, della cute e
dei nei. Inoltre è stato possibile
usufruire di uno screening ve-
noso completo degli arti infe-
riori eseguiti da medici
altamente specializzati per la
cura delle malattie cardiovasco-
lari. Per dare una risposta an-
cora più completa, è stata siglata
una convenzione per permet-
tere a tutti i beneficiari di fruire
di diverse possibilità diagnosti-
che e terapeutiche specifiche a
condizioni assai agevolate.
Per i figli dei beneficiari il pro-
getto è stato sviluppato in
modo da coprire le diverse esi-

genze per le differenti fasce
d’età. I bimbi più piccoli, di 2/3
anni, hanno avuto la possibilità
di eseguire un controllo audio-
logico e oculistico direttamente
presso l’ospedale Niguarda Ca’
Granda. Ai bambini tra i 7 e 8
anni è  stato dedicato un con-
trollo odontoiatrico mentre ai
ragazzi tra i 14 ed i 15 anni, ap-
pena usciti dall’età pediatrica,
un controllo generale.
Tutte le visite, fatta eccezione
per quelle dedicate ai bimbi più
piccoli, si sono svolte nei nuovi
ambulatori di Fondazione
ATM. una grande soddisfa-
zione a coronamento di investi-
mento importante:  non solo
perché ha permesso di recupe-
rare  e ristrutturare parte della
storica sede di via Farini, ma so-
prattutto perché questi locali
sono stati adibiti ad ambulatori
dedicati ai beneficiari che ora
possono usufruire di sale mo-
derne e confortevoli equipag-
giate con le migliori attrezzature
e utilizzati anche per i controlli
odontoiatrici e le visite sotto la
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supervisione del direttore sani-
tario di Fondazione, il dottor
Massimo Campagnoli.
Quello che è davvero essenziale
è che questa attività non è iso-
lata; è inserita in un percorso di
grandissima priorità. Nell’atten-
zione alla salvaguardia della sa-
lute e al welfare, è già stata resa
operativa la prossima grande
campagna di screening per i be-
neficiari. Dedicata, questa volta,
ai dipendenti uomini, diretta-
mente sul luogo di lavoro e ai
pensionati, uomini e donne. Nel
nuovo progetto, “Prendiamoci
a cuore”, l’attenzione sarà posta
sul cuore, considerato che i pro-
blemi cardiovascolari rappre-
sentano la prima causa di morte
nel mondo.  Per questo Fonda-
zione ATM ha scelto di avva-
lersi della competenza medica e
scientifica di Fondazione Ita-
liana per il Cuore, insieme a
Centro Cardiologico Monzino.
Troverete tutti i dettagli nelle
prossime pagine.
Fondazione ATM, inoltre, riba-
disce il proprio impegno, sem-
pre crescente, anche nel ambito
del welfare sociale. La famiglia
e i giovani rappresentano un
punto fisso del nostro inter-
vento. Il supporto offerto dal
Servizio Sociale diventa via via
più articolato e di livello per so-
stenere i beneficiari e i loro fa-
miliari con risposte concrete. A
cominciare dalla casa: in questi
anni, infatti, è stato realizzato il
progetto di housing sociale per
l’offerta di alloggi a canone
agevolato, che ha permesso di
assegnare già 56 appartamenti.
È ancora possibile, tuttavia,

fare domanda. 
L’iniziativa è finalizzata a dare
un'abitazione a neo-assunti e di-
pendenti e pensionati in
condizioni di disagio socio-eco-
nomico. È un progetto unico
nel suo genere nel panorama
della nostra città. Dobbiamo es-
sere orgogliosi di aver contri-
buito concretamente a dare una
risposta che può essere punto di
riferimento per altre iniziative
analoghe. Trovate, nell’articolo
dedicato, tutte le informazioni
utili.
Sono iniziati, intanto, i lavori al
piano rialzato per recuperare i
locali e  poter avere, tra pochi
mesi, nuovi uffici più funzionali
al servizio dei beneficiari.
Il supporto di Fondazione, si
declina, poi, a 360 gradi grazie
anche alle competenze di una
rete di professionisti a disposi-
zione di chi ha bisogno: assi-
stenza legale, notarile, gestione
del credito consapevole, visite
legali, fino al nuovo servizio di
assistenza psicologica e di me-
diazione familiare.
Senza dimenticare l’attenzione
ai giovani che devono trovare,

anche in questo periodo di in-
certezza economica, quegli
spazi utili a crescere compiendo
esperienze formative che con-
sentano loro di essere a con-
tatto con altri ragazzi, di
imparare divertendosi, di arric-
chirsi come persone.
Come pensare al tempo libero
in questo momento di crisi? La
risposta che vogliamo offrire
come Fondazione ATM, è dedi-
cata anche a questo con la pos-
sibilità di poter godere, per
adulti e famiglie di un periodo
di recupero psicofisico, e per  i
propri figli di soggiorni estivi e
soggiorni studio. un’opportu-
nità che è, in realtà, qualcosa di
molto più importante: un’espe-
rienza di vita per crescere.
Fondazione è l’espressione della
passione dei tranvieri che si
esprime in opere concrete e con
iniziative di vera attenzione al
bisogno. un obiettivo che pos-
siamo raggiungere solo insieme
proseguendo, sempre avanti.

Roberto Tenedini
Presidente

Fondazione ATM
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SALuTE

Giochiamo
d’anticipo
Il report della prima grande campagna di screening 
per le donne, i bambini e i ragazzi

Il 2012 è stato l’anno della
prima grande campagna di
screening di Fondazione

ATM, “Giochiamo d’anticipo,
che ha preso il via congiunta-
mente all’inaugurazione dei
nuovi ambulatori al piano se-
minterrato di via Farini 9. Le vi-
site gratuite di prevenzione
sono state dedicate alle donne e

ai bambini, senza dimenticare i
ragazzi di 14-15 anni appena
usciti dall’età pediatrica. Il 61%
delle dipendenti iscritte a Fon-
dazione si è sottoposta alla vi-
sita senologica, cute/nei e allo
screening venoso. Il 36% dei
figli dei beneficiari si è sottopo-
sto a visita odontoiatrica e il
35% a quella pediatrica. Le cul-

tura della prevenzione è uno
strumento fondamentale per la
nostra salute. Vediamo, insieme,
i numeri ed  i risultati di questa
grande campagna, dalle rela-
zioni effettuate dai medici che
hanno eseguito i controlli.
Le donne
Sono state eseguite in totale 965
visite in 48 giorni per oltre 130
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ore di lavoro. 
Nel dettaglio, 646 sono state le
visite effettuate dai medici on-
cologi specialisti LILT - Lega
Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori  - di cui 311 al seno e 335
per il controllo della cute/nei.
Per quanto concerne i risultati
significativi possiamo rilevare
che dal totale delle visite seno-
logiche effettuate è emerso un
caso meritevole di approfondi-
mento,  mentre dal totale delle
visite alla cute i casi da appro-
fondire sono stati 39. Gli ap-
profondimenti relativi alle visite
alla cute non sono da conside-
rarsi necessariamente espres-
sione di patologia maligna in
atto. Nel corso delle visite si
sono evidenziate infatti, oltre a
lesioni francamente patologi-
che, lesioni per le quali è stata

consigliata l'asportazione in
quanto esse presentavano carat-
teristiche cliniche o microscopi-
che tali da rendere necessaria
una più approfondita diagnosi
mediante accertamento istolo-
gico, al fine di rendere più pre-
ciso l'iter diagnostico e quindi
completarlo adeguatamente.
Questa la conclusione dei me-
dici LILT: “Speriamo che questa
iniziativa getti le basi per il prosegui-
mento nel corso del tempo di altre at-
tività che puntino alla salute dei
dipendenti”.
Per quanto riguarda lo scree-
ning venoso degli arti inferiori,
eseguito dal professor Marco
Floriani e dalla dottoressa Silvia
Romagnoli, sono state eseguite
319 visite, suddivise in 31
giorni. Ecco quanto il professor
Floriani e la dottoressa Roman-

goli hanno subito evidenziato:
“A nostro avviso il merito principale
dell’iniziativa è stato quello di rendere
le pazienti che presentavano sintomi
di insufficienza venosa consce dell’ori-
gine di detti sintomi e quindi motivate
ad adottare gli eventuali provvedi-
menti terapeutici necessari al fine di
scongiurare la progressione di malat-
tia. Analogamente, è stato sicura-
mente importante identificare segni
clinici e strumentali di insufficienza
venosa in pazienti ancora asintoma-
tiche, così che queste si sentano stimo-
late a modificare alcuni stili di vita e
ad eseguire controlli periodici volti a
prevenire, per quanto possibile, la
comparsa dei sintomi”. 
L’esame prevedeva, oltre alla ri-
levazione anagrafica e dell’atti-
vità lavorativa, il report
clinico/anamnestico, la valuta-
zione clinica della obiettività e
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l’esame ecocolordoppler. Con la
conclusione e gli eventuali sug-
gerimenti terapeutici e la conse-
gna  della documentazione
completa. L’età media delle pa-
zienti si è rivelata di 45 anni
mentre le attività lavorative
principalmente di tre categorie:
50% impiegate; 18% accertatrici
della sosta; 11% conducenti. Se
il 47% non ha riferito alcun sin-
tomo, quasi la stessa percen-
tuale (46%) ha riportato un
senso di peso/gonfiore, il 15%
dolore e il 12% crampi notturni.
Le visite hanno evidenziato
segni clinici e strumentali di in-
sufficienza venosa in più della
metà delle beneficiarie ma nella
stragrande maggioranza dei
casi, si trattava fortunatamente
di segni e sintomi minori. Non
va tuttavia trascurata la percen-
tuale, elevata per uno studio a
campione, di malattia della vena
safena: 15%. A queste pazienti
è stato spiegato come, entro
certi limiti, la correzione pre-

coce sia il modo migliore per
prevenire un’evoluzione della
malattia e che esistono, oggi,
strumenti terapeutici mini-inva-
sivi estremamente efficaci. Ad
altre pazienti sintomatiche, ma
esenti da patologia safenica,
sono stati dati suggerimenti
comportamentali e proposti
presidi terapeutici medici. Non
va poi dimenticato il problema
estetico che affligge molte pa-
zienti: le dilatazioni venulari e
capillari riscontrate nel 28% del
campione esaminato, in pratica
un terzo del totale. È questo un
problema che spesso non viene
ritenuto tale, ma che invece in
molti casi influisce sul benes-
sere psicologico di chi ne è por-
tatore. Nell’ambito del percorso
intrapreso, alle diverse attività
diagnostiche devono ovvia-
mente seguire gli opportuni
provvedimenti terapeutici. Gra-
zie alla convenzione recente-
mente stipulata da Fondazione
ATM, tutti i beneficiari possono

usufruire presso gli ambulatori
di Fondazione (via Farini 9/A)
di diverse possibilità diagnosti-
che e terapeutiche specifiche a
condizioni assai agevolate
(elenco sul precedente numero
di Farini 9 o su www.fondazio-
neatm.it). I due medici hanno
così commentato la campagna:
“Vogliamo sottolineare la lungimi-
ranza e la sensibilità di Fondazione
ATM, che ha la paternità di questa
importante iniziativa e che ha stan-
ziato i mezzi economici necessari alla
sua realizzazione”.
I bambini
Sono stati 478 i bambini tra i 7
e i 10 anni che hanno usufruito
delle visite ortodontiche gra-
tuite svolte dal dottor Massimo
Campagnoli o dal dottor
Romeo Iacobone. Lo screening
odontoiatrico ha avuto molte-
plici obiettivi. Valutando la gio-
vane età dei ragazzi, si è pensato
che parte di essi non avesse mai
avuto contatti con un medico
odontoiatra. Per tale motivo si è
cercato di creare questo mo-
mento conoscitivo di una strut-
tura medica nel modo più
informale possibile per evitare
un precedente traumatico che
avrebbe potuto dar luogo a uno
stato di emotività condizio-
nante la frequentazione di uno
specialista. una cartella clinica,
più un kit di igiene orale ed una
brochure esplicativa dell’anato-
mia-funzione e igiene della
bocca, consegnate alle famiglie,
completano l’attività di educa-
zione svolta durante l’incontro.
A conferma di questo, sul to-
tale di 478  bambini visitati,
solo 116 sono risultati essere
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già seguiti da un proprio medico
odontoiatra (almeno una visita),
mentre per la grande maggio-
ranza,  362, la visita effettuata è
risultata essere il primo incontro
con un odontoiatra. Durante gli
incontri si sono valutati i vari
aspetti patologici della cavità
orale, tra questi di fondamentale
importanza risulta essere la qua-
lità dell’igiene. Si è notato che il
numero di famiglie nelle quali si
utilizza lo spazzolino elettrico
(che migliora la qualità del-
l’igiene orale di un 30%), è stato
nell’ordine di un 20%. Ciò unito
al poco tempo dedicato al-
l’igiene e al fatto che la scuola
dopo il pranzo non permetta
l’utilizzo dello spazzolino, ha
portato a mostrare una percen-
tuale di ragazzi con insufficiente
igiene del 40%. un’altra patolo-

gia particolarmente presente è
rappresentata dalla carie; nella
fascia di età presa in considera-
zione la frequenza media della
patologia è del 33%, conside-
rando che mediamente sono
presenti i 4 molari definitivi, il
gruppo incisivi e in rari casi i
premolari, possiamo affermare
che la maggioranza delle lesioni
cariose si localizza su denti de-
cidui.
Per quanto riguarda i problemi
ortodontici si è evidenziato che
poco più del 36% dei ragazzi
non necessita di terapia e il re-
stante 64% è così suddiviso:
l’8% è già in cura presso strut-
ture specializzate mentre al 56%
è stato consigliato, durante la vi-
sita, di rivolgersi a un ortodon-
tista per una valutazione
specialistica (con studio del caso

tramite panoramica e tracciato
cefalo metrico) ed eventuale ini-
zio di una terapia congrua.
Dal punto di vista statistico
possiamo affermare che morso
inverso e II° classe sono risul-
tate essere le patologie ortodon-
tiche più frequenti, sovente
conseguenti a vizi di fonazione
o situazioni anatomiche alterate
e cattive abitudini comporta-
mentali (ciuccio, suzione del
dito, etc.).
Queste le conclusioni della rela-
zione del dottor Massimo Cam-
pagnoli: “Ricercando come obiettivo
la sensibilizzazione dei ragazzi e
delle loro famiglie a uno stile compor-
tamentale atto a ridurre l’insorgenza
di carie e patologie paradontali, pos-
siamo concludere dicendo che i risul-
tati sono stati incoraggianti avendo
riscontrato entusiasmo per l’iniziativa

Screening odontoiatrico bambini



e partecipazione ai consigli dati”.
Presso l’ospedale Niguarda Ca’
Granda si sono svolte circa 500
visite tra la specialistica di oto-
rinolaringoiatria e oculistica pe-
diatrica dedicate ai bambini di
2/3 anni. In alcuni bambini
sono state confermate delle pa-
tologie inquadrate in prece-
denza e seguite dal loro
specialista. Per altri è stata ri-
scontrata la necessità di portare
degli occhiali correttivi, tale cor-
rezione si rivela molto impor-
tante se attivata in età precoce.
Anche dall’ospedale Niguarda
Ca’ Granda è stato rilevato il
gradimento per l’iniziativa pro-
mossa e realizzata da Fonda-
zione ATM.
I ragazzi
Da ottobre 2012 a marzo 2013
sono stati presi 195 appunta-
menti per visite di controllo, ef-
fettuate dal dottor Giovanni
Capobianco, ai ragazzi tra i 14
e i 15 anni, appena usciti dal-
l’età pediatrica. Si sono presen-
tati 148 adolescenti, 73 maschi
e 75 femmine con alcune pato-
logie già presenti: 41 soggetti
allergici; 10 con problemi
asmatici; 32 in sovrappeso e 6
obesi. I giorni di visita sono
stati 19 per un totale di 63,5 ore
di lavoro. Grazie alla visita è
stato possibile individuare sul
totale ai 148 controlli effettuati
alcune patologie per le quali ri-
chiedere, eventualmente, degli
approfondimenti. Per 3-4 ra-
gazzi la visita ha permesso di
riscontrare problemi compor-
tamentali/caratteriali, sugge-
rendo quindi ai genitori
l’opportunità di rivolgersi ad

uno specialista.  Allo stesso
modo, è stato possibile ricono-
scere una decina di nei sospetti,
o per lo meno con caratteristi-
che dubbie, e raccomandare,
quindi, una visita dermatolo-
gica. Da evidenziare, inoltre,
che 36 ragazzi, 20 maschi e 16
femmine, hanno dichiarato di
non praticare sport e che in 43
casi, 23 maschi e 20 femmine, si
è  evidenziata la presenza di
problemi, seppur non gravi, di
carattere ortopedico/posturale
(scoliosi, o atteggiamento sco-
liotico, varismo/valgismo ti-
biale, piattismo piedi). La visita
di controllo ha permesso di ri-
levare queste anomalie e comu-

nicarle al paziente ed ai genitori. 
In sintesi, il riscontro sia dei medici
che dei beneficiari è stato molto posi-
tivo e i nuovissimi ambulatori realiz-
zati al piano seminterrato di
Fondazione ATM non potevano tro-
vare miglior modo per essere inaugu-
rati. Ma non si tratta che della prima
grande campagna di screening di Fon-
dazione ATM. Quello che è stato in-
trapreso, infatti, è un percorso che vede
al primo piano l’attenzione alla salute
dei beneficiari con gli investimenti per
il welfare al primo posto. A conferma
di queste parole, sarà sufficiente vol-
tare pagina per scoprire quanto questo
percorso sia concreto e cosa prevede la
prossima grande campagna di scree-
ning. 

SALuTE
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Prendiamoci
a cuore
Dopo “Giochiamo d’anticipo” 
arriva la nuova campagna di screening 

Il 2012 è stato dedicato alla
prevenzione per le donne e
per l’infanzia, con l’inizia-

tiva “Giochiamo d’anticipo”.  Il
61% delle dipendenti iscritte a
Fondazione si è sottoposta alla
visita senologica, cute/nei e allo
screening venoso. Il 36% dei
figli dei beneficiari si è sottopo-
sto a visita odontoiatrica e il
35% a quella pediatrica. L’obiet-
tivo del 2013 è dedicare una
campagna di prevenzione ai di-
pendenti uomini beneficiari di
Fondazione ATM e ai pensio-
nati (uomini e donne), sempre
iscritti a Fondazione ATM. L’at-
tenzione sarà posta sul cuore,

dal momento che i problemi
cardiovascolari rappresentano la
prima causa di morte nel
mondo. Per questo Fondazione
ATM ha scelto di avvalersi della
competenza medica e scientifica
di Fondazione Italiana per il
Cuore, insieme e Centro Car-
diologico Monzino, già partner
di ATM nel progetto “Il movi-
mento fa bene alla circola-
zione!” e di altre aziende come
Elizabeth Arden, Vogue Italia,
olio Cuore, Technogym. La
Fondazione Italiana per il
Cuore è da sempre sostenuta
nelle proprie attività dal Mini-
stero della Salute, dagli assesso-

rati alla Sanità e dalle più impor-
tanti  società scientifiche, prima
tra tutte la Federazione Mon-
diale di Cardiologia (World
Heart Federation). L’obiettivo è
realizzare un’attività di preven-
zione del rischio cardiovasco-
lare nella popolazione maschile
direttamente nei luoghi di la-
voro. Lo screening cardiovasco-
lare è un’iniziativa di
prevenzione, che si svolgerà nei
locali infermeria dei depositi,
nella cornice delle attività che
Fondazione ATM dedica alla
salute e al benessere dei  suoi
beneficiari, quindi non è in
alcun modo collegato alla medi-
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SALuTE

cina preventiva aziendale.  Gli
esiti di questo screening sa-
ranno comunicati e condivisi
unicamente con i beneficiari  in-
teressati. Nell’eventualità che
durante il controllo si riscontri
la necessità di effettuare degli
approfondimenti diagnostici,
questi saranno effettuati presso
il Centro Cardiologico Monzino
attraverso un canale dedicato.
PER I DIPENDENTI
Per tutti i dipendenti uomini be-
neficiari di Fondazione ATM: 
• Fase 1: Screening di preven-
zione cardiovascolare: un test
con un apposito kit per deter-
minare, su una goccia di sangue
ottenuta da una puntura indo-

lore del polpastrello, i livelli di
alcuni fattori di rischio cardio-
vascolare e compilazione del
questionario anamnestico per la
valutazione fattori di rischio
cardiovascolari (nei depositi
Atm).
• Fase 2: I questionari anamne-
stici verranno valutati presso il
Cardiologico Monzino, e i sog-
getti con fattori di rischio ver-
ranno convocati per il
counseling medico, condotto
dai medici specializzati del Car-
diologico Monzino, presso gli
ambulatori di Fondazione
ATM. 
• I soggetti che necessiteranno
di esami approfonditi, verranno
invitati a recarsi presso il Centro
Cardiologico Monzino per una
visita e una valutazione medica
urgente.
QUANDO
• Giugno 2013 – giugno 2014
DOVE
• Infermerie di deposito per la
fase di screening.
• Ambulatori  Fondazione
ATM per il counseling medico
a persone con elevati fattori di
rischio riscontrati dalla fase di
screening.
• Centro Cardiologico Monzino
per esami approfonditi.
IL CALENDARIO OPERA-
TIVO - PRENOTAZIONI
Dal 10 al 21 giugno un refe-
rente di Fondazione ATM sarà
presente nelle sedi di Teodosio
(infermeria) e Leoncavallo (in
un locale da definire) per fissare
gli appuntamenti, alternando il
presidio nelle due sedi in modo
da coprire il maggior numero
possibile di turni.

Chi fosse impossibilitato a pre-
notarsi di persona potrà farlo
telefonicamente contattando il
numero indicato nella lettera
che riceverà a casa. 
SCREENING DI PRE-
VENZIONE CARDIOVA-
SCOLARE
- Gli screening prenderanno il
via il 24 giugno e procederanno,
nei mesi successivi, fino ad
esaurimento delle prenotazioni,
per le prime due località, per poi
spostarsi nelle successive sedi
interessate dal progetto.
- Eseguita la prima tranche spe-
rimentale nelle due sedi adia-
centi di Leoncavallo e Teodosio,
lo screening procederà a regime,
dopo l’estate, interessando con-
temporaneamente tre sedi per
volta.
PER I PENSIONATI 
Per i pensionati iscritti a Fonda-
zione ATM che si sottopon-
gono, da giugno 2013 a giugno
2014, a visita cardiologica ed
elettrocardiogramma in SSN, in
qualsiasi struttura, è previsto
rimborso totale del ticket. È in
fase di valutazione una conven-
zione con Centro Cardiologico
Monzino.
I PARTNER 
Il  Centro Cardiologico Mon-
zino di Milano è un Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS), ed è
l’unico Centro in Italia e in Eu-
ropa interamente dedicato alla
prevenzione e cura del cuore e
dei vasi. Al Cardiologico Mon-
zino la lotta alle malattie cardio-
vascolari si concretizza
quotidianamente mediante l’in-
tegrazione tra ricerca di base, ri-
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La Fondazione Italiana per il
Cuore nasce nel 1990, è un ente
senza scopo di lucro giuridicamente
riconosciuto (nr. 14.12.649,
2/4/2004) che opera su più fronti,
con particolare attenzione per le ma-
lattie cardiovascolari e la loro preven-
zione. La Fondazione Italiana per il
Cuore è l’unica Fondazione italiana
nel settore cardiologico ad essere
membro effettivo della World Heart
Federation di Ginevra, ed è socio at-
tivo dello European Heart Network
con sede a Bruxelles. Interagendo
con società scientifiche nazionali e in-
ternazionali svolge attività di diffu-
sione dell’aggiornamento scientifico
relativo alle malattie cardiovascolari e
facilita l’interazione tra il mondo me-
dico-scientifico, le istituzioni, le auto-
rità ed il pubblico. 
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cerca clinica, didattica e forma-
zione. Questo approccio multi-
disciplinare permette uno
scambio in tempo reale di dati e
risultati, e fa sì che gli avanza-
menti della ricerca siano trasfe-
riti al malato il più rapidamente
possibile attraverso cure sempre
più innovative. L’eccellenza del
Cardiologico Monzino ha una
lunga tradizione e si attua anche
attraverso programmi di aggior-
namento e formazione per tutto
il personale. Il Monzino è sede
di corsi di laurea e di specialità
dell’università degli Studi di Mi-
lano. Al Cardiologico Monzino
vengono eseguite più di 2000
PCI (angioplastiche coronari-
che) e più di 800 procedure di
chirurgia cardiaca. In partico-
lare, nelle unità di cardiologia
interventistica e cardiochirurgia

sono attuate le procedure più
nuove in ambito di rivascolariz-
zazione coronarica. 
Per garantire ai ricercatori la
possibilità concreta di portare
avanti il proprio lavoro, il Car-
diologico Monzino è affiancato
dalla Fondazione Italiana per il
Cuore attiva nella raccolta fondi
destinati allo sviluppo di nuove
cure per i pazienti. La Fonda-
zione Italiana per il Cuore nasce
nel 1990, è un ente senza scopo
di lucro giuridicamente ricono-
sciuto (nr. 14.12.649, 2/4/2004)
che opera su più fronti intera-
gendo con società scientifiche
nazionali e internazionali, e ha
come obiettivi: l’aggiornamento
scientifico relativo alle malattie
cardiovascolari, ai loro fattori di
rischio ed alla loro prevenzione;
sviluppare attenzione e cono-

scenza su questo tema; effet-
tuare studi e ricerche  per con-
tribuire allo sviluppo delle
conoscenze in campo cardiova-
scolare; raccogliere fondi da de-
stinare allo sviluppo della
ricerca clinica e sperimentale
per cure sempre più efficaci.
Il Centro cardiologico Mon-
zino si trova in Via Parea n.
4, a Milano. Per raggiungerlo
dalla città con i mezzi pubblici:
- Prendere la metropolitana
gialla (linea 3) direzione San
Donato fino al capolinea, poi
l’autobus 45, fermata via Vitto-
rini che si trova a 50 metri dal
Cardiologico Monzino;
- Prendere il tram 27 fino alla
fermata di viale ungheria,
quindi prendere l’autobus 66 o
45 per Linate, fermata via Vit-
torini.

Rinnovo patenti e visite in via Farini 9
I primi mesi dell’anno, si sa, sono quelli in cui, pieni di buoni propositi, ci si iscrive in palestra. E
il certificato medico? Ai propri iscritti Fondazione ATM offre la possibilità di beneficiare di visite medi-
che per il rilascio di certificati a prezzo convenzionato direttamente nella sede di via Farini. Un servizio
valido anche per la visita di rinnovo della patente di guida e altri certificati. Ecco l’elenco delle pre-
stazioni disponibili: 
- certificato per l’attività sportiva non agonistica: 28€; 
- visite mediche per idoneità alla guida e alla patente nautica: 51,62€ (costo comprensivo delle spese
accessorie previste per legge);
- certificato per visita medica generica per diagnosi e cura:  28€; certificazione per idoneità al porto
d’armi: 50€ (l’interessato dovrà provvedere all’acquisizione del certificato anamnestico a cura del proprio
medico curante); 
- pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre certificazioni: tariffe da concordare caso per
caso nel rispetto dei minimi tariffari.
Per prenotare
Le visite sono effettuate su prenotazione dal dottor Gianluca D’Auria, medico chirurgo, specialista in Me-
dicina Legale e delle Assicurazioni, medico responsabile di Camera Iperbarica.  Il dottore riceve il giovedì,
dalle 14,30 alle 16  in via Carlo Farini, 9.  

Per prenotarsi: telefonare, dalle 9 alle 13,  al numero 02.631196.444; 
oppure segreteria@fondazione.atm-mi.it.
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Pratiche e rimborsi
sanitari on line 
Ecco la guida per accedere a informazioni  e servizi 
in modo veloce, aggiornato e senza costi

Come fare per avere velo-
cemente le informa-
zioni sui rimborsi

sanitari? La risposta, come ac-
cade sempre più spesso per tutti
i tipi di servizi, arriva dalla rete.
La gestione amministrativa del
Fondo Sanitario Integrativo di
Fondazione ATM, come è
ormai noto, è affidata alla so-
cietà Cesare Pozzo. Per usu-
fruire di tutti i servizi on line, è
sufficiente collegarsi al sito
www.mutuacesarepozzo.org.
Qui è stata creata la sezione
CesarePozzoXte, riser-
vata ai soci, agli enti e alle
aziende convenzionate. In que-
st’area ogni beneficiario di Fon-
dazione ATM ha, in modalità

protetta, una propria pagina
personale per visualizzare dati
riguardanti la propria situazione
anagrafica, le forme di assi-
stenza a cui aderisce, lo stato
delle proprie pratiche di rim-
borso. Si può anche operare au-
tonomamente per modificare i
dati anagrafici e recuperare la
certificazione fiscale dei contri-
buti associativi versati. 
“CesarePozzoxte” è suddivisa
in quattro aree specifiche: “i
miei dati personali”, “le mie
adesioni”, “le mie pratiche” e
“lista dei fornitori convenzio-
nati”. All’interno dell’area “i
miei dati personali” si visualiz-
zano e si modificano i dati ana-
grafici e si può stampare

autonomamente la certifica-
zione dei contributi associa-
tivi versati, da presentare in
sede di dichiarazione dei
redditi. Nell’area chiamata “le
mie adesioni” si possono verifi-
care i dati relativi alle forme di
assistenza sottoscritte tra i quali:
l’inizio della validità, l’importo
contributivo, la data di comuni-
cazione dell’adesione, l’inizio
dei diritti acquisiti, la regolarità
contributiva. L’area “le mie
pratiche” permette di visua-
lizzare lo stato delle proprie
pratiche di rimborso, sia che
si tratti di rimborsi indiretti
(come, ad esempio, visite,
esami, ricoveri effettuati auto-
nomamente in strutture non
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convenzionate) sia che si tratti
di rimborsi per prestazioni ef-
fettuate nei centri sanitari con-
venzionati con CesarePozzo e
Fondo Salute. ogni socio potrà
così seguire direttamente e au-
tonomamente tutto l’iter delle
proprie richieste di rimborso,
poiché potrà verificare se la pro-
pria pratica è pervenuta all’uffi-
cio competente e in quale fase
di elaborazione si trova. Nella
“lista dei fornitori convenzio-
nati” sono presenti tutte le
strutture convenzionate (po-
liambulatori, case di cura, istituti
di ricovero, centri odontoiatrici,
ecc.) su tutto il territorio nazio-
nale ricercabili per categoria, il
tipo di struttura o provincia.
Per informazioni, chiarimenti,
o maggiori dettagli sulle forme
di assistenza e sui servizi offerti
dalla Cesare Pozzo, è possibile
utilizzare il servizio di “richiesta
informazioni” direttamente da
quest’area web.  

Kit Socio 2013
Nelle scorse settimane è stato
distribuito il Kit Socio 2013 che
comprende la tessera associativa
valida per l’anno 2013. con la
quale i beneficiari possono uti-
lizzare le strutture sanitarie con-
venzionate con CesarePozzo e
il partner FoNDo SALuTE,
con tariffe calmierate e tempi di
attesa ridotti per prestazioni sa-
nitarie in forma indiretta. La

tessera riporta anche il nu-
mero di matricola socio di
CesarePozzo da utilizzare
per registrarsi all’area riser-
vata CesarePozzoXte.
I beneficiari dipendenti in ser-
vizio ricevono il Kit Socio 2013
direttamente sul luogo di la-
voro, con consegna a mano. I
beneficiari in pensione lo rice-
vono a domicilio tramite invio
postale. Per avere maggiori in-
formazioni è possibile scrivere
a fondazioneatm@mutuacesa-
repozzo.it. 
CesarePozzo news su radio
popolare network. Cesare-
Pozzo news è la trasmissione
radiofonica che dall' 8 aprile
2013 è in onda ogni lunedì e ve-
nerdì sulle frequenze di Radio
Popolare Network, circuito di
emittenti radiofoniche a diffu-
sione nazionale. Il lunedì alle
9.34 dopo le news del mattino e
il venerdì alle 17.27 prima del
giornale radio delle 17.30. In to-
tale saranno 16 le trasmissioni
informative sulle attività di Ce-
sarePozzo: modalità di ade-
sione, servizi, progetti.
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Come accedere ai servizi
Vediamo, insieme, tutti i passaggi da fare: 
1. Collegarsi al sito www.muteacesarepozzo.org;
2. Cliccare sul link nell’angolo in alto a destra della home page: “Area
Soci” CesarePozzoXte;
3. L’accesso si effettua con username e password. L’username è co-
stituito dal numero di matricola presente sulla tessera associativa pre-
ceduto da tanti zeri quanti ne servono per arrivare a 12 cifre. La
password è costituita dalle ultime cinque cifre del numero di matri-
cola seguite dagli ultimi cinque elementi del proprio codice fiscale;
4. Con questa password si effettua il primo accesso al servizio;
5. Successivamente ogni beneficiario deve scegliere la propria pas-
sword composta da un minimo di 6 ed un massimo di 16 caratteri
alfanumerici. (lo username rimarrà sempre lo stesso);
6. Nella pagina di login è  a disposizione una guida per effettuare la
registrazione a CesarePozzoXte con pochi e semplici passaggi.

Tutti i servizi on line
Collegarsi a www.mutuacesarepozzo.org e accedere all’area dedicata
CesarePozzoXte per:
• Visualizzare e modificare i propri dati anagrafici;
• Stampare la certificazione dei contributi associativi versati;
• Stampare lo storico dei sussidi erogati, aggiornato in automatico; 
• Visualizzare le forme di assistenza sottoscritte e le relative infor-
mazioni;
• Monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio;
• Cercare i centri sanitari convenzionati su tutto il territorio nazio-
nale; 
• Richiedere informazioni attraverso la compilazione dell’apposito
form.
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Le cure migliori
per gli anziani
Le Residenze Sanitario Assistenziali a Pisogne e Lozio 
convenzionate per gli anziani non autosufficienti

Gli anziani possono tro-
varsi a vivere in condi-
zioni di disagio fisico,

psichico o ambientale e le fami-
glie, loro malgrado, possono
trovarsi in difficoltà a prestare
loro le debite attenzioni, soprat-
tutto se la persona è gravemente
non autosufficiente. 
Fondazione ATM, nell’ambito
delle attività del servizio sociale,
ha attivato una convenzione
con la Fondazione Santa Maria
della Neve e Comunità Valle
Camonica Solidale per offrire
assistenza di elevata qualità - a
prezzi inferiori anche del 40%
rispetto alle strutture situate in
città a Milano - che stanno in-
contrando sempre di più il gra-
dimento dei beneficiari e delle
loro famiglie. Le strutture con-
venzionate con Fondazione
ATM  si trovano a Pisogne e
Lozio, in provincia di Brescia.
Sono moderne Residenze Sani-
tarie Assistenziali che rivolgono
la propria attività agli anziani
non autosufficienti o che vi-
vono da soli e necessitano di

cure e attenzioni, assistendoli e
garantendo loro un’elevata qua-
lità della vita attraverso l’eroga-
zione di servizi professionali. 
Nella struttura di Santa Maria
della neve a Pisogne è attivo un
Nucleo Alzheimer creato e im-
plementato per assistere i malati
e le loro famiglie con servizi ad
hoc, offrendo anche la pace di
giardino sensoriale, dove poter
passeggiare a contatto con la
natura e, allo stesso tempo, un
luogo sicuro, studiato e proget-
tato su misura per loro, dove
colori, odori e suoni stimolano
la loro memoria sensoriale. Dal
2008 è stato creato anche il “Al-
zheimer caffè”, uno spazio di
supporto terapeutico e psicolo-
gico per gli ospiti delle strutture:
un luogo fisico d’incontro, di
aggregazione, di recupero della
socializzazione da parte dei fa-
miliari e da parte dei pazienti, i
quali sono impegnati in attività
di stimolazione delle abilità e ca-
pacità ancora presenti anche
con musicoterapia e pet-terapy.
Villa Mozart, a Lozio è situata

in un ambiente naturale unico
per una residenza per anziani, a
900 metri di altezza. Dove, il si-
lenzio, l'aria pura e il verde con-
tribuiscono in modo
determinante a stimolare posi-
tivamente il benessere del-
l'ospite. Da segnalare il servizio
dedicato di consulenza, orienta-
mento e accompagnamento
delle famiglie tramite l’assistente
sociale e responsabile dell’acco-
glienza Elisabetta Verbali (tel.
3409770196). Attualmente sono
ospiti della struttura di Lozio tre
anziani e molti hanno chiesto
informazione presso la Fonda-
zione Atm o direttamente all’as-
sistente sociale delle rsa.
Per informazioni:
Santa Maria della Neve, Pisogne
(Bs), viale Romanino 18;
www.rsapisogne.net;
Villa Mozart,  Lozio (BS), viale
Dei Castagni, 2;  www.rsavilla-
mozart.it;
-L’assistente sociale di Fonda-
zione ATM Claudia Tosto,  via
Farini 9 (secondo piano)
02/631196800.
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Housing sociale
ultimi appartamenti
Sono ancora disponibili alloggi a canone agevolato
Tutte le informazioni per presentare la domanda 

Sono state assegnate quasi
tutte le 70 mini-residenze,
con arredamento com-

pleto, dedicate ad alcune cate-
gorie di lavoratori e pensionati
ATM. È ancora possibile pre-
sentare la domanda per gli ap-
partamenti disponibili in zona
Corso Lodi, viale Mazzini. 
IL PROGETTO
Fondazione ATM e ALER Mi-
lano, all’interno delle politiche
abitative a supporto dei cittadini
proprie di Regione Lombardia e
Comune di Milano, hanno sot-
toscritto un accordo per l’of-

ferta di residenze temporanee
dedicate a dipendenti e pensio-
nati ATM. Il progetto è finaliz-
zato a dare un’abitazione a
Milano ad un prezzo accessibile,
vale a dire 300 euro mensili
oltre gli oneri accessori, ad al-
cune categorie di lavoratori par-
ticolarmente penalizzate
dall’attuale periodo di crisi eco-
nomica.
IL CONTRATTO
- Il contratto è  di 18 mesi rin-
novabili di altri 18, e oltre al ca-
none mensile particolarmente
vantaggioso, è possibile richie-

dere, per i dipendenti, il paga-
mento con trattenuta in busta
paga. 
- Alla stipula del contratto è ne-
cessario il versamento di un
deposito cauzionale di tre
mensilità.

Per presentare la domanda o
chiedere informazioni ci si
può rivolgere al Servizio So-
ciale di Fondazione ATM te-
lefonando al numero
02/631196800 (809/869) op-
pure recandosi negli uffici in
via Farini 9 (secondo piano).
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I REQUISITI
Il limite di accesso per presentare la domanda è di € 40.000,00 di valore ISEE e le abitazioni vengono
poi assegnate in base alla graduatoria. 
Le abitazioni saranno assegnate in base alla graduatoria con priorità a: 
- neoassunti a partire dal primo gennaio 2011; 
- dipendenti e pensionati separati legalmente, senza l’assegnazione della casa coniugale; 
- dipendenti in situazioni di disagio socio-economico; 
- dipendenti e pensionati con disabilità accertata superiore al 67%.

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA COLORO CHE:
- risultino proprietari di alloggio adeguato situato nel territorio della Provincia di Milano e della Pro-
vincia di Monza-Brianza, salvo che lo stesso non sia nella disponibilità del richiedente, ad esempio
perché concesso in uso al coniuge separato;
- abbiano ottenuto un alloggio in proprietà con il concorso o a totale carico di finanziamento pub-
blico;
- siano stati sfrattati da alloggi di edilizia residenziale pubblica per morosità o perché hanno occupato
abusivamente negli ultimi cinque anni.

SoCIALE
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VACANzE
E BENESSERE

Vacanze 
giovani 2013
Al mare o in montagna
all’insegna del movimento

Tante le novità per le Vacanze
Giovani 2013: sport, attività cul-
turali e percorsi sulla salute e il
benessere. Il servizio educativo
anche quest’anno verrà erogato
da ITALTuRIST. Il soggiorno
estivo proposto si delinea come
un vero e proprio percorso for-
mativo all’interno del quale i
giovani partecipanti potranno

vivere esperienze stimolanti, di-
vertenti e capaci di contribuire
positivamente allo sviluppo
della persona. I ragazzi speri-
menteranno le diverse forme
del movimento in un contesto
divertente e stimolante, guidati
da uno staff  di professionisti
della formazione e dell’educa-
zione. Attraverso il “provare per

credere” e il “mettersi in gioco”
scopriranno le loro potenzialità
motorie, creative, relazionali e
comunicative imparando a valo-
rizzarle. 
Caratteristiche distintive del
servizio:
Valenza formativa: l’impegno è
quello di rendere il tempo pas-
sato insieme qualitativamente
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efficace, dedicando particolare
attenzione a mettere in atto
strategie metodologiche con fini
educativi e formativi in ogni at-
tività proposta. 
Il gioco: il divertimento è indi-
spensabile perché ci sia atten-
zione, interesse e
predisposizione ad apprendere.
ogni obiettivo sia esso motorio,
educativo e formativo viene
raggiunto attraverso attività
proposte in forma ludica. Il
gioco grazie alle sue valenze in-
trinseche rappresenta la base di
ogni attività.
Multidisciplinarietà: il corpo e il
movimento sono il mezzo prin-
cipale per il raggiungimento
degli obiettivi educativi propo-
sti non solo nelle attività spor-
tive strutturate ma anche nella
libera espressione. 
Le macro-aree di attività:
Il MoViMEnTo è sport: pratica
di numerose discipline sportive
come strumento per divertirsi
in modo sano e far parte di un
gruppo nel rispetto delle re-
gole.
Il MoViMEnTo è espressività:
teatro, danza, musica e spetta-
coli finali… per mettersi in
gioco ed esplorare le proprie
capacità artistiche e creative.
Il MoViMEnTo è socializza-
zione: attività ludiche e giochi
di animazione per “imparare
divertendosi”.
Il MoViMEnTo è scoperta: gite
ed escursioni alla scoperta della
natura.
Le novità:
IL CLuB DELLo SPoRT:
corsi sportivi, tenuti da perso-
nale qualificato, selezionabili

tra diverse discipline (calcio,
ginnastica artistica, pallavolo,
basket,…). Escursioni e attività
in collaborazione con le realtà
presenti sul territorio. 
IL CLuB DELLA CuLTuRA:
corsi di inglese, teatro, danza e
musica!
IL CLuB DELLA SALuTE E
BENESSERE: percorsi di sen-
sibilizzazione e prevenzione sui
temi della sicurezza, del primo
soccorso e della corretta ali-
mentazione.

MONTAGNA
Forni di Sopra (UD)

Soggiorno presso l’Hotel Larici
(****), riservato ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 13 anni e tra
i 14 e 16 anni compiuti nel
2013. Il soggiorno è organiz-
zato dal 28 giugno al 23 agosto.
Forni di Sopra (900 mt sul li-
vello del mare) è un paese turi-
stico della Carnia dove la
vacanza diventa indimenticabile,
luogo ideale per un soggiorno
multidisciplinare. Il centro spor-
tivo, raggiungibile a piedi dall’al-
bergo, dispone di una piscina
coperta, un palazzetto, un
campo da calcio a 11, un campo
di calcio a 7, una pista di patti-
naggio, una palestra di danza,
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un campo da basket e 2 cam-
petti multisportivi. 
Attività:
Passeggiate ed escursioni in
montagna: sentiero del bam-
bino, rifugio Giaf, via delle mal-
ghe, orti, fornaci e castelli.
Dolomiti Adventure Park: è il
più grande della regione Friuli
Venezia Giulia, dotato di mo-
derne "attrazioni naturali" (pas-
saggi in altezza, passerelle, funi
ecc).
Fantasy Park: parco naturali-
stico dei divertimenti che offre
uno splendido percorso dedi-
cato ai più piccoli. 
Kayak: disciplina per i più
grandi, realizzabile nel laghetto
di Forni di Sopra. 

MARE
Cesenatico (FC)

Soggiorno presso la Casa per
Vacanze “La Perla” di Cesena-
tico (FC), riservata ai ragazzi di
età compresa tra i 6 e i 13 anni
compiuti nel 2013. Il soggiorno
è organizzato dal 14 giugno al 9
agosto. Località turistica per ec-
cellenza, Cesenatico ospita, a
pochi metri dal mare, e a soli
500 metri dal centro cittadino,
la Casa Vacanze “La Perla” in-
serita in un ampio parco di
10.000 mq, di cui 4.000 di
spiaggia privata. Cesenatico
piace ai giovani per la varietà di
intrattenimenti, la moltitudine
di strutture e servizi, le partico-
lari caratteristiche ambientali e
la vicinanza a luoghi con grandi
tradizioni culturali.
Attività:

Museo della Marineria di Ce-
senatico: abbina la visita della
Sezione a Terra ad una passeg-
giata lungo i moli del Porto Ca-
nale Leonardesco.
Parco Acquatico Atlantica: è
uno dei parchi tematici più im-
portanti e frequentati della Ri-
viera Romagnola, visitato ogni
anno da un pubblico prove-

niente da tutta Italia ed Europa. 
Ulteriori informazioni sulle
strutture e sulle attività sono di-
sponibili: sul sito www.orma-
s i t e . i t / f o n d a z i o n e a t m ;
telefonando al numero
346.3930529 (10 -12 e 15-17);
scrivendo a
fondazioneatm@ormasite.it.
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Soggiorni
studio all’estero
Un’esperienza di vita per crescere
e diventare competitivi nel mercato del lavoro

La vacanza studio viene
generalmente così defi-
nita: “viaggio che un in-

dividuo intraprende verso un
Paese estero con il fine di impa-
rare, migliorare o approfondire
la conoscenza di una lingua
straniera: dura dalle 2 alle 4 set-
timane e si effettua nei mesi
estivi”.  Ma la vacanza studio è
molto di più: è una vera e pro-
pria esperienza di vita, un’occa-
sione per imparare e divertirsi
allo stesso tempo, e ampliare il
proprio mondo uscendo da
quei confini che sembrano sem-
pre troppo stretti ai ragazzi. Il

soggiorno all’estero è un feno-
meno in grande crescita che va
di pari passo alla consapevo-
lezza dell’importanza di cono-
scere bene le lingue straniere.
Basta leggere dei semplici an-
nunci di lavoro per trovare tra le
principali competenze richieste
la conoscenza di una lingua
straniera. E ancora, l’unione
Europea ha creato nuovi oriz-
zonti lavorativi basati su diverse
multinazionali con sedi nelle
maggiori città europee che sele-
zionano personale che possa fa-
cilmente interfacciarsi con le
sedi in un’altra lingua, creando

sinergia tra le parti. Il linguaggio
è una cosa viva, che cambia nel
tempo ed una full-immersion
nella cultura di un Paese è il
modo più rapido per capire
come la gente del posto comu-
nica e parla, apprendendo
quindi le tecniche di comunica-
zione e gli slang. Prima di tutto,
però, un soggiorno studio al-
l’estero è un’opportunità unica
per: apprendere, conoscere e
socializzare. Tre semplici parole,
ma ricche di significato che si
sposano perfettamente con il
concetto di vacanza studio: una
vera e propria esperienza for-
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mativa a 360° per i ragazzi che
vi partecipano e che permette
loro di crescere dal punto di
vista educativo, linguistico e so-
prattutto umano. Stare a con-
tatto con una realtà diversa dalla
nostra, condividere le regole di
convivenza, autogestire i rap-
porti con gli altri, maturare una
buona autonomia, ascoltare gli
altri, affidarsi alle proprie cono-
scenze e capacità… sono solo
alcune delle situazioni che i ra-
gazzi affrontano ed è indubbia-
mente il modo migliore per
crescere sia culturalmente che
umanamente. Inoltre, si ha la
possibilità di visitare le bellezze
tipiche del luogo e scoprire le
abitudini, le religioni, le usanze,
il tutto da nuovi punti di vista.
Stringendo nuove amicizie che,
nate in questo particolare con-
testo, restano speciali. In-
somma, fare un’esperienza
all’estero cambia la vita: si cre-
sce e si impara arricchendo il
proprio bagaglio culturale. 

CANTERBURY
Il giardino d’Inghilterra

Nel cuore della fertile area del
Kent, conosciuta da molti come
“Il Giardino d’Inghilterra” per
la sua rigogliosa vegetazione,
sorge Canterbury, famosa citta-
dina medievale con un incante-
vole centro storico e fulcro della
Chiesa cristiana in Inghilterra.
Con la costruzione della Catte-
drale, il martirio di Thomas
Becket e la presenza della St.
Martin’s Church, la più antica
chiesa d’Inghilterra, la città si

consolidò come centro religioso
famoso ancora oggi in tutto il
mondo. oggi è una delle città
più amate dai turisti con il suo
susseguirsi di negozi, bar, ri-
trovi, locali e ristoranti che
creano un continuo clima di
festa ai suoi visitatori. Inoltre la
sua università che attira stu-
denti da tutto il Paese, la rende
una città giovane, dinamica e
soprattutto sicura per una va-
canza studio.
Il campus
una posizione straordinaria im-
merge il campus nella natura,
ubicato su un verdissimo colle
con un’impareggiabile vista
sulla città e la sua celebre catte-
drale. Inoltre, al suo interno vi
sono un incantevole bosco e un
laghetto. Si tratta di uno dei
campus universitari più famosi
della Gran Bretagna, dotato di
eccellenti strutture, numerose
residenze per il pernottamento,
servizi di ogni tipo (pub, libre-
ria, minimarket, farmacia,
banca, lavanderia a gettoni, etc.)
e tutto in totale sicurezza in

quanto il campus è sorvegliato
da telecamere 24h. Il campus
gode inoltre di una posizione
strategica, a soli 20 minuti a
piedi dal centro; è disponibile
anche un servizio bus che col-
lega l’università alla città in soli
10 minuti. Innumerevoli sono le
strutture sportive indoor e out-
door. I pasti sono serviti in una
luminosa sala ristorante affac-
ciata sul suggestivo panorama di
Canterbury, mentre le graziose
camerette sono singole e dotate
di lavabo con servizi al piano. 
Il Corso
Il corso di inglese ha una durata
di 20 lezioni di 45 minuti alla
settimana, prevede un test ini-
ziale scritto ed orale volto ad ac-
certare il livello di conoscenza
linguistica del partecipante; il ri-
sultato di tale esame consentirà
poi di formare le classi in con-
formità ai cinque livelli previsti,
dal principiante (Beginner) a
quello avanzato (High Advan-
ced). Il corso di studio è orga-
nizzato da una scuola inglese
accreditata British Council e
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ABLS, il più selettivo degli ac-
creditamenti nell’ambito della
formazione linguistica. Alla fine
del soggiorno viene rilasciato il
Diploma che attesta la parteci-
pazione ed è valido per l’acqui-
sizione dei crediti formativi.  
Il tempo libero: “Learning
by Exploring”  
In aggiunta alle 20 lezioni setti-
manali classiche in aula, gli stu-
denti svolgeranno le “Lezioni
sul campo”, apprendendo la lin-
gua inglese attraverso l’esplora-
zione della città, le escursioni e
le attività pratiche: nella splen-
dida cornice di Canterbury, città
medioevale custode di vestigia
storiche di fondamentale im-
portanza, le nostre Field Les-

sons sono improntate all’ap-
prendimento dell’inglese attra-
verso la visita dei luoghi
culturali più evocativi:
- Cattedrale di Canterbury: un
pomeriggio dedicato alla visita
dell’imponente Cattedrale del
1070, dove fu assassinato l’arci-
vescovo Thomas Beckett (in-
gresso alla Cattedrale incluso). 
- Caccia al tesoro nel centro sto-
rico: ricerche nei negozi del
centro, interviste agli abitanti
della città, per una divertente at-
tività all’insegna dell’apprendi-
mento.
- Canterbury tales tour: un tuffo
nel passato sulle tracce dei per-
sonaggi di Chaucer, considerato
il primo grande poeta inglese.

(Ingresso in-
cluso).
Il tempo  li-
bero:      “Le-
arning by
doing”  
Il programma
di Study
Tours, basato
sulla filosofia
“Learning by
Doing”,     pre-
vede un’agenda
ricca di ap-
puntamenti
che vedono
gli studenti
cimentarsi in
numerose di-
scipline spor-
tive e ricreative,
attraverso per-
corsi che per-
mettono di
approfondire
il micro lin-

guaggio tecnico e di imparare
divertendosi, perché solo prati-
cando la lingua in diversi conte-
sti si riesce davvero ad
interiorizzare concetti e infor-
mazioni.  Nell’arco del sog-
giorno svariati pomeriggi sono
dedicati alle attività sportive, or-
ganizzate dallo staff  di anima-
zione e da quello sportivo, che
prevedono calcio, tennis, palla-
volo, basketball, ma anche
rugby con il nostro allenatore e
danza con la nostra coreografa.
Infine, tutte le sere il bravissimo
staff  di animazione organizza
entusiasmanti serate ed uno lo
spettacolo di fine corso Talent
Show a cui prendono parte stu-
denti e staff.
Le escursioni: “Learning by
Exploring” 
Non possono mancare tre  in-
teressanti escursioni dell’intera
giornata alla scoperta del terri-
torio e delle località più sugge-
stive: Londra con rientro dopo
cena, Brighton frizzante citta-
dina turstica, Eastbourne & Ha-
stings incantevoli località
balneari.    

MALTA
La perla del Mediterraneo

Malta, la perla del Mediterraneo,
è un’incantevole isola e meta
imperdibile per tutti coloro che
desiderano approfondire lo stu-
dio della lingua inglese e allo
stesso tempo scoprire un vero e
proprio tesoro della natura.
Malta ha molto da offrire ai suoi
visitatori, con il suo vortice di
culture arabe, veneziane e ba-

INFO
Età: 14/18 anni (non compiuti).
Date: 
- dal 4 luglio al 17 luglio;  
- dal 18 luglio al 31 luglio; 
- dal 1 agosto al 14 agosto.
La quota comprende:
- volo andata e ritorno da Milano e tasse aeroportuali;
- assistenza aeroportuale;
- trasferimenti da/per aeroporto/college; 
- sistemazione in campus in camera singola;  
- pensione completa;
- corso di 20 lezioni settimanali;
- diploma di fine corso;
- team di animazione internazionale; 
- capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno. 
Escursioni ed attività:
- intera giornata a Brighton;
- intera giornata a Londra con rientro serale;
- intera giornata a Eastbourne & Hastings;
- visita alla Cattedrale di Canterbury;
- caccia al tesoro nel centro storico;
- Canterbury Tales Tour;
- Welcome Party & Disco Night;
- GraduationCerimony;
- Animazione serale e tornei sportivi;
- zaino Study Tours.
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rocche, propone un prestigioso
bagaglio culturale e architetto-
nico. Basti pensare alla sua capi-
tale La Valletta con i suoi
palazzi, i musei e la maestosa
cattedrale, o all’affascinate città
di Medina con le sue atmosfere
suggestive e le sue chiese. Su
quest’isola il cosmopolitismo è
di casa, grazie alla presenza delle
numerose nazionalità che si
sono alternate sull’isola nel
corso dei secoli e che hanno
creato un connubio perfetto di
stili.
Il Villaggio Study Tours
Il villaggio di Qawra si trova
nella zona che si estende a sud
di Bugibba fino alla baia Salina
che prende il nome dalle antiche
saline ancora visibili ai visitatori.
Lo Study Tours Village, situato
nel Qwara Palace Hotel 4 stelle,
si trova direttamente sul lungo-
mare, in una zona considerata il

centro per gli sport acquatici
dell’Isola, vivace e ricca di ne-
gozi, ristoranti, bar, locali alla
moda. Il Resort dispone di sale
comuni, servizi per le attività ri-
creative e per l’animazione, ri-
storante, accesso diretto al mare
e piscina fronte mare. Il tratta-
mento è di pensione completa e
le camere sono triple o quadru-
ple con bagno privato e dotate
di tutti i confort.
Il Corso
Il corso di inglese ha una durata
di 20 lezioni di 45 minuti alla
settimana, prevede un test ini-
ziale scritto ed orale volto ad ac-
certare il livello di conoscenza
linguistica del partecipante; il ri-
sultato di tale esame consentirà
poi di formare le classi in con-
formità ai cinque livelli previsti,
dal principiante (Beginner) a
quello avanzato (High Advan-
ced). Alla fine del soggiorno

viene rilasciato il Diploma che
attesta la partecipazione ed è
valido per l’acquisizione dei
crediti formativi.  
Il tempo libero: “Learning
by doing”   
Il nostro programma, basato
sulla filosofia “Learning by
Doing”, prevede un’agenda
ricca di appuntamenti che ve-
dono gli studenti cimentarsi in
numerose discipline sportive e
ricreative.Le attività in gruppo
sono fondamentali nel per-
corso di crescita, perché creano
coesione incoraggiando l’ap-
prendimento in un contesto sti-
molante. Nell’arco del
soggiorno svariati pomeriggi
sono dedicati alle attività spor-
tive, organizzate soprattutto in
piscina o nelle splendide
spiagge che i ragazzi visiteranno
pressoché quotidianamente. In-
fine, tutte le sere il bravissimo
staff  di animazione organizza
entusiasmanti serate che
avranno luogo nel Resort o nel
corso delle uscite serali.  
Le escursioni: “Learning by
Exploring”
In aggiunta alle 20 lezioni setti-
manali classiche in aula, gli stu-
denti potranno svolgere le
“Lezioni sul campo”, appren-
dendo la lingua inglese attra-
verso un ricco programma di
escursioni alla scoperta del ter-
ritorio e delle località più sugge-
stive:
- Pomeriggio all’isola di Co-
mino: crociera per l’Isola di Co-
mino, con la sua famosa Laguna
Blu che offre l’opportunità di
tuffarsi nelle sue acque turchesi.
Qui non ci sono automobili,
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non c’è inquinamento e la vita
scorre lenta per tutto l’anno. 
-Intera giornata a la Valletta:

una splendida giornata alla sco-
perta della capitale, dove coesi-
stono mare incontaminato e
numerosi edifici di rilevanza
storica, senza dimenticare la
vita mondana, che fa della città
una delle principali mete turi-
stiche dell’isola. 
- Visita della Cattedrale di San
Giovanni (ingresso incluso): la
famosa Cattedrale rappresenta
la testimonianza più evidente
della lunga ed incisiva presenza
dei Cavalieri di Malta che dal
XVI secolo popolarono que-
st’isola. Imperdibile il famosis-
simo dipinto della Decollazione
di San Giovanni Battista di Ca-
ravaggio del 1608.  
- Mezza giornata a Sliema: un
pomeriggio all’insegna del di-
vertimento in una delle località
balneari più amate di Malta. 
- Mezza giornata a Armier
Beach: un pomeriggio di sport
e relax in una delle più famose
spiagge dell’isola. 
- Intera giornata a Mdina &
spiaggia di Peters Pool:   Me-
dina è l’antica capitale di Malta,
risalente a quasi 3000 anni fa:
esplorando le sue suggestive
viuzze acciottolate, si ammirano
gli innumerevoli edifici nor-
manni e barocchi. Dopo tanta
cultura un po’ di relax è d’ob-
bligo: Peters Pool è la località
più amata dagli appassionati di
immersioni, con le sue acque in-
contaminate concede un natu-
rale habitat ad una grande
varietà di fauna marina. 
- Mezza giornata con crociera

nel porto: per scoprire le incan-
tevoli bellezze dell’isola da un

diverso punto di vista, quello
del mare. 

INFO
Età: 14/18 anni (non compiuti).
Date: 
- dal 8 luglio al 21 luglio;  
- dal 22 luglio al 4 agosto; 
- dal 29 luglio al 11 agosto.
La quota comprende:
- volo andata e ritorno da Milano e tasse aeroportuali;
- assistenza aeroportuale;
- trasferimenti da/per aeroporto/resort; 
- pensione completa;
- corso di 20 lezioni settimanali;
- diploma di fine corso;
- team di animazione internazionale; 
- capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno; 
- Welcome party/Farewell Party;
- Graduation Cerimony;
- Animazione serale e tornei sportivi.
Escursioni ed attività:
- Intera giornata a GhajnTuffieha;
- Mezza giornata all’isola di Comino;
- Visita alla cattedrale di San Giovanni (ingresso incluso);
- Intera giornata a La Valletta;
- Mezza giornata a Sliema;
- Mezza giornata a Armier Beach;
- Intera giornata a Medina & spiaggia di Peters Pool;
- Mezza giornata crociera nel porto;
- Serata a Paceville, serata discoteca, serata beach games; 
- Serata barbeque, serata beach party.
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Vacanza 
“natura-avventura”
La novità del 2013:
in Valle d’Aosta, al Forte di Bard

una nuova tipologia di
vacanza erogata da Ke-
luar, tour operator e

agenzia di viaggi in ambito turi-
stico sociale con iniziative, per-
corsi tematici e itinerari rivolti ai
giovani in contesti ricreativi, di-
dattici, sportivi e formativi.
Il territorio e l’Hotel. Il borgo
di Bard è un piccolo comune
della Valle d’Aosta, situato nella
parte bassa della valle ai confini
con il Piemonte. Il Borgo me-
dievale di Bard è dominato dalla
monumentale mole dell’omo-
nimo Forte che occupa integral-
mente le pendici occidentali
della rocca, bloccando strategi-
camente la valle. Edificato tra il
1830 e il 1838 sulle rovine della
precedente fortificazione, l’at-

tuale Forte è l’ultimo di una
lunga serie ed è un perfetto
esempio dell'architettura mili-
tare, conservatasi praticamente
intatta. Grazie alla sua posizione
e alle sue caratteristiche, la loca-
lità offre innumerevoli opportu-
nità per l’organizzazione di
divertenti attività all’aria aperta,
legate alla natura e all’ecologia,
ma anche di grandi giochi di
ruolo con ambientazione me-
dioevale, cacce al tesoro e atti-
vità sportive prettamente legate
alla montagna, non solo per il
fatto che dal borgo è possibile
organizzare suggestivi trekking
ma anche e soprattutto per la
presenza del Forte, che ospita al
suo interno due sezioni museali
dedicate alle nostre Alpi. La lo-

calità offre inoltre molte oppor-
tunità di praticare attività spor-
tive grazie alla presenza di un
campo polivalente da basket,
pallavolo e calcetto, una piscina
coperta a Verrès, un campo da
calcio regolamentare in erba e
una palestra per attività di ar-
rampicata sportiva. Il completo
recupero del Borgo di Bard ha
permesso la creazione di un
pregevole albergo, l’Hotel Sten-
dhal, nato dal fine restauro di
un antico palazzo medioevale, e
diventato oggi un moderno al-
bergo tre stelle, situato proprio
al centro del borgo. I ragazzi sa-
ranno ospitati in camere triple o
quadruple con frigobar, tele-
fono collegato alla reception e
tv. L’hotel dispone inoltre di un

VACANzE
E BENESSERE



VACANzE
E BENESSERE

farini 928

bar aperto agli ospiti. Il risto-
rante Hernri Beyle, interno all’-
hotel, offre menù curati nella
preparazione e nella scelta delle
materie prime, trasformate sa-
pientemente, per preparare
piatti sia di tipo internazionale
che tipici della tradizione valdo-
stana. L’attenzione alle diverse
diete, con offerta di piatti vege-
tariani o, se necessari, senza glu-
tine, preparati da esperti chef, è
uno degli elementi distintivi del
ristorante. L’assistenza sanitaria
è garantita con presidio di per-
sonale medico e paramedico.
Le attività: i ragazzi avranno
l’opportunità di praticare atti-
vità di laboratorio e sportive, di
conoscenza della montagna, di
esplorazione, attraverso trek-
king, con animazione diurna e
serale. ogni giorno sul sito
www.keluar.it saranno pubbli-

cate le attività in programma
per la giornata, mentre al ter-
mine della vacanza a tutti i par-
tecipanti sarà consegnato un cd
con le foto scattate durante la
vacanza. Tra le attività sportive,
tornei di basket, pallavolo, cal-
cio, nuoto, arrampicata e per-
corso di canyoning tra le gole di
roccia, percorse da piccoli corsi
d’acqua. I trekking previsti por-
teranno i ragazzi lungo i per-
corsi del torrente Ayasse, nel
tratto in cui si distinguono le ca-
scate degli orridi di Gone, con
un interessante visione dell’im-
portanza del ruolo dell’acqua
nell’ecosistema, e nei territori
circostanti il forte.
I laboratori: sul tema dei ghiac-
ciai e della geologia, attraverso
la ricerca e l’osservazione di al-
cune rocce; sugli animali, per
comprendere quali comporta-

menti adottare per osservare gli
animali selvatici e come com-
portarsi con quelli domestici;
sull’ecologia e sulla sostenibilità
ambientale; sulla meteorologia
per leggere le nuvole, i venti, i
bollettini valanghe e le carte
metereologiche.
Inoltre, è previsto un incontro
con il N.A.I.B. – Nucleo antin-
cendio boschivo del Corpo fo-
restale della Valle d’Aosta - con
dimostrazioni pratiche e mezzi
utilizzati dal corpo forestale,
per comprendere l’importanza
di un comportamento ade-
guato negli ambienti montani e
prevenire situazioni come
quelle affrontante dal N.A.I.B.
un altro incontro con le guide
alpine della Valle d’Aosta, per-
metterà ai ragazzi di imparare
le principali tecniche per orga-
nizzare un’escursione in monta-
gna. 
Le escursioni: Forte di Ma-
chaby, dimora storica e sede del
Centro di Formazione sull’Alpi-
nismo; visita in alpeggio, per in-
contrare i pastori valdostani;
Monte Avic e Gran Lac, con
l’incontro con le guide alpine e
l’attività di osservazione degli
animali; Monte Rosa, con visita
al rifugio Gabiet. Non manche-
ranno inoltre le visite al Forte e
gli avventurosi percorsi alle Alpi
dei ragazzi e al Museo delle
Alpi.
Sono infine previste attività
sportive in notturna, serate di-
scoteca, giochi musicali, un’in-
teressante attività di astronomia,
serate a squadre ragazzi contro
ragazze e molte altre attività di
animazione.
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Come fare
per partire
Per presentare la domanda

di partecipazione, è ne-
cessario compilare in

tutte le sue parti, datare e fir-
mare ove richiesto il modulo
“SoGGIoRNI ESTIVI MI-
NoRI” scaricabile dal sito
www.fondazioneatm.it.  È  ne-
cessario compilare ed inviare un
distinto modulo di domanda
per ogni partecipante. 
Le domande devono essere
fatte pervenire a Fondazione
ATM, entro il 13 maggio,  in
uno dei modi seguenti: per
posta elettronica all’indirizzo
sportelli@fondazione.atm-mi.it
(la domanda è valida solo se è
presente in allegato la scansione
del modulo compilato e fir-
mato); via fax al numero
02.631196.331 (per avere con-
ferma dell’avvenuta ricezione
telefonare il giorno dopo l’invio
del fax al numero
02.631196.332); presso lo spor-
tello della Fondazione tutte le
mattine dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.15 e anche il
martedì e giovedì dalle 13.45
alle 17.00. Fondazione ATM
non assume responsabilità per
eventuali domande che doves-
sero essere scartate perché illeg-
gibili o incomplete, né per gli

eventuali errori di compilazione
riguardo a località, periodi e
partecipanti richiesti. Nella do-
manda di partecipazione i Bene-
ficiari sono invitati a segnalare
oltre all’attività e al turno  pre-
scelti anche un’alternativa.
Compatibilmente con la dispo-
nibilità di posti potranno essere
accettate domande di partecipa-
zione a due turni di soggiorno
presso le casa vacanze di Forni
di Sopra (uD) e di Cesenatico
(FC) anche non consecutivi e
anche su località diverse.
Modalità di partecipazione:
• Non è possibile abbinare il
turno Forni di Sopra – Corso
Inglese con altri turni per gli
adolescenti e con i viaggi di stu-
dio a Malta ed in Inghilterra e la
vacanza natura-avventura al
Forte di Bard (Valle d’Aosta). 
• Qualora le domande fossero
più numerose dei posti disponi-
bili, sarà data precedenza a
quanti non avessero mai parte-
cipato a soggiorni della stessa ti-
pologia. Si precisa che ogni
soggiorno potrà non essere ef-
fettuato in mancanza di un ade-
guato numero di richieste. Per i
partecipanti ai soggiorni sa-
ranno organizzati incontri con
gli operatori al fine di fornire a

genitori e ragazzi tutte le infor-
mazioni necessarie.
• Chi lo desidera può fare rife-
rimento all’assistente sociale di
Fondazione ATM per un collo-
quio preliminare (dr.ssa Claudia
Tosto, tel. 02.631196.800). Sarà
in ogni caso contattato chi parte
per la prima volta per le vacanze
giovani mare o montagna  (Ce-
santico e Forni di Sopra) e le fa-
miglie con le quali si vuole
approfondire il percorso ini-
ziato con l’assistente sociale lo
scorso anno per l’inserimento
dei figli nelle attività di vacanze
di gruppo.
Pagamento:
• Dipendenti: trattenute a listino
paga; la delega sarà firmata di-
rettamente sulla domanda di
soggiorno.
• Pensionati: pagamento prima
della partenza mediante boni-
fico bancario sul c/c avente
IBAN IT90Y05584016190000
00023 225 intestato a Fonda-
zione ATM, Via Farini 9 –
20154 Milano oppure con carta
di credito o bancomat presso
l’ufficio Ragioneria della Fon-
dazione ATM. I pensionati do-
vranno essere in regola con il
pagamento della quota di iscri-
zione per l’anno 2013 e allegare

VACANzE
E BENESSERE
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copia della ricevuta di versa-
mento. Sono esclusi coloro che
hanno attivato l’addebito sul
conto corrente (RID).               

Per maggiori informazioni
sulle strutture:
• Vacanze giovani: www.orma-
site.it/fondazioneatm;

• Soggiorni studio all’estero:
www.studytours.it;
• Vacanze natura-avventura:
www.keluar.it.





TEMPo LIBERo

Attimi trascorsi 
in movimento
Una mostra e nuovi corsi 
per gli appassionati di fotografia

Il primo corso di fotografia
promosso da Fondazione
ATM si è concluso con

successo e a testimoniarlo sarà
una mostra dal titolo Attimi
Trascorsi in Movimento, in
Fondazione dal 22 maggio al 4
giugno, che ci racconterà attra-
verso gli scatti realizzati in que-
sti mesi dai partecipanti  un
mondo sempre in movimento,
proprio come i nostri mezzi.
“Abbiamo scelto un tema diffi-
cile, - racconta  Armando Pez-
zarossa, docente del corso – che
ha creato interesse, ma anche
qualche difficoltà. L’importante
è che tutti si siano messi alla
prova per cercare un punto di
vista differente”. Novità anche

sul fronte corsi: in attesa di pro-
grammare una nuova serie di in-
contri per semplici appassionati,
il 7 maggio inaugura, a grande
richiesta, il corso di fotografia
avanzato, dedicato a tutti coloro
che, apprese le basi tecniche e i
principi fondamentali della
composizione, desiderano affi-
nare le loro capacità sperimen-
tandosi direttamente sul campo.
Dalla realizzazione di un servi-
zio fotografico, passando per la
postproduzione, sino alle fasi di
stampa e archiviazione dei file:
nel corso di 8 incontri settima-
nali i partecipanti potranno se-
guire lo sviluppo di un progetto
professionale dalla fase di idea-
zione a quella di esecuzione

vera e propria.  Due le serate di-
sponibili: il martedì o il merco-
ledì, dalle 18.00 alle 20.00,
sempre nella sede di Farini 9.
Per gli iscritti a Fondazione e i
loro familiari è previsto un
costo di partecipazione agevo-
lato di euro 80. Di seguito le
date previste. Maggio: 07 – 08;
14 – 15; 21 – 22; 28– 29; giugno
04 – 05; 11 – 12; 18 – 19; 25 –
26. Per comunicare la propria
adesione o ricevere ulteriori in-
formazioni è sufficiente contat-
tare la segreteria di Fondazione
all’indirizzo segreteria@fonda-
zione.atm-mi.it, allo
02.631196.443 dalle 9 alle 13.

a cura di Alessia Susani
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foto di Giovanni zanoli,
partecipante del corso





INIzIATIVE

Grazie
a tutti...
Incontro con i volontari di Telethon e UILDM 
Raccolti oltre 1.200 euro con la vendita delle “farfalline”

Pochi giorni dopo l’incon-
tro per fare il punto sui
fondi raccolti per Tele-

thon, i nostri volontari erano già
“al lavoro” per un altro impor-
tante progetto: “Assente
ingiustificato”,  l’iniziativa orga-
nizzata dalla uILDM - unione
Italiana Lotta alla Distrofia Mu-
scolare onlus -  per contribuire
al superamento di ostacoli che
ancora impediscono a molti
alunni/studenti con disabilità
una regolare e adeguata fre-
quenza scolastica. 
Il banchetto allestito nell'atrio di
via Farini per la vendita delle
"farfalline", un simpatico gad-
get ripieno di ovetti di ciocco-
lata, previsto dal 18 al 22 marzo,
è stato prorogato fino al 26 e ha
raddoppiato le vendite previste,

superando i 1.200 euro raccolti.
Nell’incontro dell’11 marzo,
Roberto     Tenedini, presidente
di Fondazione ATM,  ha ringra-
ziato tutti ricordando la tradi-
zione di solidarietà di
Fondazione cedendo la parola a
Valeria Franzetti, responsabile
del progetto ATM per Tele-
thon, che ha illustrato i pro-
gressi compiuti e i risultati
raggiunti: oltre 6.700 euro rac-
colti nel 2012 grazie all’impegno
congiunto di ATM e Fonda-
zione ATM. 
A seguire, Fortunato Pagano di
Fondazione Telethon ha dato
un riscontro sulla destinazione
dei fondi. un video con la storia
di Sebastian, un bambino che è
tornato a sorridere, è stato più
eloquente di mille parole.

Marco Rasconi, presidente della
uILDM sezione Milano, ha
parlato del progetto delle “far-
falline”. Presente all’incontro
anche Marco ornella di NoiSea
che, con Fondazione, ha orga-
nizzato i concerti di Natale per
Telethon. L’impegno dei volon-
tari, che mettono a disposizione
la risorsa più preziosa, il proprio
tempo, rappresenta l’elemento
fondamentale.  
Per questo, il momento princi-
pale è stato dedicato a loro con
la consegna di uno speciale di-
ploma. un grande grazie a tutti,
anche a quelli che non hanno
potuto essere presenti all’incon-
tro. 
Per partecipare come volontario
alle prossime iniziative: tel.
02631196869 (dalle 14 alle 18).
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SERVIzI
E CoNSuLENzE

Professionisti qualificati, convenzionati con Fondazione
sono per disponibili per consulenze gratuite

I beneficiari possono consultare
gratuitamente professionisti per
quegli ambiti che stanno diven-
tando sempre più delicati e di
attualità: il diritto di famiglia, la
gestione dei debiti, la consu-
lenza legale e notarile. un modo
concreto per aiutare tutti coloro
che hanno bisogno del sup-
porto di persone esperte e spe-
cializzate.

CoNSuLENzA IN
DIRITTo DI FAMIGLIA

Eloisa Raimondo, (nella foto
sopra) avvocato cassazionista,
svolge l'attività professionale nel
settore del diritto di famiglia
(separazioni, divorzi e procedi-
menti ad essi connessi), dei mi-
nori (procedimenti avanti al
Tribunale per i Minorenni in
tema di potestà genitoriale e di

adozione), nonché delle per-
sone (procedimenti relativi alla
dichiarazione di stato di figlio e
di genitore). In tali materie, l'av-
vocato Raimondo si è qualifi-
cata nel corso degli anni, sia con
la specifica esperienza lavora-
tiva, sia con corsi di forma-
zione, fra i quali quello di
mediatore familiare. Riceve, su
appuntamento, mercoledì dalle
15.00 alle 16 presso l’ufficio
consulenti al secondo piano
della Fondazione ATM in via
Farini 9. Per prenotare l’appun-
tamento è necessario contattare
la segreteria di Fondazione al
numero 02/631196.1 (tasto 5)
oppure inviare una e-mail all’in-
dirizzo segreteria@fonda-
zione.atm-mi.it.

CoNSuLENzA LEGALE

Fondazione ATM offre ai suoi
iscritti anche la possibilità di ri-
chiedere una consulenza legale
su temi più ampi. 
L’avvocato Alessandro Turrà
(nella foto in basso a destra) si
occupa di diritto civile, con in-
teresse particolare rispetto al di-
ritto contrattuale e al diritto di
famiglia. Segue, inoltre, pratiche
risarcitorie in materia di inci-
denti stradali. Riceve, su appun-
tamento, presso l’ufficio
consulenti al secondo piano
della Fondazione ATM il mar-
tedì dalle 9,30 alle 13 ed il gio-
vedì dalle 14,30 alle 17,30. 
Per prenotare l’appuntamento è
necessario contattare la segrete-
ria di Fondazione al numero
02/631196.1 (tasto 5) oppure
inviare una             e-mail all’in-
dirizzo segreteria@fonda-
zione.atm-mi.it.

CoNSuLENzA 
NoTARILE

Presso gli uffici di Fondazione
ATM (via Farini 9, secondo
piano), il venerdì mattina dalle
9,30 alle 12,30 è presente il dot-
tor Massimo Tofoni che offre
consulenze a titolo gratuito e se
è possibile redige atti anche in

Un aiuto
concreto
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sede. Per fissare un colloquio:
02.631196444 o
segreteria@fondazione.atm-
mi.it.

CoNSuLENzA PER IL        
CREDITo RESPoNSABILE 

Per avere una consulenza sulla
migliore gestione per il proprio
debito personale è possibile ri-
volgersi al dottor Alberto De
Vecchi. Riceve, su appunta-
mento, il primo ed il terzo mar-

tedì del mese presso l’ufficio
consulenti al secondo piano
della Fondazione ATM in via
Farini 9. Per fissare il colloquio
contattare il numero
02/631196.1 (tasto 5).

Gardaland biglietti scontati
Disponibili presso la segreteria di Fondazione ATM 

al prezzo ridotto di 24 euro invece di 37,50 

Sono disponibili presso la segreteria di Fondazione ATM i biglietti per il parco divertimenti Gar-
daland. Il costo dei biglietti è di €24,00 anziché €37,50. È possibile acquistarli direttamente presso
la segreteria dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per avere maggiori informazioni riguardante la disponibi-
lità dei biglietti potete inviare una e-mail a: segreteria@fondazione.atm-mi.it. 

Come arrivare: Gardaland Park si trova a Castelnuovo del Garda (VR) in Località Ronchi. In auto:
autostrada A4 Milano-Venezia, il Parco è a pochi chilometri dall'uscita autostradale Peschiera del
Garda; in treno: Gardaland Park dista solo 2 Km dalla stazione di Peschiera del Garda (sulla linea
ferroviaria Milano-Venezia). La Stazione Ferroviaria di Peschiera del Garda è collegata al Parco da
un servizio gratuito di bus navetta (andata-ritorno). È prevista una corsa ogni 30 minuti durante
tutto l'orario di apertura Parco.

Per tutte le altre informazioni: www.gardaland.it.



SToRIA
E CuLTuRA

I mestieri 
di una volta
Dopo il viaggio nella tradizione di ATM 
ecco altri lavori da ricordare

Asvolgere i “mestieri di
una volta” erano dei
veri e propri artigiani,

quasi sempre solitari, e l’inven-
tiva, il genius loci, nel realizzare
i propri attrezzi di lavoro era
una prerogativa che li rendeva
unici, così come erano le loro
grida di chiamata a raccolta sì
che la gente li potesse subito ri-
conoscere. Cesare Pavese defi-
niva il lavoro itinerante «…
quell’insieme di mestieri con le
scarpe ai piedi ed eseguiti nelle
piazze.», questo a testimoniare
il fatto che per questi lavoratori
era imprescindibile il contatto
con la gente e dove la loro bot-

tega era lo spazio circostante e
sopra la testa il cielo. Vediamo
allora alcuni esempi di questi
mestieri sia, “itineranti” che
“stanziali”, che hanno rappre-
sentato un prezioso tassello
della nostra storia e senza re-
conditi campanilismi parleremo
del territorio lombardo. Il
primo che ci sovviene alla
mente è senza dubbio l’arrotino,
il mûleta, che in origine si spo-
stava a piedi spingendo su un
carretto la pesante mola per af-
filare ogni tipo di  lama; poi
dopo il secondo conflitto mon-
diale compare la bicicletta, mi-
rabilmente elaborata con tanto

di cavalletto per sollevare da
terra la ruota posteriore e una
serie di pulegge che trasmette-
vano il movimento alla mola
smeriglio pedalando comoda-
mente seduti. Poi compare la
Lambretta e il furgoncino APE.
un secondo mestiere altrettanto
noto è l’ümbrelée, colui che ri-
parava gli ombrelli ed alla biso-
gna si trasformava in trümbée,
l’idraulico che riparava i tubi
dell’acqua e del gas. oggi in
prossimità di qualche mercato
all’aperto si vede ancora qualche
cadregatt che aggiusta le sedie
impagliate, le ceste di vimini e le
scope di saggina. Il materasée
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faceva o rifaceva cuscini e ma-
terassi rigorosamente in lana di
pecora. A garantire poi l’illumi-
nazione stradale c’era il lampe-
dée che la sera accendeva le
lanterne a gas, prima dell’arrivo
dell’elettricità, e riparava le tu-
bazioni dell’impianto di distri-
buzione. 
Tanti altri sono i mestieri che
possono essere citati ma lo spa-
zio dell’articolo ha le sue esi-
genze editoriali; ricordiamone
alcuni: il giazée con il suo car-
retto che vendeva e portava i
blocchi di ghiaccio; il magnan
riparava le pentole di rame e
spazzava i camini mentre il
ferée, riparava i manufatti in
ferro battuto; il surbetée (il ven-
ditore di sorbetti e gelati), lo
strascée (all’inizio era il vendi-
tore di stoffe e stracci, poi si ag-
giunse la vendita di casalinghi
ed infine fu colui che ritirava
l’usato e svuotava le cantine); il
cüntrabandée (lo “spallone” che
attraversava il confine svizzero
per vendere al “mercato nero”
le sigarette), il ciaparatt (l’acca-
lappia topi), il pigutè (il ripara-
tore di bambole, le “pigotte”), il
ranatt (il venditore di rane), il
catamouch (il raccoglitore di
mozziconi di sigari e sigarette
che rilavorava e rivendeva il ta-
bacco).
L’importanza delle donne
Le donne non furono da meno
nello svolgere attività anche fi-
sicamente pesanti, quasi mai di-
sgiunte dagli impegni e doveri
domestici come la crescita dei
figli. Salite alla ribalta del
mondo del       lavoro contribui-
rono non poco alla crescita ed

a l l ’ emanc ipa -
zione del Paese.
La lavandera,
china sulla pietra
con la “lisciva e
saun” di un qual-
siasi lavatoio
pubblico in riva
ad un fosso,
lungo i Navigli,
in riva al lago; è
una figura che
rimane scolpita
nella nostra
mente, perché
è la nostra
mamma o la
nonna che lavava
i nostri vestiti e
quelli del ceto
benestante per
“far quadrare i
conti” della famiglia. L’incontro
di un passato che non c’è più,
dove il “ciciarà de dòn” snoc-
ciolava i problemi della vita
quotidiana scambiandosi noti-
zie, consigli e pettegolezzi in-
frammezzati da vecchie canzoni
e ritornelli rimasti  ben saldi
nella memoria come «La béla la
va al fosso, al fosso a resentàr
…». 
La mündina (o mündè) che pas-
sava intere giornate nelle risaie
con l’acqua fino alle ginocchia,
a piedi nudi, riparata dal sole
con un cappello di paglia a lar-
ghe tese e con la schiena sempre
curva sulle piantine intonando
canti popolari divenuti famosi.
Con le loro lotte ottennero le
prime conquiste normative e sa-
lariali. Che dire poi della pisci-
nina, quella bambina/ragazzina,
di età dagli otto ai quattordici

anni, che per coronare il suo
sogno, diventare una cucitrice di
vestiti, accettava per almeno tre
anni un apprendistato gratuito
presso una modista o una sarta.
Svolgeva un’attività “tuttofare”,
molto spesso umiliante, così mi-
nuta nella statura (da qui l’epo-
nimo, ovvero il soprannome)
quando accompagnava la pa-
drona a “far di commissione”.
Nonostante la loro tenera età
sono ricordate nella storia del-
l’emancipazione femminile: im-
mortalate in una tavola di
Achille Beltrame nella Dome-
nica del Corriere a seguito dello
sciopero di 250 ragazzine il 23
giugno 1902 recatesi che, in cor-
teo alla Camera del Lavoro di
Milano, rivendicarono la loro
dignità e il riconoscimento dei
diritti per il lavoro svolto. 

a cura di Gianni Pola

SToRIA
E CuLTuRA
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SEzIoNI

Sezione podismo
prossime iniziative

* L’iscrizione è a carico del partecipante nelle corse della Corri Lambro e di ornago. Nel corso della
stagione, i responsabili della sezione non escludono di indicare la partecipazione del gruppo a corse
di maratona, mezza maratona e di staffette orarie o frazioni delle stesse. Al riguardo saranno emessi
appositi comunicati.
Per informazioni: Fedora Sangiorgi, tel. 339/7383820 fedora.sangiorgi@hotmail.it
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Maggio

Settembre

Ottobre

Domenica – 5 CoRRI LAMBRo (MI) Km 8
Domenica – 19 oRNAGo Km 7 – 13 - 22 (R. 7.30 – P. 8.30)
Venerdì/Domenica *CAMPIoNATo NAzIoNALE Km 10 circa
(Data da definirsi) (gara alternativa da individuarsi nel caso non si svolga)

Domenica - 8 * TRuCCAzzANo (MI) Km 6 - 12 (R. 7.30 - P. 8.30)

Sabato/Domenica *BoRDIGHERA (GARA SoCIALE) Km 7 circa
(Data da definirsi)

Tiro
con l’arco
Nel corso della stagione estiva sono previste alcuni incontri promozionali in cui incontrarci

ed offrire ad eventuali interessati l’opportunità di provare il Tiro con l’Arco. Gli appunta-
menti si terranno sempre nell’area a riservata presso il C.R. Redecesio a partire dalle 10 e,

orientativamente, le date saranno: 19\05;  09\06; 23\06; 07\07; 21\07; 04\08; 25\08; 08\09. 
oltre queste date i responsabili dell’attività promozionale possono essere presenti in altre giornate,
contattateli in anticipo per conoscere la loro disponibilità ai recapiti:
Gambato Giorgio, presidente, gambato.giorgio@gmail.com  3382183035;
Bonechi Armando, segretario, armanbo@tiscali.it  3470166612;
Ruocco Alessandro, segretario, maggiebalu@hotmail.it  3478485421;
Grillo Pasqualino, segretario, lynod@fastwebnet.it  3472640970.




