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Buone Feste
Fondazione ATM e la redazione di Farini 9 

augurano Buone Feste 
a tutti i beneficiari e alle loro famiglie.

Ricordiamo che gli uffici 
e gli sportelli 

di Fondazione ATM 
saranno chiusi 

nelle giornate di lunedì 24  
e lunedì 31 dicembre 2012.
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EDITORIALE

L’anno che sta per chiu-
dersi è stato molto impor-
tante per la nostra

Fondazione. È stato l’anno del
consolidamento del servizio di
gestione sanitaria con la Cesare
Pozzo con l’invio ai beneficiari
della tessera personale che
consente di accedere anche alle
loro strutture convenzionate. Il
Fondo Sanitario Integrativo di
Fondazione ha, inoltre, rinno-
vato la sua iscrizione all’ana-
grafe ministeriale dei Fondi
Sanitari Integrativi. È stato
anche l’anno della ristruttura-
zione del piano seminterrato
con la creazione di nuovi ambu-
latori destinati ai beneficiari.
Locali inaugurati con la prima
grande campagna di screening
dedicata alle donne ed ai bam-
bini con l’obiettivo di sensibiliz-
zare il processo di prevenzione,
investendo le risorse nel campo
sanitario a fronte di problema-
tiche sempre più complesse e
contenimento dei servizi resi
dal primo pilastro sanitario
pubblico. Sono già oltre 300 le
donne che hanno usufruito
delle visite gratuite e 230 i
bambini con prenotazioni già

fissate per i prossimi mesi. Ri-
strutturati anche i locali del
centro odontoiatrico convenzio-
nato KIBA. Con i primi mesi del
prossimo anno si proseguirà la
ristrutturazione in via Farini 9
con gli uffici al piano rialzato
dove si sposterà l’amministra-
zione. È stato anche l’anno
dello sviluppo del Servizio So-
ciale di Fondazione in un’ottica
di sviluppo del sistema di wel-
fare aziendale e di sinergia con
i Servizi alla Persona di ATM per
rispondere con adeguatezza a

quelle situazioni di disagio che
necessitano oggi più che mai di
risposte concrete. Come l’ac-
cordo con Aler Milano per l’as-
segnazione di 70
mini-appartamenti ai benefi-
ciari di Fondazione ATM (neoas-
sunti e in particolari condizioni
di difficoltà). Un progetto che
non è rimasto sulla carta ma è
stato già realizzato con la con-
segna di circa l’80% degli ap-
partamenti. Sempre per
assistere i beneficiari al meglio,
in tutti gli aspetti della loro vita

Per la nostra Fondazione questo è stato un anno senza
dubbio importante: sono state molte le novità ed i progetti 

Roberto 
Tenedini
Presidente
Fondazione ATM

Dicembre
tempo di bilanci
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di tutti giorni aiutandoli con
supporti reali e di qualità sono
state stipulate convenzioni con
una rete di professionisti quali-
ficati disponibili per consulenze
gratuite.  Gli ambiti sono quelli
che stanno diventando sempre
più delicati e di attualità: il di-
ritto di famiglia, la gestione del
credito responsabile, la consu-
lenza legale e notarile. Per ri-
spondere al bisogno crescente
di assistenza dei familiari an-
ziani sono state attivate conve-
zioni con Residenze Sanitarie
Assistenziali (R.S.A.). Prosegue
l’impegno per rendere la Casa
di Bordighera sempre di più
una casa per i “tranvieri” con
strutture e servizi adeguati alle
esigenze attuali. Questo com-
porterà, nelle disponibilità di bi-
lancio, un riordino del sistema
tariffario al fine di procedere
con alcuni importanti investi-
menti ed interventi (rinnovo
dell’area parcheggio, recupero

e riqualificazione
delle aree verdi, pi-
scine, servizio na-
vetta). Molti altri
sono i progetti in iti-
nere per il prossimo
anno finalizzati al
benessere degli
iscritti e di tutte le
loro famiglie con un
occhio sempre di ri-
guardo per i giovani
e gli anziani.I tran-
vieri hanno sempre
mostrato uno spic-
cato spirito di solida-
rietà, tramandato
negli anni e oggi pa-
trimonio per
l’azienda. Da questo
spirito è nata la nostra Fonda-
zione: l’impegno è di lavorare
ogni giorno con fatica, ma so-
prattutto con soddisfazione,
perché sia sempre  viva ed in
grado di aggiornarsi e crescere.
Colgo l’occasione per augurare

a tutti i beneficiari ed alle loro
famiglie Buone Feste e Felice
Anno nuovo a nome mio e di
tutto il Consiglio di Amministra-
zione. 

roberto tenedini
Presidente fondazione Atm

roBerto teNediNi NoMiNato cavaliere della rePuBBlica

Martedì 9 ottobre alle ore 11,30 presso l’Istituto dei
Ciechi di via Vivaio a Milano sono stati consegnati gli
attestati di Cavaliere al Merito della Repubblica Ita-
liana alle personalità che in Lombardia si sono di-
stinte per la loro professionalità e per speciali meriti
nel mondo della sussidiarietà, del volontariato e del
lavoro.  Tra gli insigniti il Maestro del Lavoro Roberto
Tenedini, presidente della Fondazione Atm, al quale
è stata consegnata l’importante onorificenza su de-
creto del presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano. Alla cerimonia erano presenti autorità civili e
militari, il Prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi e
il sindaco di Cologno Monzese Mario Soldano, che ha
voluto complimentarsi con il suo concittadino Tene-
dini. Roberto Tenedini ha ringraziato i presenti e si è
dichiarato onorato per l’importante riconoscimento.
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Si chiama “Giochiamo
d’anticipo”,  la campagna
di prevenzione che Fon-

dazione ATM ha voluto realiz-
zare - con la collaborazione di
ATM Spa e con il coinvolgi-
mento di LILT  e della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico -
per le donne ed i bambini e ra-
gazzi fino a 15 anni, con visite
gratuite mirate. In particolare,
alle donne, dipendenti ATM e
iscritte a Fondazione, sono ri-
servate tre differenti visite me-
diche preventive: senologica,

esame cute/nei, screening ve-
noso degli arti inferiori. Il con-
trollo senologico e quello della
cute/nei è affidato ai medici
specializzati della LILT, la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori. Lo screening venoso degli
arti inferiori è, invece, di perti-
nenza del dottor Marco Floriani,
specialista in Chirurgia Gene-
rale e Vascolare dell’Ospedale
Maggiore Policlinico Ca’ Granda
di Milano e professore di Chi-
rurgia vascolare presso l’Uni-
versità Statale di Milano (nella
foto in alto a destra). L’altra ca-

tegoria sulla quale Fondazione
ATM ha voluto investire è quella
dei figli degli associati svilup-
pando, anche in questo caso,
l’offerta di una serie di accerta-
menti gratuiti per le differenti
problematiche e fasce d’età.
Nel dettaglio è possibile usu-
fruire di: visite audiologiche e
oculistiche per i bimbi di 2-3
anni, visite ortodontiche per i
bambini tra i 7 ed i 10 anni e di
visite di controllo per i ragazzi
tra i 14 ed i 15 anni appena
usciti dall’età pediatrica. I con-
trolli odontoiatrici vengono ese-

la grande campagna di screening è partita nei primi
giorni di ottobre e proseguirà fino a maggio 2013

SALUTE

I NUOVI AMBULATORI
Sono più di 230 i bambini e oltre 300 le donne che

hanno già usufruito delle visite gratuite

6 farini 9 
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d’anticipo



farini 9 7

l’ImPortAnzA

dellA PrevenzIone
Nella cartellina della LILT che
viene consegnata a chi effet-
tua le visite si legge in alto:
“La prevenzione comprende
tutte quelle attività che con-
sentono di allontanare le
cause dell’insorgenza della
malattia. Oggi in Italia si am-
malano di cancro circa
365.000 persone ogni anno,
evidenze scientifiche dimo-
strano che potremmo preve-
nire oltre il 50% dei tumori
semplicemente modificando il
nostro stile di vita e attuando
in modo corretto la diagnosi
precoce. Smettere di fumare
per prevenire il 30% dei  tu-
mori maligni. Privilegiare
un’alimentazione corretta
consentirebbe di prevenire un
altro 30% (5 porzioni di frutta
e verdura al giorno, più ce-
reali e legumi, meno zuccheri,
meno grassi animali, meno al-
cool).  Possiamo inoltre aiu-
tare il nostro organismo a
proteggersi evitando: l’esposi-
zione  eccessiva al sole; di-
fendendoci dalle infezioni
virali (Papilloma virus, epa-
tite, AIDS) anche mediante
l’attenzione all’igiene ses-
suale;  riducendo l’obesità e
mantenendo il peso forma;
svolgendo regolare attività fi-
sica”.

guiti dal dottor Massimo Cam-
pagnoli (nella foto in alto a si-
nistra nella pagina a fianco con
la sua assistente Francesca
Madama e una piccola pa-

ziente) e dal dottor Romeo Ia-
cobone. Il dottor Campagnoli,
consulente sanitario di Fonda-
zione ATM dal 1990, si è lau-
reato presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità Statale di Milano nel
1985 ed è iscritto all’albo degli
odontoiatri dal 1991. Negli
anni ha proseguito la sua for-
mazione con costanti aggior-
namenti e perfezionamenti
soprattutto negli ambiti della
chirurgia e implantologia
odontoiatrica. Il dottor Iaco-
bone, laureato presso la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Statale di Mi-
lano nel 1986, è iscritto al-
l’albo degli odontoiatri dal
1992. Dal 1987 si dedica pre-
valentemente all’attività me-
dico – odontoiatrica con
particolare attenzione alla
parte ortodontica conse-

guendo, negli anni,
vari diplomi di specia-
lizzazione in Italia e
all’estero. Le visite per i
ragazzi di 14 e 15 anni

sono invece svolte
dal dottor Giovanni
Capobianco, che ha
conseguito la laurea
in Medicina e Chirurgia
all’Università degli
studi di Milano nel
1984 e la specializza-
zione in Pediatria presso
l’Ospedale San Raffaele
di Milano nel 1989.  È con-
sulente pediatra esterno
presso il  l’Istituto di Medi-
cina dello Sport Coni di Mi-
lano e di molteplici
compagnie di assicura-
zioni. Tutti gli accerta-
menti si svolgono presso i
nuovi ambulatori realizzati
da Fondazione ATM in via

Farini 9 (vedi il box sul recu-
pero e la ristrutturazione dei
locali nella pagina seguente)
fatta eccezione per quella au-
diologica riservata ai bimbi di
2-3 anni che viene effettuata
presso l’ospedale Niguarda Cà
Granda. Sono già oltre 300 le
donne e 230 i bimbi che hanno
aderito alla campagna e sono
programmati appuntamenti
fino a gennaio 2013. Le donne
prenotate verranno richiamate
per fissare gli appuntamenti
dal Servizio Sociale di
Fondazione ATM  (02-
631196800/869  dalle 14 alle
18). Per le visite dei più pic-
coli, i genitori dei bambini di 2-
3 anni saranno contattati
direttamente dall’Ospedale Ni-
guarda; gli altri saranno con-
tattati direttamente dal
Servizio Sociale di Fondazione
ATM. 

I nuovi 
locali 
utilizzati
per la 
campagna
Giochiamo
d’anticipo



PrImA e doPo: Il recuPero deI locAlI

I lavori di ristrutturazione
dei locali di Fondazione ATM,
inizialmente destinati agli
uffici,  si sono svolti in soli 5
mesi, da maggio ad ottobre,
con il massimo impegno
delle ditte coinvolte per il ri-
spetto dei tempi. Come pro-
grammato, lunedì 1 ottobre
2012, i nuovissimi ambula-
tori sono stati inaugurati con

l’avvio della campagna “Giochiamo d’an-
ticipo” perfettamente funzionati e in or-
dine. Negli stessi spazi, prima
inutilizzabili, ora si trovano uno studio
dentistico completo, tre studi medici do-
tati di tutte le apparecchiature necessarie
alle visite – pc, lampada da visita,
ecografo –
una sala

d’attesa mo-
derna e fun-
zionale, due
bagni, di
cui uno ac-
cessibile ai
d i sab i l i .
A r r e d i ,
impianti
e strut-

ture sono stati sele-
zionati con la massima attenzione, non

solo ai materiali ma anche ai colori, per offrire un am-
biente accogliente e gradevole.

SALUTE

8 farini 9 
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La campagna di preven-
zione “Giochiamo d’anti-
cipo” ha riscosso il

gradimento di chi ha prenotato
e effettuato le visite nei nuovis-
simi ambulatori. Maria Teresa
S. ci ha detto: “Bella ristruttu-

razione, complimenti. E con le

visite mi sono trovata bene.

Unico neo: manca lo specchio

in uno dei bagni”, ci fa notare
con un sorriso. Provvederemo
al più presto. Silvia P. C. ag-
giunge soddisfatta: “Tutto be-

nissimo. Grazie”. Paolo R., il
papà di Carmine, un bambino
coraggioso che affronta il con-
trollo gratuito dei denti con un
bel sorriso, afferma entusiasta:

“Davvero bella la ristruttura-

zione e complimenti per l’inizia-

tiva. Spero che in futuro che si

prosegua coinvolgendo anche

gli uomini e le loro mogli”. In-
tanto, un’altra delle donne che
hanno apprezzato le visite gra-
tuite di prevenzione, ha voluto
inviare, tramite posta elettro-
nica, le sue attente e cortesi
considerazioni sulla campagna
e sui medici che l’hanno seguita
al presidente di Fondazione Ro-
berto Tenedini.  “Ciao Roberto,

come ti ho anticipato venerdì ci

tengo molto a ringraziare te e

la Fondazione ATM per questa

iniziativa di prevenzione, anche

perché in questi tempi la pre-

venzione comporta spesso

spendere di tasca propria. Per-

sonalmente sono stata molto

soddisfatta sia per l’organizza-

zione delle visite sia per la bra-

vura e sensibilità dei medici a

cui ci avete affidato e sono

certa di interpretare anche il

pensiero di tante colleghe che

come me hanno accettato l’in-

vito.  Grazie a tutti”.

N.R.

A tutti gli iscritti ricordiamo che
se lo desiderano possono in-
viare commenti e considera-
zioni sull’iniziativa scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica: 
sociale@fondazione.atm-mi.it. 

riportiamo i commenti  di chi ha aderito alla prevenzione 
ed ha effettuato le visite dai nostri specialisti

Un’iniziativa 
da dieci e lode



Se non l'avete ancora
visto, andate dare un’oc-
chiata: al primo impatto

sembra di entrare in un  hotel...
Il centro KIBA, convenzionato

con Fondazione ATM, è tutto
nuovo. E non è soltanto appa-
renza: nuovi studi, maggior
spazi, nuove attrezzature. I
vantaggi iniziano dalla prima

visita e preventivo gratuiti,  e
continuano con il prezzo con-
venzionato fino al 40% più
basso rispetto ai prezzi medi
ANDI (Associazione nazionale

locali ristrutturati e nuovi servizi  odontoiatrici per l’istituto
medico KiBa al piano seminterrato  di via Farini 9 

SALUTE

Kiba, il centro Kiba, il centro 
convenzionato

10 farini 9 

PriMa doPo



dentisti Italiani), con rimborsi fino al 20-25% sul
totale del preventivo, per finire con trattenute
in busta paga fino a 36 mesi senza interessi. Per
i bambini ci sono cure ortodontiche complete a
prezzi fino al 90% più bassi rispetto a quelli di
mercato grazie alla convenzione con la Fonda-
zione ATM che copre il 70% del costo totale.
nuove agevolazioni per i pensionati: ora
possono pagare ratealmente e senza interessi.
La durata dipende dall'importo e va concordata
con gli uffici  di KIBA.

le novItà Punto Per Punto:
- l'ingresso: ora l’entrata è indipen-
dente e si trova direttamente su via
farini 9 a destra dell’entrata princi-
pale.
- niente più code: grazie all'amplia-
mento dei locali e all'aumento degli
studi dentistici. Basta telefonare e il
primo appuntamento è quasi imme-
diato.
- Studi dentistici: le postazioni odon-
toiatriche sono passate da 4 a  6. 
- medici: più odontoiatri presenti tutti
scelti con criteri rigorosi e con espe-
rienza pluriennale. 
- Scelta del medico: con l’ampliamento
ora è possibile scegliere l'odontoiatra
che si preferisce.
- familiari: oggi anche i familiari non
presenti sullo stato di famiglia pos-
sono accedere al servizio mantenendo
sempre gli stessi prezzi convenzionati
con fondazione Atm.
- Qualità e sicurezza: i materiali, i
componenti e le attrezzature utilizzate
sono sempre le migliori disponibili sul
mercato. 
- da gennaio 2013: apertura anche di
sabato.
- nuovi studi medici: a breve saranno
attivati nuovi servizi per tutti i benefi-
ciari.

farini 9 11



Il fondo sanitario integrativo
è iscritto all’anagrafe dei
Fondi Sanitari Integrativi,

istituita presso il Ministero della
Salute con il Decreto del Mini-
stro della Salute del 31 marzo
2008 e del 27 ottobre 2009.
L’anagrafe ha fini di censimento
e di verifica. Nel dettaglio, con-
sente il censimento dei soggetti
operanti come organismi di sa-
nità integrativa - in modo da
valutare tutti i possibili ele-
menti di connessione tra
l'azione della Sanità Integrativa
ed il Servizio Sanitario Nazio-

nale - e la verifica del rispetto
della soglia delle risorse vinco-
late da parte degli Enti, Casse
e Società di mutuo soccorso
aventi esclusivamente fine as-
sistenziale (art. 51, comma 2,
lettera a, del DPR 22 dicembre
1986, n. 917, e s.m.ii). Pos-
sono iscriversi all'Anagrafe: 
- i Fondi Sanitari Integrativi del
Servizio Sanitario Nazionale,
istituiti o adeguati ai sensi del-
l'art. 9 del decreto legislativo
20 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni; 
- gli Enti, Casse e Società di

mutuo soccorso aventi esclusi-
vamente fine assistenziale, di
cui al citato art. 51 comma 2,
lettera a) del D.P.R. 917/1986.
Il Ministero della Salute è re-
sponsabile dell'iscrizione, della
gestione e della tenuta del-
l'Anagrafe attraverso la valuta-
zione della documentazione
trasmessa e il rilascio dell'atte-
stato.
È solo dall’iscrizione all’Ana-
grafe che deriva la deducibilità
dell’importo versato ai fini
IRPEF, ai sensi del TUIR in vi-
gore. 

Fondazione atM ha rinnovato l’accordo del Fondo 
sanitario integrativo presso il Ministero della salute 

SALUTE

Iscrizione
all ’anagrafe

rInnovo PAtentI e vISIte In vIA fArInI 9
Hai bisogno effettuare la visita per il rinnovo della patente di guida?del certificato
medico per l’iscrizione in palestra? di una visita medica generica?
Ai propri iscritti Fondazione ATM offre la possibilità di beneficiare di visite mediche per il rilascio
di certificati a prezzo convenzionato direttamente nella sede di via Farini. Le visite sono effet-
tuate su prenotazione dal dottor Gianluca D’Auria, medico chirurgo, specialista in Medicina Le-
gale e delle Assicurazioni, medico responsabile di Camera Iperbarica. Il dottore riceve a giovedì
alterni, dalle 14,30 alle 16  in via Carlo Farini, 9.  Ecco l’elenco delle prestazioni disponibili:
visite mediche per idoneità alla guida e alla patente nautica: 51,62€ (costo comprensivo delle
spese accessorie previste per legge); certificato per l’attività sportiva non agonistica: 28€; cer-
tificato 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 prenotarsi: telefonare,
dalle 9 alle 13,  al numero 02.631196.444; oppure segreteria@fondazione.atm-mi.it.
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Sta per terminare il 2012,
primo anno di gestione
Cesare Pozzo del Fondo

sanitario integrativo di Fonda-
zione ATM. In realtà, nei primi
mesi dell’anno c’è stato un im-
portante accompagnamento da
parte di Fondazione ATM. Qual-
che passo deve ancora essere
fatto: nel 2013 ci saranno delle
novità che si defineranno nelle
prossime settimane. Chiediamo
a Diego Lo Presti, vicepresi-
dente di CesarePozzo, di antici-
parci qualche dettaglio. 
dottor lo Presti, ci sono per
il 2013 interventi a favore
dei beneficiari di Atm?
“Stiamo pensando a due piani
di intervento: da un lato propo-
nendo nuove forme di assi-
stenza sanitarie e professionali
ad integrazione di quelle già
previste, dall’altro rendendo
operativa la consultazione delle
pratiche via web, in aggiunta ai
servizi erogati allo sportello”. 
Può darci qualche elemento
in più? “Per ora il gruppo di la-
voro congiunto tra CesarePozzo
e Fondazione ATM sta predispo-
nendo gli studi e la documenta-
zione da fornire agli interessati,
ma siamo quasi pronti ad of-
frire, con quote molto conte-
nute in virtù del rapporto con
Fondazione ATM, ulteriori forme

di tutela  per la patente di
guida e per l’assistenza in caso
di pronta emergenza per i di-
pendenti. Oltre che un pac-
chetto similare con prestazioni
socio assistenziali per i soci in
pensione. Stiamo anche defi-
nendo con Fondazione ATM
come estendere le coperture
anche ai familiari non a carico”.
e per facilitare la comunica-
zione tra beneficiari ed ope-
ratori allo sportello? “La
conoscenza della base sociale
di Fondazione ATM ha richiesto
tempo per  svolgere le pratiche

e conoscere meglio il beneficia-
rio e i suoi bisogni. Contiamo
alla fine del primo anno di ge-
stione operativa, vale a dire da
marzo 2013, di avere visto po-
tenzialmente tutte le possibili
casistiche standard. Nel frat-
tempo, abbiamo attrezzato
un‘area web riservata: con una
password i beneficiari potranno
comodamente dal proprio pc
verificare in tempo reale lo
stato delle proprie pratiche,
avere modulistica e certifica-
zioni, modificare la propria ana-
grafica, etc”.

SALUTE

Rimborsi
sanitari DIEGO LO PRESTI E R

OBERTO
TENEDINI

13

le novità per il 2013 di cesare Pozzo
intervista al vicepresidente diego lo Presti

farini 9 

contAttI
Sportello in via Farini 9 a Milano (1° piano) aperto al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15; il martedì e il gio-
vedì anche dalle 13.45 alle 17.00. Tel. 02/66726231 - Fax
02/66726241 fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

In previsione del grande afflusso nelle settimane di fine anno,
suggeriamo di chiedere via mail le informazioni generiche e
gli aggiornamenti sulle pratiche in lavorazione. Gli operatori
risponderanno alle mail dopo la chiusura degli sportelli.

convenzIonI In formA IndIrettA
I beneficiari, e i familiari aventi diritto, possono  avvalersi  -
previa la sola esibizione della tessera sociale - di numerose
altre convenzioni in forma indiretta stipulate dalla Mutua sa-
nitaria con laboratori, poliambulatori, medici specialisti.
L’elenco è consultabile sul sito  www.fimiv.it della Federazione
Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria o su www.mu-
tuacesarepozzo.org, cliccando su Strutture sanitarie conven-
zionate. 



La Residenza “Le Farfalle” a
Manerba del Garda è un
centro convenzionato in

grado di offrire soluzioni sia per
il relax che per il sollievo con
assistenza sanitaria specializ-
zata a prezzi
estremamente
convenienti. 
La struttura è
composta da
un nucleo
centrale defi-
nito         “Sog-
giorno di
Sollievo” con

camere e assistenza e da un
nucleo “Residenziale di relax”
con appartamenti. Presso il nu-
cleo centrale sono collocati i
servizi di reception, bar, risto-
rante, sala tv e conferenze,

centro relax e zona di fisiotera-
pia. Soggiorno di sollievo:
trascorrere un periodo di riposo
e relax, con la certezza di
un'assistenza qualificata. Il
tutto nell'incantevole cornice e

la soluzione ideale per trovare, o ritrovare
l'equilibrio e la serenità personale e di tutta la famiglia

SALUTE

PREzzI 2012

€ 35,00

da 40,00 a 45,00 €

€ 50,00 

soGGiorNo di sollievo
CosTo gIoRNALIERo PER PERsoNA CoN AssIsTENzA

sANITARIA IN PENsIoNE CoMPLETA

soGGiorNo relax
CosTo sETTIMANALE BILoCALE MAx 4 PERsoNE

€ 300,00

da 350,00 a 450,00 €

€ 550,00 

staGioNe

bassa

media

alta
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Le Farfalle
sollievo e relax



nel clima mite del lago di
Garda. La Residenza "Le Far-
falle" offre tutti i vantaggi del

soggiorno in un
ambiente acco-
gliente e luminoso,
e la rassicurante
presenza dei me-
dici, infermieri e
assistenti. È possi-
bile effettuare
“Soggiorni di sol-
lievo” con servizi di
assistenza sanitaria

alla persona 24 ore su 24, pre-
stati da infermieri e operatori
specializzati che curano e se-
guono il beneficiario in ogni sua

I ServIzI

del SoggIorno

SollIevo Prevedono:

− assistenza alberghiera;
- cambio della biancheria; 
− utilizzo degli spazi ed
ambienti di uso comune;
- una visita medica di
prima accoglienza;
- assistenza socio–assi-
stenziale;
- assistenza medica e
infermieristica 
(limitatamente al controllo
e all’attuazione delle pre-
scrizioni del medico
di medicina generale 
e al controllo 
di assunzione dei farmaci).

Sono inoltre disponibili, su
richiesta e a pagamento,
l’utilizzo della sauna, del
bagno turco e della piscina
nelle ore pomeridiane.

15

SoggIornI dI SollIevo

iNForMazioNi e PreNotazioNi
Telefono: 026311961 (opzione 2)

sociale@fondazione.atm.it 

Modalità di PaGaMeNto

− Il pagamento deve essere effettuato prima della par-
tenza;
− Il personale dipendente può avvalersi della trattenuta
rateale sullo stipendio;
− La sistemazione avverrà in camera doppia con altro ri-
chiedente o accompagnatore (con un contributo giorna-
liero maggiorato del 20% è possibile richiedere, qualora
disponibile, la sistemazione singola)
− In caso di ricovero presso strutture ospedaliere du-
rante il periodo di soggiorno, oppure a seguito di grave
impedimento, il contributo sociale per i giorni non usu-
fruiti sarà rimborsato;
− In caso di interruzione del soggiorno prima del termine
del periodo di sollievo in assenza delle condizioni sopra
citate il contributo sociale già pagato non verrà resti-
tuito.

farini 9 



esigenza, dalla cura dell’igiene
alla somministrazione dei far-
maci, al controllo dei parametri
fisiologici ed al percorso riabili-
tativo. All’interno della strut-
tura l’assistenza medica è
garantita dalla presenza setti-
manale e dal servizio di reperi-
bilità del medico. 
Ogni lunedì verrà effettuata
una prima visita sanitaria da
parte del medico per definire le
necessità ed i bisogni ed even-
tualmente una dieta persona-
lizzata. La presenza
dell’infermiere viene garantita
in tutte le 24 ore. L’ingresso
dell’ospite avviene il sabato
mattina ed è possibile essere
assistiti anche da un accompa-
gnatore che soggiornerà nella
stessa camera. Le camere sono
tutte con balcone vista lago, a
due letti con servizi privati, te-
levisione, riscaldamento e aria
condizionata. Non sono com-
presi nella retta di degenza: fi-
sioterapia, servizio di
parrucchiera, barbiere, podo-
logo e pedicure, uscite sul ter-
ritorio a pagamento, servizio di
trasporto con ambulanza.
Soggiorno relax: il soggiorno
relax è rivolto prioritariamente
ai nuclei familiari ed a coloro
che per anzianità di graduatoria
non possono essere ammessi
ad altri profili di soggiorno. 
Può essere attivato anche dal
personale dipendente di Atm e
delle società collegate e con-
trollate, coniugato e non, con e
senza figli. I familiari di ospiti
accolti nella struttura centrale
con il Soggiorno di sollievo
hanno una priorità di accesso.
come arrivare: la struttura si

trova in: Via Boschetti, 15 -
25080 Manerba del Garda
(BS). Dalla A4 uscita Desen-
zano, seguire la direzione di
Salò  per circa 8km, alla ro-
tonda per Manerba del Garda,
seguire l'indicazione "Centro";
via Boschetti 15  (vicino alle
poste). Accanto alla Residenza

è possibile accedere ad un Per-
corso Vita e inoltre a numerosi
itinerari di genere storico, arti-
stico e naturalistico, immersi
nel Parco Naturale della Rocca
(ben 12 sentieri). 
Le principali mete turistiche del
lago di Garda sono inoltre facil-
mente raggiungibili in battello.

SALUTE

SoggIornI relAx

iNForMazioNi e PreNotazioNi
Telefono: 026311961 (opzione 2)

sociale@fondazione.atm.it 

Modalità di PaGaMeNto

− I consumi delle utenze (acqua, elettricità, riscalda-
mento e climatizzazione);
- il cambio di biancheria una volta alla settimana;
− la pulizia finale dell’appartamento (ad esclusione della
cucina);

Il personale dipendente può avvalersi della trattenuta
rateale sullo stipendio.

aPPartaMeNto da 4 Posti letto
vista laGo coN iNGresso iNdiPeNdeNte

coMPosto da:

- Una camera con due letti;
- una sala da pranzo con divano letto matrimoniale;
- angolo cottura con cucina elettrica e stoviglie;
- bagno con doccia e lavatrice;
- aria condizionata;
- riscaldamento autonomo;
- box ad uso privato (€ 50,00 supplemento);
- televisore con decoder.
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La giornata tipo dell’ospite
inizia alle 7, con la sve-
glia, la pulizia personale e

l’aiuto, da parte delle assistenti
a predisporsi alla nuova gior-
nata. Dalle 7,30 si può fare co-
lazione, alla quale seguono le
attività libere (informazione, ri-
creazione, ricevimento visite
parenti) e quelle programmate
come la riabilitazione motoria
di gruppo o individuale a se-
conda delle singole necessità.
Dalle 12 viene servito il pranzo,
seguito da riposino pomeri-
diano o dal riposo in poltrona
per chi non desidera andare in
stanza. Agli ospiti viene propo-
sto un menu approvato dal die-

tologo, accompagnato da ali-
menti adatti ai portatori di
particolari patologie. La prepa-
razione dei piatti viene effet-
tuata con la massima cura, con
prodotti di qualità forniti da
ditte specializzate nel settore.
Un manuale per l’HACCP, così
come previsto dalle normative
europee in materia, regola le
attività del personale di cucina
nelle varie fasi di produzione e
distribuzione dei pasti. Periodi-
camente i menu vengono con-
trollati ed eventualmente
variati, in modo da offrire un
servizio sempre aggiornato e
gradevole. Dalle 15 riprendono
le attività programmate, a cui

segue la merenda.  Per quanto
riguarda le attività religiose
viene assicurata la celebrazione
della S.S. messa una volta alla
settimana e la cappella interna
alla struttura è visitabile nelle
ore diurne accompagnati dal
personale in servizio. Dalle
18,30 viene servita la cena te-
nendo presente le necessità
dietologiche e le preferenze dei
singoli ospiti, seguita da un
momento di distensione. Dalle
20 gli ospiti vengono aiutati a
sistemarsi nelle loro camere
per la notte. 
l’assistenza durante il sog-
giorno. Sotto la responsabilità
della Direzione  è garantita l’as-

la struttura di nuova fabbricazione 
garantisce agli ospiti assistenza medica e infermieristica

SALUTE

Villa Mozart
salute in montagna

UN AMBIENTE UNICO
La villa è situata in un luogo  ideale a 900 metri 

di altezza, il silenzio, l'aria pura ed il verde 
contribuiscono in modo determinante a stimolare

positivamente il benessere dell'ospite.
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sistenza medica, infermie-
ristica, socio assistenziale,
per la riabilitazione e l’ani-
mazione. La consulenza
medica è garantita dalla
presenza di un medico cin-
que giorni alla settimana,
salvo le urgenze. L’assi-
stenza infermieristica è ga-
rantita ogni giorno della
settimana. Il servizio di fi-
sioterapia è garantito da
un operatore interno dal
lunedì al venerdì. Per il ser-
vizio di animazione - tera-
pia occupazionale -  è stato
strutturato un laboratorio
in cui gli ospiti, in rapporto
alle proprie capacità e vo-
lontà, esprimono i propri
interessi con attività ma-
nuali e la partecipazione a
programmi culturali, sociali
e di svago. 
L’attività assistenziale e
tutelare si avvale del
contributo di operatori
socio-assistenziali che
provvedono alla cura della
persona, accudendo l’ospite
durante l’intero arco della gior-
nata, assicurandone l’igiene
personale, l'idratazione, l’assi-
stenza durante il pasto con
eventuale somministrazione
degli alimenti e rispondendo ai
suoi bisogni quotidiani, nel ri-
spetto della dignità della per-
sona e della privacy. Con
periodicità, di norma, bi-setti-
manale a ciascuno viene fatto il
bagno, manicure, pedicure e
controllo del peso corporeo lad-
dove è possibile. La rasatura
delle barbe, il lavaggio e
l'asciugatura dei capelli sono
garantite dagli operatori
ASA/OSS. 

orari di accesso per fami-
gliari e amici. La scelta è di
favorire in ogni modo l’accesso
di parenti e amici allo scopo di
creare una condizione di ”casa
aperta”, il più possibile inte-
grata con le attività presenti nel
territorio. Il cancello si apre alle
7 e viene chiuso alle 20: l’ac-
cesso all’interno è libero per
parenti, familiari e amici dalle
10 alle 20. 
Per il rispetto della privacy degli
ospiti e per permettere la puli-
zia e la sanificazione di camere,
bagni, corridoi e spazi comuni,
l’accesso ai piani di degenza è
consigliato dalle 10 alle 11:30
e dalle 16 alle 18 su autorizza-
zione della direzione e comun-

que accompagnati da un opera-
tore. In relazione alle condi-
zioni dei singoli ospiti, la
direzione autorizza uscite tem-
poranee con i familiari, oppure
per funzioni religiose o per ac-
cedere a luoghi pubblici. La di-
rezione declina ogni
responsabilità per quanto
possa accadere agli ospiti
quando sono al di fuori dell’isti-
tuto. 
In particolari momenti del sog-
giorno dell’ospite, in accordo
con la direzione sanitaria, al
fine di promuovere la collabo-
razione e partecipazione dei fa-
miliari, sono consentite viste
durante le ore notturne e/o per
la distribuzione dei pasti. 

contAttI

La struttura si trova a Lozio (BS), viale Dei Castagni,
2 (www.rsavillamozart.it)  ed offre anche un servizio
dedicato di consulenza, orientamento e accompagna-
mento delle famiglie tramite l’assistente sociale e re-
sponsabile dell’accoglienza Elisabetta Verbali (tel.
3409770196). Per presentare la domanda o chiedere
informazioni contattare il Servizio Sociale di Fonda-
zione ATM -  via Farini 9 (secondo piano) - al numero
02/631196800 (809/869).

Villa Mozart
salute in montagna
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Fondazione ATM e ALER Milano, all’interno delle
politiche abitative a supporto dei cittadini pro-
prie di Regione Lombardia e Comune di Mi-

lano, hanno sottoscritto un accordo per l’offerta di
70 mini-residenze, con arredamento completo,  ad
alcune categorie di lavoratori e pensionati ATM. Il
progetto è finalizzato allo scopo di dare
un’abitazione a milano ad un prezzo accessi-
bile, vale a dire 300 euro mensili, oltre gli
oneri accessori, ad alcune categorie di lavora-
tori particolarmente penalizzate dall’attuale
periodo di crisi economica:neoassunti a partire
dal primo gennaio 2011; dipendenti e pensionati se-
parati legalmente, senza l’assegnazione della casa
coniugale; dipendenti in situazioni di disagio socio-
economico; dipendenti e pensionati con disabilità
accertata superiore al 67%. Il limite di accesso per
presentare la domanda è di € 40.000,00 di valore
ISEE e le abitazioni vengono poi assegnate in base

Fondazione atm insieme ad aler Milano 
offre 70 mini-appartamenti a canone agevolato

SOCIALE

Una casa a Milano:
ora è realtà
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alla graduatoria. Il contratto è
di 18 mesi rinnovabili di altri 18
ed  oltre al canone mensile
particolarmente vantaggioso è
possibile richiedere, per i di-
pendenti, il pagamento con
trattenuta in busta paga. Alla
stipula del contratto è necessa-
rio il versamento di un deposito
cauzionale di tre mensilità.
Sono ancora disponibili appar-
tamenti in zona Molise/via Cal-
vairate.  

Per presentare 
la domanda 
o chiedere 

informazioni 
ci si può rivolgere 
al Servizio Sociale 

di fondazione:  

tel. 02/631196800
(809/869) 

oppure  via farini 9 
(secondo piano).

Il ServIzo SocIAle

di Fondazione ATM
l’ufficio del servizio sociale di Fondazione atm
si trova al secondo piano dell’edificio di via Fa-
rini 9.  il team di persone qualificate è al lavoro
tutti i giorni per trovare il supporto più ade-
guato in risposta alle differenti esigenze dei be-
neficiari.
Il Servizio Sociale si oc-
cupa di varie attività:
l’assegnazione degli al-
loggi a prezzo agevolato
nell’ambito dell’accordo
con Aler Milano; la ge-
stione dei soggiorni di
sollievo nella residenza
“Le Farfalle” di Manerba
del Garda e nelle altre
strutture convenzio-
nate; le agevolazioni
per i soggetti con invali-
dità, per esempio in
caso di richieste di sog-
giorno gratuito nella Casa
per Ferie di Bordighera;
gli omaggi per i nuovi bimbi nati; i sussidi funerari. È
possibile fare riferimento al Servizio Sociale anche per
la richiesta di sussidi straordinari non previsti dalla carta
dei servizi a fronte di situazioni di gravi difficoltà econo-
miche e sociali che saranno valutate attraverso un col-
loquio con l’assistente sociale. Le pratiche vengono poi
analizzate e valutate dalla Commissione Tematiche So-
ciale composta dall’assistente sociale, dai vertici di Fon-
dazione ATM e dai servizi alla persona di ATM che
operano sempre in sinergia con Fondazione. Nel 2012
sono state presentate 29 domande di cui 18 hanno
avuto esito positivo. Infine, l’assistente sociale è a di-
sposizione dei beneficiari che si trovano in uno stato di
bisogno e necessitano di un supporto adeguato o di una
consulenza per affrontare e superare problematiche di
natura sociale o familiare.

Contatti

Tel. 02.631196.809/869 – Fax 02.631196.805

Tel. Assistente Sociale: 02.631196.800

sociale@fondazione.atm-mi.it

Via Farini, 9 – Milano (2° piano)

DOTTORESSA CLAUDIA TOSTO
assistente sociale di Fondazione ATM
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Nei primi giorni di otto-
bre le drammatiche
immagini di un bam-

bino prelevato con la forza
da una scuola di cittadella,
vicino a Padova, hanno sol-
levato grande indignazione,
sollecitando immediata-
mente dibattiti, schiera-
menti, prese di posizioni. Il
pubblico più emotivo è stato in-
dotto a pensare che la polizia e
il padre fossero i cattivi della si-
tuazione e che esiste sempre il
rischio che i figli vengano ingiu-
stamente portati via dalle deci-
sioni dei giudici con l’aiuto della
polizia! la situazione, come
spesso accade, è ben più
complessa e si trascinava da
anni, nei quali la madre aveva
sempre ignorato le disposizioni

del tribunale. Non è, nei fatti,
inconsueto che  provvedimenti
che stabiliscono con chi deve
stare un figlio, sia per ore o
giorni, sia nel senso che stabi-
liscano il collocamento o l’affi-
damento, trovino la totale
opposizione dell’altro genitore.
Le decisioni cui sono chiamati i
tribunali, di conseguenza, sono,
a volte, di totale inefficacia pra-
tica e diventano inutili. Tuttavia
molto spesso sono decisioni
prese nell’interesse del minore
e della sua crescita psicofisica.
La madre in questi anni si era
opposta non solo alle decisioni
dei giudici ma anche a consen-
tire una minima frequentazione
del padre da parte del ragazzo.
Una parte della comunità scien-
tifica considera che quando un

genitore riesce con ricatti affet-
tivi ad allontanare il figlio dal-
l’altro genitore si cade in quella
che è definitiva “sindrome di
alienazione parentale”. Al di là
di ogni valutazione su questa
sindrome, è piuttosto evidente
che un allontanamento avviene
comunque anche per una sem-
plice alleanza del figlio verso il
genitore che viene percepito
come più debole. In queste
condizioni bisogna sottolineare
come oltre all’opposizione del-
l’altro genitore ci si trova molto
spesso  nella  opposizione dello
stesso minore che si sente
spinto a prendere una posi-
zione. va detto che per un
buon sviluppo della perso-
nalità del minore dovrebbe
esserci sempre l’accompa-

l’avvocato eloisa raimondo, esperta in diritto di famiglia,
ci aiuta a capire meglio cosa è successo

SOCIALE

Il bambino portato
via dalla polizia
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gnamento di entrambi i ge-
nitori, e tranne che in rari casi,
la situazione migliore è sempre
quella di una equilibrata distri-
buzione del tempo fra entrambi
i genitori, in maniera che i loro
valori e caratteri possano effet-
tivamente essere trasmessi ai
figli. I genitori nella crescita
hanno ruoli e funzioni diverse,
complementari e ugualmente
importanti. Nel nostro paese
manca la presenza di giudici
costantemente presenti ed effi-
cacemente assistiti dalle forze
dell’ordine che sappiano inter-
venire per dare esecuzione agli
ordini dei giudici in quei casi in
cui non vengano spontanea-
mente adempiuti da una delle
parti. Questo succede ad esem-
pio in Gran Bretagna dove c’è
una sorta di magistrato di sor-
veglianza che può gestire, 24
ore su 24, assistito da forze
dell’ordine specializzate, tali si-
tuazioni. In Italia avviene in-
vece, come capitato nel caso di
Cittadella, che un genitore, più
spesso il padre ma può capitare
anche a una madre, perda per
anni ogni contatto con il figlio,
senza rimedio. Il provvedi-
mento che ha richiesto il prele-
vamento forzato del bimbo a
scuola era addirittura ablativo
della potestà genitoriale della
madre con l’affido esclusivo al
padre e prevedeva il tempora-
neo collocamento del minore in
comunità per consentire un pe-
riodo di tranquillità emotiva al
ragazzo e un accompagna-
mento alla ripresa dei rapporti
con il padre, come detto inter-
rotti da circa tre anni. Questo è
il provvedimento più severo
che un tribunale, e qui si trat-

tava di secondo grado in
quanto deciso dalla Corte d’Ap-
pello, possa emettere contro un
genitore. Prima di dare esecu-
zione alla sentenza hanno at-
teso tre mesi dalla sua
emissione affinché fosse da
considerare definitivo e il
tempo si è allungato perché
c’era di mezzo il mese e mezzo
di sospensione dei termini coin-
cidente con il periodo feriale
estivo. Va posto, infine, in evi-
denza ch i giudici sono arrivati
a una decisione così importante
a seguito di una indagine ap-
profondita fatta da esperti,
neuropsichiatri infantili, psi-
chiatri e psicologi. La decisione
era ben conosciuta dalla madre
che invece di osservare quanto
prescritto dalla Corte d’Appello
ha continuato come se nulla
fosse, come aveva fatto già
negli anni precedenti con le
precedenti decisioni, addu-
cendo tra le altre cose la moti-
vazione che il figlio non voleva
allontanarsi da lei. Il prelievo
era già stato tentato anche a
casa sua ma le forze dell’ordine
avevano preferito desistere.
Dunque per dar corso al dispo-
sitivo della sentenza non vi era
stata altra via del prelievo for-
zato e la drammaticità è stata
causata dal comportamento dei
parenti della madre presenti in
quel momento, che hanno pe-
santemente interferito. Il padre
aveva già concordato modalità
pacifiche con dirigenti scola-
stici, che avevano fatto uscire il
resto della classe al momento
opportuno. 
Ai lettori che hanno visto le im-
magini resta senz’altro il dub-
bio di cosa abbia realmente

provato il ragazzo, dopo aver
vissuto quei momenti dramma-
tici. L’ esperienza mi porta a
credere che sia vero che, dopo
aver fatto le scene che abbiamo
visto, interpretando così il suo
ruolo abituale davanti all’entou-
rage materno, già in auto si sia
rasserenato, trovandosi in un
ambiente neutro.
Questa vicenda ha mostrato
le estreme conseguenze  di
quanto succede in alcuni
casi, in forma per fortuna
meno cruenta, in molte fa-
miglie in cui i genitori sepa-
rati non riescono a
continuare a esercitare il
loro ruolo con responsabi-
lità ed equilibrio. 
La corretta formazione  ed edu-
cazione dei figli dovrebbe es-
sere un sacrosanto obiettivo
comune, in realtà troppo
spesso i figli diventano un ter-
ritorio di competizione e affer-
mazione personale che si
declina in atteggiamenti che
molto spesso mirano soltanto a
screditare l’altro genitore agli
occhi dei figli, con gravi conse-
guenze sullo sviluppo psichico
di questi ultimi. 

Avv. eloisa raimondo

ELOISA RAIMONDO



Comfort e ospitalità sono
le caratteristiche della
Casa per Ferie della Fon-

dazione ATM. Situata sulle col-
line, con il suo grande parco e
le attrezzature per il gioco, lo
sport ed il relax, la struttura è
in grado di offrire una vacanza
sempre piacevole. La cittadina
di Bordighera offre un ampio
ventaglio di possibilità per lo
svago ed il divertimento men-
tre l’entroterra è ricco di borghi
medievali che, insieme alla vi-
cinissima Costa Azzurra, of-
frono l’opportunità di escursioni

giornaliere quando si desidera
un’alternativa al mare. 
La Casa per Ferie è collegata al
mare ed al centro di Bordighera
con un servizio di bus dedicato.
le tipologie di soggiorno
sono: “In graduatoria” per il
periodo estivo, dal 13 giugno
2013 al 19 settembre 2013 e
“libero” senza alcuna graduato-
ria per i restanti periodi, previa
prenotazione e disponibilità di
posti. Nei periodi dedicati ai
soggiorni in graduatoria, agli
ospiti che prenotassero diretta-
mente presso la Casa per ferie,

VACANZE E
BENESSERE

LA CASA PER FERIE DI BORDIGHERA
soggiorni liberi e in graduatoria convenzionati

per tutti i beneficiari di Fondazione ATM
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il calendario completo per il 2013 
con i servizi,  le tariffe e le modalità di pagamento

Soggiorni
a Bordighera

Per il 2013, il Consiglio di
Amministrazione di Fonda-
zione ATM ritiene di dovere
dedicare la massima atten-
zione alla valorizzazione
della Casa per Ferie di Bor-
dighera. 
Rispetto alle strutture in
convenzione per i soggiorni
termali e climatici, la “Casa”
di Bordighera è la struttura
privilegiata alla quale sono
destinate, nell’ambito del bi-
lancio, maggiori risorse sia
per l’attuazione di costanti
interventi manutentivi e mi-
gliorativi (edificio, parco, pi-
scine, parcheggi e altri
impianti) sia per continuare
ad offrire ai beneficiari ser-
vizi di alto livello qualitativo.
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I ServIzI
La struttura è stata recentemente oggetto di una profonda ristrutturazione per offrire
un soggiorno ancora più confortevole con: 
- camere dotate di servizi, telefono, Tv e cassaforte; 
− parcheggio auto interno;
− attività di animazione;
− aree gioco interne ed esterne per i bambini;
− due piscine per bambini e adulti;
− campo da bocce, minigolf, scacchiera gigante;
− sala tv e proiezioni; 
- sala lettura con biblioteca;
− lavanderia e stireria a disposizione degli ospiti dotata di lavatrice e asciugatrice;
− servizio infermieristico e areosolterapia;
− carta di vini selezionata da sommelier professionista;
− colazione a buffet e servizio bar; 
− cucina per neonati a disposizione delle mamme.



senza aver fatto domanda in
graduatoria, verrà applicata la
tariffa del 2° soggiorno. 
Per informazioni o prenota-
zioni dei soggiorni liberi,  è
possibile contattare diretta-
mente la reception della Casa
per Ferie al numero di
telefono 0184.262842,
al          fax 0184.262266       o
casaperferieatm@gmail.com.
Per quanto riguarda i sog-
giorni in graduatoria, la mo-
dulistica sarà disponibile
unitamente al catalogo per i
soggiorni climatici e termali.

PAgAmentI - I dipendenti
potranno avvalersi della tratte-
nuta su listino paga per i sog-
giorni della durata di almeno
una settimana, eventuali extra
dovranno essere regolati diret-
tamente al termine del sog-
giorno presso la Casa per Ferie.
I pensionati potranno saldare il
soggiorno direttamente presso
la Casa per Ferie tramite POS,
carta di credito o assegno ban-
cario. 
eventuali rinunce dovranno
essere comunicate al più presto
con le stesse modalità riferite

alla prenotazione. Potrà essere
applicata una penale di € 50
per spese amministrative. 
Il primo soggiorno per i
soggetti con invalidità civile
al 100% è gratuito mentre per
i Soggiorni Liberi ed in Gradua-
toria deve essere consegnata in
busta chiusa la documenta-
zione sanitaria che attesti l’in-
validità presso la sede di
Fondazione ATM/Servizio So-
ciale  - Via Carlo Farini 9,
20154 Milano - intestando la
busta al “Consulente sanitario”.
Agli aventi diritto verrà rila-
sciato specifico documento
comprovante il diritto alla gra-
tuità. 

Per raggiungere 
la casa per ferie 

di Bordighera 
in via Belsoggiorno, 2/4:  

dalla A10, uscire 
a Bordighera, alla rotonda
prendere la seconda uscita

via generale vincenzo
rossi, svoltare a sinistra 

in via Selva dolce, 
prendere la prima a destra 
per arrivare a destinazione. 

VACANZE E
BENESSERE

SoggIornI lIBerI 2012/2013
Periodo

Invernale - da giovedì 17/01/2013 a giovedì 14/03/2013

Pasqua - da giovedì  28/03/2013 a giovedì 04/04/2013
Primaverile  - da giovedì 04/04/2013 a giovedì 18/04/2013

25 aprile/1 maggio - da giovedì 18/04/2013 a giovedì 02/05/2013
Primaverile - da giovedì 02/05/2013 a giovedì 13/06/2013 

estivo - da giovedì 13/06/2013 a giovedì 19/09/2013
Autunnale - da giovedì 19/09/2013 al 03/10/2013

bassa

altissima
bassa

media
bassa

** vedi tabella 

bassa

staGioNe

**ESTIVI 2013 IN GRADUATORIA
turNi staGioNe

media

media
media

alta
alta

alta
media

26 farini 9 

1- da giovedì 13/06/2013 a giovedì 27/06/2013

2- da giovedì 27/06/2013 a giovedì 11/07/2013
3- da giovedì 11/07/2013 a giovedì 25/07/2013

4- da giovedì 25/07/2013 a giovedì 08/08/2013
5- da giovedì 08/08/2013 a giovedì 22/08/2013

6- da giovedì 22/08/2013 a giovedì 05/09/2013
7- da giovedì 05/09/2013 a giovedì 19/09/2013



tArIffe 1° SoggIorno Per I BenefIcIArI

Titolare, coniuge a carico, minori dai 12 anni
Coniuge non a carico
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti

Alta
€ 35,00
€ 50,00
€ 17,50
gratuito

media
€ 30,00
€ 45,00
€ 15,00
gratuito

Bassa
€ 25,00
€ 40,00
€ 12,50
gratuito

tArIffe Per glI AggregAtI e I BenefIcIArI dAl 3° SoggIorno

Adulti e minori dai 12 anni
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 1 a 3 anni non compiuti
Bambini da 0 a 1 anni non compiuti

Altissima
€ 65,00
€ 32,50
€ 23,00
gratuito

Alta
€ 60,00
€ 30,00
€ 15,50
gratuito

media
€ 55,00
€ 27,50
€ 14,50
gratuito

Bassa
€ 50,00
€ 25,00
€ 13,00
gratuito

**i prezzi si intendono per pensione completa. sono escluse le bevande.
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tArIffe 2° SoggIorno Per I BenefIcIArI

Adulti e minori dai 12 anni, aventi diritto
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti

Alta
€ 50,00
€ 25,00
gratuito

media
€ 45,00
€ 22,50
gratuito

Bassa
€ 40,00
€ 20,00
gratuito

tArIffe PromozIonAlI e week-end Per I BenefIcIArI

Adulti e minori dai 12 anni, aventi diritto
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 1 a 3 anni non compiuti
Bambini da 0 a 1 anno non compiuti

Alta
€ 55,00
€ 27,50
€ 20,00
gratuito

media
€ 50,00
€ 25,00
€ 15,00
gratuito

Bassa
€ 45,00
€ 22,50
€ 10,00
gratuito

tArIffe Per I BenefIcIArI In StAgIone AltISSImA

Titolare, coniuge a carico, minori dai 12 anni
Coniuge non a carico
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti

media
€ 55,00
€ 55,00
€ 27,50
gratuito



Fotografare è allineare la
mente, l’occhio e il
cuore”, diceva Cartier

Bresson, uno dei più grandi fo-
tografi del 900. Saper “vedere”
le immagini è dunque que-
stione di sensibilità personale,
ma anche di tecnica e allena-
mento. Fornire le basi per svi-
luppare il proprio peculiare
talento è l’obiettivo del corso di
fotografia promosso da Fonda-
zione ATM in partenza a gen-
naio. Il corso, che si terrà nella
sede di Fondazione ATM in via
Farini 9, grazie al contributo di
Fondazione, è offerto ai benefi-
ciari al costo  agevolato di 70
euro a persona. Corsi similari
organizzati da strutture pubbli-
che e private arrivano a costare
anche tre volte questa cifra.
Unico requisito richiesto è il
possesso di una fotocamera re-
flex digitale. Dieci lezioni di
un’ora e mezza ciascuna, con la
possibilità di scegliere la fre-
quenza il martedì o il mercoledì

sera, tenute da fotografi pro-
fessionisti. Si toccheranno di-
versi temi: l’utilizzo della
fotocamera digitale, la compo-
sizione, i generi fotografici, la
postproduzione delle immagini.
Alla parte teorica si affiancherà
poi quella pratica, con una ses-
sione di street photography e la
successiva revisione critica
degli scatti. Al termine del
corso, articolato in due edizioni
settimanali, i partecipanti rice-
veranno un attestato di fre-
quenza e una dispensa sui temi
trattati. Le immagini prodotte
durante il percorso formativo
verranno poi selezionate e le
più significative andranno a
comporre una mostra tematica.
Per effettuare la prenotazione è
necessario contattare la segre-
teria di Fondazione scrivendo a
segreteria@fondazione.atm-
mi.it o telefonando allo
02.631196.443 dalle 9 alle 13.
e lasciare il proprio nominativo
con un recapito. L’iscrizione di-

venta effettiva solo al momento
del versamento della quota da
effettuarsi entro l’8 gennaio at-
traverso due modalità: effet-
tuando il bonifico bancario sul
conto corrente con IBAN
IT77K05387016000000018149
11 (causale “corso di fotogra-
fia”) o recandosi nella sede di
Fondazione  il 7 e l’8 gennaio,
dalle 9 alle 13. I posti disponi-
bili saranno assegnati alle
prime 40 persone che chiame-
ranno per prenotarsi. 

Le date e gli orari

Corso 1: da martedì 

15 gennaio a martedì 

19 marzo; Frequenza: tutti i

martedì dalle 18 alle 19.30.

Posti disponibili: 20

Corso 2: da mercoledì 

16 gennaio a mercoledì 

27 marzo; Frequenza: tutti i

mercoledì dalle 18 alle 19.30;

Posti disponibili: 20

al di là dell’obbiettivo: la fotografia in 10 lezioni

28 farini 9 

TEMPO
LIBERO

L’arte 
dello “scatto”



TEMPO
LIBERO
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Dal 7 dicembre la naviga-
zione invernale del Con-
sorzio Navigare l’Adda

riprende  con una novità: per
questo Natale c’è la possibilità
di regalare biglietti per le mini-
crociere sulla gran parte degli
itinerari.  L’Itinerario nel Parco
Adda Sud con partenza da Piz-
zighettone. La Motonave Mattei
è a disposizione per serate
esclusive con la possibilità di
organizzare sulla nave happy
hour per gli auguri di Natale ini-
ziando il festeggiamento in na-
vigazione per poi continuarlo in
uno dei ristoranti convenzionati
oppure svolgere l’intero evento
a bordo. La navigazione natali-
zia per individuali sui Navigli di
Milano avrà inizio per la festa di
S.Ambrogio il 7 dicembre con
l’Itinerario delle Conche. In
particolare per questo per-
corso, Fondazione ATM ha sti-

pulato una convenzione con
Navigli Lombardi S.C.A.R.L. per
offrire ai propri beneficiari l’ap-
plicazione della tariffa ridotta
sull’itinerario “delle Conche” del
venerdì pomeriggio (ore 15.00
– 16.05 – 17.10 e 18.15) e del
sabato mattina (10.15 -11.20 e
12.25) a tariffa ridotta  di 8,00
€ anziché 10. 
Per i più piccoli il sabato mat-
tina c’è  il laboratorio di pittura
sull’acqua in collaborazione con
Arte per Gioco  “colori e luci:
i bambini disegnano il navi-
glio”. Durata 55 minuti e ta-
riffa ridotta per bambini e loro
accompagnatori.
Per tutti, il NavigarMangiando:
partenza il venerdì e la dome-
nica sera alle 19.30 dal ponte
dello Scodellino a Milano per
raggiungere in barca uno dei
caratteristici ristoranti lungo le
sponde del canale dove si gu-

sterà una cena con menù tipico
per poi rientrare all’ormeggio di
partenza di nuovo via acqua.
La particolare sensazione di na-
vigare nella città illuminata
dalle luci di Natale, è stata vis-
suta ed apprezzata già da cen-
tinaia di passeggeri. 

Per informazioni 
su queste 

ed altre iniziative:
www.navigareladda.it e

www.navigareinlombardia.it o
02 92273118; 0372 21529;
info@navigareinlombardia.it

I biglietti potranno essere ac-
quistati con tariffa ridotta
anche da internet e la tessera
verrà presentata al personale di
bordo a consegna del voucher.
Lo sconto verrà applicato con la
presentazione della tessera
della Fondazione ATM.

le iniziative del consorzio Navigare l’adda in convenzione

Una minicrociera 
per Natale
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Siamo state compagne di
viaggio e amiche, ritrat-
tiste e attrici, guide e

pendoli,  mamme e figlie, capi
e collaboratori…siamo state
perfino uomini…ma soprattutto
Donne…Donne di ATM! Come si
può percepire da queste prime
righe, il corso sulla leadership
al femminile, organizzato l’11,
12 e 13 ottobre 2012 dal-
l’Azienda per le “sue” donne
manager, in collaborazione con
la società di formazione Ismo,
non è stato un corso come tutti
gli altri. Ciò per almeno due ra-
gioni. La prima è essenzial-
mente di carattere logistico e
risiede nel fatto che il corso si
è svolto nella bellissima cornice
della costiera ligure e, in  parti-
colare, nella “seconda casa” dei
tranvieri,  ossia la casa per

ferie della Fondazione ATM a
Bordighera, rimasta ancora
aperta solo per questo evento
e per questo gruppo. Il presi-
dente di Fondazione ATM,  Ro-
berto Tenedini, ha fatto “gli
onori di casa” illustrando il per-
corso di welfare che Fondazione
sta compiendo per cercare di
dare sempre una risposta con-
creta ai bisogni dei propri bene-
ficiari. Il comfort della
struttura, l’accoglienza e l’ospi-
talità riservataci dal direttore e
dallo staff nonché le pietanze di
altissimo livello preparate dallo
chef hanno reso questa espe-
rienza ancora più unica e piace-
vole. La seconda ragione
risiede nel fatto che si tratta
della prima esperienza azien-
dale di un corso che ha, come
protagoniste, solo ed esclusiva-

mente donne manager e che
ha, come argomento, la leader-
ship vista dal punto di vista ri-
gorosamente femminile. Basta
fare una piccola ricerca per ca-
pire che sono pochissime le
aziende in Italia oggi che, in
questo momento storico così
incerto, organizzano corsi del
genere e che, quindi, sentono
la necessità di intraprendere un
nuovo cammino verso il capo-
volgimento  - in senso positivo
- della considerazione della
donne manager come eccezioni
rispetto a un norma, considera-
zione che ha avuto sempre
un’accezione negativa perché
frutto dell’identificazione del
management con il mondo ma-
schile. Fare della Diversità un
Valore e non un limite: questo
è stato l’obiettivo del corso.

si è svolto nella casa per ferie di Bordighera il corso 
sulla leadership per le donne di atM e di Fondazione 

INIZIATIVE 

Un progetto
tutto al femminile
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Poiché l’obiettivo prefissato è
assai arduo e molto complesso,
si è optato per una metodologia
di apprendimento specifica e un
percorso caratterizzato da di-
versi momenti formativi, culmi-
nati in una vera e propria
improvvisazione teatrale: è
stata dunque messa in scena
una sequenza di dialoghi fra
autorità e maschile, fra autorità
e femminile, tra maschile e
femminile. L’essersi immedesi-
mate in questi “ruoli” è stato
sorprendente oltre che, impos-
sibile negarlo, davvero diver-
tente. Ci siamo messe in gioco
e con inventiva, creatività, au-
toironia abbiamo costruito,
prima, e demolito, poi, stereo-
tipi culturali e di ruolo. Attra-
verso il gioco abbiamo ancora
una volta compiuto un’attenta
riflessione critica e autocritica e
abbiamo appreso come la com-
mistione di significati e di ruoli
possa essere sviante e svan-
taggiosa per la nostra mission
di donne manager. Il lavoro che
ciascuna di noi ha dovuto com-
piere, anche e soprattutto at-
traverso  il sapiente supporto
della docente, è stato quello di
arrivare a conoscere e interio-
rizzare i veri significati di Auto-
rità e Potere, intesi come
“consapevolezza e motivazione
ad essere autrici di se stesse e
del proprio contesto di vita e di
lavoro, senza schiacciare gli
altri o farsi schiacciare dagli
altri e, quindi, di Leadership
che non è altro che l’esercizio
dell’Autorità e del Potere così
intesi, ossia lo sviluppo di cir-
cuiti relazionali, di relazioni tra
soggetti. In altre parole, lo svi-
luppo dell’esercizio dell’autorità

e del potere non solo di se
stessi, ma anche dell’altro.
Studi recenti dimostrano sem-
pre più che i grandi leader sono
quelli emotivamente intelli-
genti, ossia sono quelli che
sono attenti, consapevoli e in
sintonia con se stessi, gli altri e
il mondo che li circonda. Si im-
pegnano a realizzare ciò in cui
credono mantenendosi fedeli ai
propri valori. L’intelligenza
emotiva è, infatti, l’insieme di
quattro dimensioni: la consa-
pevolezza di sé, la gestione di
sé, la consapevolezza sociale e
la gestione delle relazioni inter-
personali. Le prime due dimen-
sioni determinano la nostra
capacità di gestire efficace-
mente noi stessi e le nostre
emozioni, le altre due, la nostra
capacità di riconoscere e ge-
stire le emozioni altrui, creare
relazioni interpersonali e lavo-
rare all’interno di sistemi sociali
complessi. Leggendo queste
quattro dimensioni non si può
non ritrovare gli elementi fon-
damentali del “codice materno”
che, tuttavia, non rappresenta
il modello dominante delle or-
ganizzazioni, basato invece sul
“codice paterno”. Sembra sem-
pre più una questione vitale,
quindi, trasformare i paradigmi
organizzativi che non funzio-
nano più. Questo è un compito
che è destinato a tutti, uomini
e donne perché i percorsi di
cambiamento delle organizza-
zioni passano attraverso la tra-
sformazione delle persone. Il
problema è che non si può ispi-
rare gli altri se prima non ci si
sente ispirati per se stessi e se
non ci si impegna per diventare
le persone migliori che si possa

essere. Ho avuto la dimostra-
zione della veridicità e pienezza
di questa affermazione durante
l’ultima giornata del corso in cui
sono intervenute insieme al
presidente ATM Bruno Rota e al
direttore Risorse Umane, Pietro
Brunetti,  l’avvocato Alessandra
Perrazzelli e l’ingegnere Elisa-
betta Oliveri, attuali compo-
nenti del consiglio di
amministrazione di ATM. Ab-
biamo conosciuto due donne
eccezionali, due donne ispirate
che ci hanno raccontato la loro
storia di vita, la loro esperienza
di donne manager e hanno ri-
sposto ai nostri dubbi e alle no-
stre domande. Gli spunti di
riflessione sono stati tantissimi
così come le raccomandazioni.
Tra queste l’importanza di per-
seguire l’eccellenza, impegnan-
dosi al massimo e formandosi
in modo continuo, di contare
sulle proprie potenzialità
avendo consapevolezza dei
propri talenti e, infine, di por-
tare se stesse anche sul lavoro.
Si tratta di affermazioni della
“differenza”, della specificità
dell’identità e del punto di vista
femminile, tali da rendere le
donne portatrici di istanze di in-
novazione e trasformazione. Il
corso non poteva trovare di-
verso epilogo: la conferma che
la diversità femminile può e
deve essere un punto di forza e
che la leadership al femminile è
un valore, da conservare e da
diffondere. Solo così, le orga-
nizzazioni odierne potranno es-
sere virtuose.

domenica lillo
responsabile Atm 

della gestione 
del personale di Staff



Nel mese di dicembre
Fondazione ATM e ATM
daranno il loro supporto,

con diverse iniziative, alla Fon-
dazione Telethon (www.tele-
thon.it) che da oltre 20 anni
sostiene progetti di ricerca sulle
cure delle malattie genetiche
rare. È possibile dare un contri-
buto offrendosi come volontario
per i punti di raccolta fondi o
acquistando un gadget  soli-
dale. Sono sufficienti anche
poche ore. In particolare, un
desk sarà presente negli
spazi di fondazione Atm in
via farini 9 dal 10 al 21 di-
cembre (nei giorni e negli
orari di apertura degli uf-
fici) per la vendita di gadget
telethon e dei biglietti per i
concerti di natale organiz-
zati con il contributo di fon-
dazione.
I gadget Telethon sono pensati
per essere un regalo di Natale
utile e solidale: sciarpe, can-
dele, palline di Natale, ma
anche borse shopper in cotone.

Anche chi ha già acquistato i
suoi regali può dare il suo con-
tributo acquistando la carta da
regalo Telethon. Disponibili
anche i biglietti per gli speciali
concerti di natale Solida-
rietà in musica “omaggio a
mozart”, organizzati da Fon-
dazione ATM e NoiSea, che si
svolgeranno il 16 dicembre
nella Basilica di S. Maria As-
sunta a Gallarate (ore 15,30) e
il 21 dicembre nella Basilica di
S. Marco in Milano (ore 21). In
concerto l’Orchestra Filarmo-
nica Europea  e la Corale Poli-
fonica Città Studi con la
partecipazione, per il concerto
del 16 dicembre, del coro di
voci bianche delle scuole ele-
mentari e medie di Gallarate,
Busto Arsizio e Sesto Calende.
Direttore: Andrea Thomas
Gambetti. Ingresso con dona-
zione libera. Ai biglietti è asso-
ciata anche un’estrazione della
lotteria: sono quindi un acqui-
sto o un regalo utile anche per
chi non potrà partecipare agli

eventi. Il progetto ATM per Te-
lethon è nato nel 2008. Que-
st’anno il primo evento che ha
dato avvio alla campagna nata-
lizia è stato l’iniziativa dell’1 e
2 di Porte Aperte ATM. 
Ricordiamo che nell’ambito del
Progetto ATM per Telethon è
possibile donare attraverso la
trattenuta in busta paga (per i
dipendenti) o utilizzare le DAB
– Distributrici Automatiche di
Biglietti presenti in tutte le me-
tropolitane (per tutti). 

Per saperne di più 
e dare la propria 

disponibilità: 
Servizio Sociale Fondazione 
secondo piano via Farini 9;

tel. 02.631196869 (14 - 18); 
sociale@fondazione.atm-mi.it. 

Per informazioni sul
Progetto Atm per telethon: 

Direzione Risorse Umane
e Organizzazione Servizi

alla persona e Benessere:
024803.7838 

atmpertelethon@atm.it

Prosegue l’impegno di Fondazione atM per raccogliere
fondi a favore della ricerca delle malattie genetiche rare

INIZIATIVE 
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Il Natale 
con Telethon
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Professionisti qualificati, convenzionati con Fondazione 
sono disponibili per consulenze gratuite 

Ibeneficiari possono consul-
tare gratuitamente profes-
sionisti per quegli ambiti

che stanno diventando sempre
più delicati e di attualità: il di-
ritto di famiglia, la gestione dei
debiti, la consulenza legale e
notarile. Un modo concreto per
aiutare tutti coloro che hanno
bisogno del supporto di per-
sone esperte e specializzate.
conSulenzA In dIrItto
dI fAmIglIA

Eloisa Raimondo, (nella foto
sopra) avvocato cassazionista,
svolge l'attività professionale
nel settore del diritto di fami-
glia (separazioni, divorzi e pro-
cedimenti ad essi connessi), dei
minori (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'avvocato Raimondo si è quali-
ficata nel corso degli anni, sia

con la specifica esperienza la-
vorativa, 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 Fa-

rini 9. Per prenotare l’appunta-

mento è necessario contattare

la segreteria di Fondazione al

numero 02/631196.1 (tasto 5)

oppure inviare una e-mail al-

l’indirizzo 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
alto) si occupa di diritto civile,
con interesse particolare ri-
spetto al diritto contrattuale e
al diritto di famiglia. Segue,
inoltre, pratiche risarcitorie in
materia di incidenti stradali. Ri-

ceve, su appuntamento, presso

l’ufficio consulenti al secondo

piano della Fondazione ATM il

martedì dalle 9,30 alle 13 ed il

giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

Per prenotare l’appuntamento

è necessario contattare la se-

greteria di Fondazione al nu-

mero 02/631196.1 (tasto 5)

oppure inviare una e-mail al-

l’indirizzo 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
dottor Massimo Tofoni che offre
consulenze a titolo gratuito e se
è possibile redige atti anche in
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 Fa-
rini 9.Per fissare il colloquio

contattare il numero

02/631196.1 (tasto 5). 

Il parere 
degli esperti

SERVIZI E 
CONSULENZE



Per I BImBI ProdottI ScontAtI In fArmAcIA

Ecomarket opera da anni
nel settore della ristora-
zione collettiva con l'im-

pegno di diffondere la cultura
del biologico.  Grazie a questa
attività è in grado di proporre
oggi direttamente ai privati
prodotti di qualità certificata a
prezzi accessibili per consentire
a tutti di acquistare alimenti
provenienti da agricoltura bio-
logica, coltivati senza uso di
pesticidi e additivi chimici, con

attenzione alla rotazione delle
colture e alla stagionalità dei
prodotti. 
Per fare la spesa on line è suf-
ficiente collegarsi a www.eco-
market.eu e riempire il
carrello. Al momento del paga-
mento, nello spazio “Codice
Sconto”: i dipendenti ATM do-
vranno inserire il numero della
propria tessera di servizio ed  i
pensionati il vecchio numero di
matricola. Con questa semplice

operazione al totale dovuto
verrà automaticamente appli-
cato lo sconto riservato.

Grazie alla convenzione con l’azienda, tutti gli associati
possono sciegliere prodotti biologici a prezzi accessibili 

fondAzIone Atm
In collABorAzIone

con ecomArket

offre AI ProPrI IScrIttI: 
- sconto del 10% sul 
totale della spesa ”;
- costi di spedizione 
gratuite per ogni acquisto
che superi i 50€ totale.

farini 9 

Fondazione ATM, grazie ad una convenzione con l’Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda,
offre ai propri beneficiari la possibilità di acquistare con lo sconto del 10% prodotti nipiologici e
di prima infanzia:
- Pannolini.
- Alimentazione (esclusi “latte 1” o “latte di partenza” indicati per i primi 6 mesi di vita del
bambino in sostituzione del latte materno) latte; creme cereali; pappa lattea; biscotti; omoge-
neizzati (carne, frutta e formaggi); liofilizzati; pastina; verdure (passato, brodo).
- Bevande: succhi; camomilla; finocchio; malva.
- Igiene: creme ossido zinco; shampoo; bagno schiuma; colonia; latte detergente; fazzoletti;
olio; polvere; sapone liquido.
- Apparecchi per la prima infanzia:  bilance; termometri.
L’elenco delle farmacie è scaricabile dal sito www.fondazioneatm.it nella sezione convenzioni

Il biologico 
che conviene

SERVIZI E 
CONSULENZE
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La tranvia Milano-Monza
evoca una gloriosa pagina
di storia del trasporto

pubblico milanese ma anche
un’infinità di ricordi per tutti co-
loro che, nel bene o nel male,
hanno avuto a che fare con
questa realtà durata quasi un
secolo. I legami economici e
culturali tra Milano e la vicina
Monza richiedevano, prima
dell’avvento dell’automobile,
spostamenti rapidi e frequenti.
Nel ‘600 il povero Renzo de I
Promessi Sposi era costretto a
percorrere a piedi i quasi 15 km
che separavano la città dal
borgo. Due secoli dopo, già dal
1840, si poteva raggiungere
Monza in modo spedito e sicuro
utilizzando “l’Imperial Regia
Privilegiata Strada Ferrata”, la
seconda ferrovia a vapore ita-
liana costruita dopo la ben più
nota Napoli-Portici del 1839. La
ferrovia era esercita dalla So-
cietà per le Ferrovie dell’Alta
Italia (SFAI), per il traino del
convoglio era utilizzata la loco-
motiva Lombardia che copriva
il percorso in poco meno di 20
minuti alla strabiliante velocità

di 40 Km/h. Per far fronte alla
crescente domanda, si pensò
poi di affiancare una linea tran-
viaria con frequenze ravvici-
nate. Il 26 gennaio 1871 la
Deputazione provinciale di Mi-
lano assegna al cavaliere An-
gelo Luè la concessione per la
costruzione e l’esercizio di una
ippovia (una strada ferrata
dove veniva utilizzata la tra-
zione a cavalli) per collegare il
capoluogo a Monza. 
La concessione venne però
temporaneamente bloccata
per un’eccezione amministra-
tiva sollevata dalla SFAI. A diri-
mere la questione nel 1874 fu
il Consiglio di Stato che distinse
le attribuzioni e le competenze
territoriali tra ferrovie e tranvie.
All’avvio dei lavori, Luè non
presentò le garanzie necessarie
previste nel contratto per cui la
Deputazione provinciale non
autorizzò la pratica aprendo su-
bito trattative con il cavalier
Emilio Osculati, Presidente
della Società Anonima Omnibus
(SAO), che nel frattempo ope-
rava su grande scala a Milano
con i trasporti pubblici. Poiché

gli interessi in gioco assume-
vano via via rilevanza, vennero
presentate numerose istanze a
livello ministeriale che impu-
gnavano la decisione della De-
putazione. Dovette intervenire
nuovamente il Consiglio di
Stato che con parere tecnico (le
ippovie erano da considerarsi
sistemi di trasporto i cui binari
erano posati su sede stradale)
rigettò le varie istanze dando
ragione alla Provincia. La
stessa sentenza confermò la
già esistente linea Milano-Sa-
ronno-Tradate (in seguito la
prima linea ferrovia delle FNM).
L’8 luglio 1876 viene inaugu-
rata l’ippovia Milano-Monza,
con capolinea prima a Porta Ve-
nezia, poi a piazza San Babila,
passante per Gorla e Sesto San
Giovanni (punto di scambio
degli equipaggi) con arrivo al
Regio Parco. Presenziano il
principe Umberto I di Savoia
(futuro Re d’Italia), i sindaci di
Milano e di Monza,  altre perso-
nalità e un numeroso pubblico.
Nella flotta otto carrozze a due
piani (note in seguito come
“imperiale”) costruite dalla

STORIA
E CULTURA

La tranvia
Milano-Monza
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ditta Fratelli Grondona di Mi-
lano, con traino affidato a una
coppia di cavalli. La livrea era
rossa, la capacità di trasporto
era di 16 persone al piano infe-
riore e 18 al piano superiore, la
tariffa di 1 lira in Ia classe e di
60 centesimi in seconda. Nel
novembre del 1876 la SAO spe-
rimenta la trazione a vapore
con una motrice tipo Brown,
ma la soluzione risulta forse
prematura per un servizio con
corse frequenti e singola car-
rozza e si mantiene la trazione
animale. L’evoluzione tecnolo-
gica nel mondo dei trasporti è
appena iniziata: dopo il vapore
giunge l’elettricità. Sarà la So-
cietà Edison a farla da padrona
e attraverso la sua controllata,
la Società per la Trazione Elet-
trica Lombarda (STEL), con RD
30 dicembre 1919 n°9835 ot-
terrà la concessione, che du-
rerà fino al 1939, per
trasformare l’ippovia in tranvia
ed esercire una serie di linee
extraurbane. Con l’aumento
dell’insediamento monzese, il
volume di traffico sul tracciato
della vecchia trazione a cavalli
diventa insostenibile: si decide
il raddoppio dei binari e l’esten-
sione della linea con rilevanti
investimenti da parte della so-
cietà, controbilanciati a livello
amministrativo da proroghe
contrattuali e nuove conven-
zioni. L’aumento della flotta ne
fu una conseguenza e si do-
vette ottimizzare l’uscita e il
rientro delle vetture, riducendo
i percorsi a vuoto. Viene co-
struito nel 1924 il nuovo depo-
sito interurbano di
Monza/Borgazzi. Fu altresì pos-
sibile articolare la distribuzione

del servizio in più zone attra-
versate dalla dorsale principale
della tranvia istituendo corse
dirette Milano-Monza, con in-
stradamento lungo la Sesto-
San Fruttuoso-Monza e il
servizio urbano monzese fra il
Regio Parco e Largo Molinetto. 
Il 30 giugno 1939, a seguito
della delibera podestarile da-
tata 28 marzo 1938, il Comune
di Milano, con “Atto Rivolta”
(dal nome del Segretario Gene-
rale), assegna all’ATM la ge-
stione delle linee interurbane in
concessione rilevando i patri-
moni di diverse società tra cui
la STEL. Durante il conflitto
mondiale, per esigenze logisti-
che e finanziarie, l’ATM inizia un
lungo processo di ristruttura-
zione delle linee tranviarie
interurbane rivedendone pene-
trazione e interconnessione con
la rete urbana. All’inizio degli
anni ’50 vengono ripresi i pro-
getti per la costruzione di una
rete metropolitana ed il 12 giu-
gno 1957, in via Buonarroti,
iniziano i lavori della linea 1 che
dovrà collegare piazzale Lotto
con Sesto San Giovanni. Pro-
gressivamente vengono di-

smessi tratti di linea tranviaria
e sostituiti con bus: nel 1953 il
diretto San Fruttoso, nel 1956
il vicinale via Torretta e Sesto.
Nello stesso anno viene attivato
con autobus il servizio Celere
per collegare piazzale Cadorna
a Monza e nel 1957 viene sop-
presso il tratto per Cinisello.
Per sostenere l’incremento di
traffico prima dell’apertura
della metro viene operata una
variante raddoppiando il binario
tra viale Sarca e Sesto Rondò
percorso dai tram in senso di-
scendente. Il 1° novembre
1964 viene inaugurata la linea
1 della metro che assorbirà
progressivamente gran parte
della mobilità prima garantita
dalla tranvia. Il tratto Sesto
Marelli-Monza sarà sostituito
con un servizio automobilistico.
Il 2 ottobre 1966 la motrice
n.119 lascia largo Giuseppe
Mazzini per rientrare mesta-
mente e per l’ultima volta nel
deposito di Monza/Borgazzi.
Cessa così definitivamente il
servizio sulla storica linea tran-
viaria Milano-Monza durato no-
vant’anni.  

a cura di gianni Pola

STORIA
E CULTURA
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la squadra tra gite socio-culturali a livigno 
e il campionato nazionale autoferrotranvieri su strada 

SEZIONI

Il gruppo 
ciclistico

Il 16 settembre 2012 a  Bo-
logna si è svolto il
campionato nazionale au-

toferrotranvieri di ciclismo su
strada in una prova in circuito
di 9 chilometri da percorrere 6
volte nella zona fiera. Il nostro
Brusetti ha chiuso la volata del
gruppo di fuggitivi al 3° posto
assoluto e primo di categoria,
complimenti. La squadra com-
posta da 15 atleti si è ben com-
portata con il terzo assoluto
nazionale. Un ringraziamento a
tutti i partecipanti del gruppo
ciclistico che invita tutti i sim-
patizzanti ad essere sempre
presenti anche nel 2013. Il 22
luglio in nostro gruppo ciclistico
è andato a Livigno con pullman
gran turismo messo a disposi-

zione dall’ATM di Palmanova
guidato dal bravissimo e dispo-
nibile Stefano Messina. Parteci-
panti ciclisti e familiari nonché
aggregati e amici tutti hanno
contribuito a passare una gior-
nata molto bella e interessante.
Panorami, natura e amicizia gli
ingredienti della giornata. Par-
tenza di prima mattina e arrivo
a Bormio dopo una buona cola-
zione nelle vicinanze di Tirano
offerta dal nostro presidente di
sezione. Giunti a Bormio, il
gruppo di ciclisti si è prodigato
nell’ascesa del Passo Foscagno
a quota 2291 metri di altezza e
passo Eira 2208 passando da
Trepalle, comune più alto di
Italia. Totale 40 chilometri circa
di cui 30 di salita (bella espe-

rienza!). Gli accompagnatori
hanno potuto visitare l’alta Val-
tellina in tutta la sua spettaco-
larità e panorama. A Livigno
shopping in attesa dell’arrivo
dei ciclisti che insieme hanno
pranzato in un locale caratteri-
stico degustando i  prodotti ti-
pici della zona. Pomeriggio nel
centro di Livigno con acquisti di
prodotti locali. Arrivederci al
prossimo anno per un altro iti-
nerario sempre affascinante e
interessante. Per informazioni
dettagliate sul programma e le
iscrizioni contattare i responsa-
bili di sezione e consultare il
sito della Fondazione Atm.
Buone pedalate a tutti……e..
usate sempre il casco. 

Andrea Bagarotto
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Gli 11 tiratori della squa-
dra milanese, 4 dei
quali alla loro prima

gara nazionale, hanno tenuto
alto l’onore meneghino: nella
classifica individuale, categoria
Master, l’inesauribile Antonio
Gallo si aggiudicava il secondo
gradino del podio mentre Giulio
Emeri giungeva 4°. Domenico
Nucera riusciva a recuperare la
brutta partenza vincendo la
medaglia per l’11° posto sui 59
tiratori della categoria C. Pier-
paolo Palombi, nonostante
fosse alla sua prima esperienza
nazionale, esordiva brillante-
mente piazzandosi ai primi
posti nei parziali ma al secondo
giorno di gara perdeva la con-
centrazione ed accumulava
qualche zero di troppo, tuttavia
chiudeva dignitosamente al 18°
posto, cat. C. L’ottimo parziale
di Piero Cadorin veniva irrime-
diabilmente compromesso dal
brutto risultato di una delle
serie previste nel secondo
giorno. Buoni i piazzamenti di
Giuseppe Cuppari e Fortunato
Terracciano. Gianfranco Canovi
non conseguiva brillanti risul-
tati in quanto… si distraeva fa-

cilmente. Non devono mancare
i nostri complimenti a France-
sco Macaluso, Domenico Mora-
bito e Carmelo Paterniti i quali,
grazie ai corsi di formazione or-
ganizzati dalla Sezione, si sono
avvicinati alla disciplina del Tiro
a Volo da pochissimo tempo
partecipando con grande entu-
siasmo ad una gara di così ele-
vata importanza conseguendo
onorevoli piazzamenti. Nella
classifica a squadre il gruppo
milanese, formato da Gallo,
Nucera ed Emeri, non ha sfavil-
lato con risultati eccellenti ma
ha dimostrato una grande coe-
sione perchè gli atleti si soste-
nevano a vicenda tenendo alto
il morale che i piattelli mancati
inevitabilmente abbattono. Un
grazie ad Antonio Martire, as-
sente per sopraggiunti pro-
blemi famigliari, il quale ha
dato fondo ai suoi risparmi
spendendoli in telefonate per
sapere, in tempo reale, la si-
tuazione in campo. I fatti
hanno dimostrato che alla
squadra non servono grandi ti-
ratori bensì il grande spirito di
aggregazione, intesa ed amici-
zia. La Sezione ha tenuto alto

l’onore anche a “Valle Aniene”,
luogo in cui l’8 settembre si è
svolta la Coppa di Roma – 2°
trofeo Nazionale Autoferrotran-
vieri. Tra i sei tiratori della
squadra, Antonio Gallo –  “il
vecchietto”  per gli amici – si è
brillantemente distinto classifi-
candosi 1° della cat. Master.
Convocato nuovamente in pe-
dana, assieme ai primi classifi-
cati delle altre categorie, non
riusciva a domare la tensione e
partiva con un paio di zeri con-
secutivi ed un recupero di se-
conda canna ma, una volta
concentrato, completava la
serie senza commettere il ben-
ché minimo errore e si classifi-
cava 3°. Se è vero che la
gallina vecchia fa il buon brodo,
è altrettanto vero che il Gallo
“vecchietto”  spara bene! Alla
porta della Sezione abbiamo af-
fisso due grandi fiocchi azzurri
per la nascita di Matteo Cuppari
ed Antonio Gentile; i nostri au-
guri a Giuseppe e Rita, Rocco e
Federica. Un caloroso saluto
all’amico Pierpaolo Palombi, al
quale auguriamo una veloce
guarigione.

domenico nucera

dal 14 al 17 giugno a vergiano, 121 autoferrotranvieri
al 49° campionato Nazionale di tiro a volo 

SEZIONI

Tiro
a volo



In rIcordo dI orfeo gAglIArdInI

Martedì 6 novembre 2012 è venuto a mancare
orfeo Gagliardini,  operaio atM, presidente
emerito  della sezione aziendale dell’aNPi e
membro del comitato Provinciale  dell'aNPi
di Milano.  lo ricordiamo riportando un
estratto del discorso che il Presidente della se-
zione aNPi atM, umberto Grilli, gli ha dedi-
cato durante la cerimonia d’addio:

“I valori per cui Orfeo ha combattuto rimangono
custoditi nello scrigno della Costituzione italiana

nata dalla Guerra di Liberazione. La dignità del la-
voro, la giustizia sociale, la libertà di espressione
sono i cardini su cui si apre una società democra-

tica, una società in cui Orfeo ha creduto per tutta la
sua vita”.
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Orfeo Gagliardini 
alla Commemorazione del  67° Anniversario della Li-
berazione organizzata dall'Unione Lombarda dei Co-
muni della Valletta  il 25 aprile 2012 a Rovagnate 

La sezione ANPI di ATM ha vo-
luto ricordare i 44 lavoratori
morti durante gli scioperi del
marzo 1944, con l’esposizione
della mostra fotografica “Un
tram chiamato Resistenza”, cu-
rata dallo storico Luigi Borgo-
maneri, e allestita nella sala
d’ingresso di Fondazione ATM
fino al 21 dicembre. “È un

omaggio in onore dei martiri
della Resistenza e un messag-
gio ai nostri giovani, di trasmis-
sione dei valori per cui
morirono. Molti furono trucidati
nei campi di sterminio nazista.
Altri morirono combattendo
sulle nostre montagne e nelle
strade delle città occupate. Al-
l’interno della Costituzione ita-

liana sono contenuti tutti i prin-
cipi per cui essi hanno combat-
tuto e donato la loro vita. Tocca
a noi, oggi, difenderla, e con
essa, la loro memoria” ha com-
mentato Umberto Grilli,
presidente dell’Associazione
Partigiani di ATM. fondazione
Atm, via farini 9, milano.
Ingresso  libero.

Una mostra per ricordare la lotta di Liberazione in ATM e a Milano

Un tram 
chiamato resistenza




