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Vacanze giovani
Dona il 5 per mille
a Fondazione ATM
ATTIVITÀ SOCIALI

INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI

Come contattarci
Segreteria
Tel. 02 631196.444 – Fax 02 631196.450
Email: segreteria@fondazione.atm-mi.it
ATTIVITÀ SANITARIE - ASSISTENZIALI
Sportello rimborsi sanitari
Tel. 02 631196.377 – Tel. 02 631196.332
Tel. 02 631196.300
Email: sportelli@fondazione.atm-mi.it

“RINNOVO PATENTI”
VISITE PRESSO I LOCALI
DI VIA FARINI 9
È tuttora operante una convenzione
con il Dr. Gianluca D’Auria
riguardante le seguenti visite mediche:

Controlli e rimborsi sanitari
Tel. 02 631196.222
Controlli e rimborsi odontoiatrici
Tel. 02 631196.370

• Visite mediche per l’idoneità alla guida e per

l’idoneità alla patente nautica: per il prezzo di
€ 45,00 (comprensivo di spese accessorie previste per
legge);

Prenotazione ortodonzia minori
(con segreteria telefonica)
Tel. 02 631196.555

• Certificato per l’attività sportiva non agonistica:

Studio odontoiatrico:
Prenotazioni ortodonzia minori
Tel. 02 92885176
Prenotazioni prime visite
Tel. 02 89694166
Prenotazioni già in terapia
Tel. 02 36536502

per il prezzo di € 26,00;
• Certificato per visita medica generica per

diagnosi e cura: per il prezzo di € 26,00;
• Certificazione per l’idoneità al porto d’armi:

ATTIVITÀ RICREATIVE
Sportello presentazione domande di soggiorno
e documentazione pensionati
Tel. 02 631196.250 – Fax 02/631196.331
Responsabile soggiorni climatici, termali, colonie
Tel. 02 631196.210

per il prezzo di € 45,00 (si precisa che l’interessato
dovrà provvedere all’acquisizione del certificato
anamnestico del proprio medico curante);
• Pareri e consulenze medico-legali ed eventuali

altre certificazioni: per tariffe da concordare per
ogni singolo caso, nel rispetto dei minimi tariffari.

Biglietteria Scala
Tel. 02 631196.443
Orovacanze Point - Proposte di viaggio
Tel. 02 631196.200 – Fax 02 631196.855
COMITATO DI REDAZIONE DI FARINI9
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ncora una volta la sensibilità e la passione dei
beneficiari della Fondazione ATM hanno reso possibile il confronto nelle diversità e
la risposta elettorale è la prova
evidente dl senso di maturità e
di appartenenza verso un’opera,
che traendo spunto dal passato è
proiettata verso il futuro
Quando nel lontano 1920, sorrette da una contribuzione mensile
dei tranvieri, furono realizzate la
cassa malattia e il servizio sanitario preventivo, fu fatta una decisa
scelta di intervento sociale; un
mutuo soccorso nel senso etimologico della parola, e questo spirito lo si ritrovava simboleggiato
dallo stemma che appariva sulla
copertina dello Statuto della Cassa di Soccorso: due mani che si
stringono in segno di solidarietà.
Il richiamo a quel tempo non è
per nostalgia o per rimpianto,
anzi è il riaffermare con orgoglio
le nostre origini.
Se non facciamo memoria del
passato non possiamo essere
soggetti attivi per il futuro.
In questi anni il cammino è stato a volte arduo a volte difficile, ma siamo sempre andati
avanti,interpretando le esigenze
e sapendo offrire di volta in volta
risposte adeguate.
Oggi, dopo dieci anni circa dalla
costituzione della Fondazione è
giunto il momento di fare il punto
della situazione per ripartire con
più slancio per i prossimi anni.
Un compito che deve vederci tut-

ti impegnati, Consiglio di Amministrazione, Azienda, Rappresentanze Sindacali, Beneficiari.
Una nuova stagione, dove l’attenzione ai bisogni emergenti, dovrà
essere il fulcro del nostro operare.
Dalla reperibilità delle risorse alla
rideterminazione degli interventi,
l’ottica dovrà essere quella di saper affrontare e rispondere adeguatamente alla domanda che
sempre più emerge con impellenza dalle categorie meno protette
e disagiate.
Che senso avrebbe il nostro operare se perdessimo di vista questo?
Usando un esempio un po’ forte:
che senso avrebbe avuto la fatica e l’intuizione dei nostri vecchi
colleghi, ed in molti casi nostri
padri, se oggi volgessimo il nostro
sguardo solo a ciò che ci piace
e ci interessa dimenticando quel
senso di solidarietà che ha dato
vita alla nostra storia?
Vogliamo dare un impulso reale e
concreto verso le problematiche
degli anziani, dei diversamente
abili, dei giovani, dei neo-assunti e
verso quelle problematiche sociosanitarie che necessitano di interventi mirati e definiti.
Ecco perché come Consiglio di
Amministrazione, nella sua unanimità, ritieniamo che queste siano le priorità di questo mandato,
senza peraltro dimenticare gli altri problemi sul tappeto.
Una stagione di collaborazione,
nel rispetto delle regole e dei ruo-
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li, potrà senza ombra di dubbio
contribuire nella realizzazione
dei progetti.
Abbiamo già iniziato, attraverso
iniziative seppur piccole, ad operare in questo senso.
Stiamo per attivare convenzioni,
e su questo stesso numero ve ne
sono alcune già operative, che
sappiano far fronte alla problematica socio-assistenziale degli

anziani o a favorire l’inserimento
dei diversamente abili.
La solidarietà non è un bicchiere d’acqua che una volta bevuto
disseta; è un impegno del cuore
e della mente, è la decisione di
essere attento e disponibile verso
l’altro.
Per questo motivo riteniamo che
ogni contributo possa e debba essere valorizzato.

Insediamento
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori
Si comunica che il giorno 3 febbraio 2010 si è
insediato il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ATM ed il Collegio dei Revisori dei
Conti così composti:

Consiglio di Amministrazione
Presidente
Vice Presidente

TENEDINI Roberto
RAMPONI Piero Cesare

Consigliere

MIO Alessandro

Consigliere

MONTRONI Germana

Consigliere

CAROPRESE Francesco

Consigliere

MONTESANO Saverio

Consigliere

SAVINO Emilio

Collegio dei Revisori
Presidente

GRIGILLO Giovanni

Revisore effettivo

MILESI Laura

Revisore effettivo

ROMAGNOLI Alfonso

Revisori supplenti

OTTOLINI Ivano
BUONO Silvia

Non si tratta di avere belle idee
o progetti meravigliosi da realizzare. Occorre saper cogliere ciò
che nasce dalla nostra esperienza e dalle nostre vicende dandogli voce e strumenti per realizzarsi.
Non soggetti che pensano e decidono per gli altri ma soggetti al
servizio degli altri, senza abdicare al compito cui i beneficiari ci
hanno delegato.
Consapevoli che il cammino non
sarà certamente facile abbiamo
la presunzione di essere in grado di portare a termine il mandato ricevuto. Sarà importante
ascoltare.
I beneficiari dovranno farci conoscere il loro pensiero sull’operato
della Fondazione, dal giudizio
sulle strutture di vacanza alle
iniziative sui giovani, da quello su
interventi sanitari a quelli amministrativi…
Ma vorremmo che anche in questo ci sia un salto di qualità. Non
giudizi, seppur veri e vissuti, legati al particolare, ma giudizi che
abbiano l’obiettivo di migliorare
il servizio nella sua complessità.
Questa storica impresa solidaristica, unica nel suo genere nel
nostro campo, deve avere il respiro del nostro tempo.
Noi abbiamo accettato la sfida,
certi di non essere soli ma di
averVi tutti al nostro fianco.
Il destino della Fondazione è
solo e soltanto nelle nostre mani
e oserei dire nei nostri cuori.
Il cuore dei tranvieri di ieri e di
oggi batte sempre dove c’è un
bisogno.
Un grazie a tutti per quello che
fate e che vorreste fare.
Il presidente
Roberto Tenedini
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Elezioni Fondazione ATM 2009
Si comunicano i risultati definitivi delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati dei
Beneficiari: gli elettori, dipendenti e pensionati, aventi diritto, sono N° 14.468; hanno votato
7.528 elettori pari al 52,03 % degli aventi diritto.
SCHEDE BIANCHE

72

SCHEDE NULLE

75

VOTI ATTRIBUITI

7.381

Voti attribuiti ed assegnazione dei delegati.
LISTA

VOTI

% TOTALE VOTI ATTRIBUITI

DELEGATI

LISTA 1

725

9,8225

2

LISTA 2

936

12,6812

3

LISTA 3

1.131

15,3231

3

LISTA 4

4.589

62,1731

13

Risultano quindi eletti le Signore e i Signori:

PER LA LISTA 1
SCANU ANTONIO
FEISOLA ROBERTO

PER LA LISTA 4
LEUCI ANTONIO
PANTALEO DANILO
D’ALESSIO CIRO

PER LA LISTA 2

MAZZARANO ANTONIO
GALLO ANGELO

MIRAGLIA ANTONIO

SANTORO DOMENICA

SCANNAVINI SABRINA

BARONI MAURO

COLOMBO ROMANO

FUSCO FRANCESCO
ARIBONI OMAR

PER LA LISTA 3

CARBONE GERARDO

GIULIANO SALVATORE

DALLA VILLA GINA

DI CARLO PASQUALINO

BURAGLIO G. PIERO

COLACONE ROCCO

LUZZI LUIGI

Il Comitato Elettorale, al termine delle operazioni, attesta la regolarità delle elezioni secondo
quanto previsto dal regolamento elettorale.
Il Presidente del Comitato Elettorale
Mario Sciuto

L’Avvocato risponde

A cura dell’Avv. Alessandro Carlo Turrà

L’Avvocato risponde
alle Vostre lettere
Foto di Maurzio Casati
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Alessandro Carlo Turrà

Egregio Avvocato,
ritengo che mio marito oltre a fare il lavoratore dipendente abbia delle altre
entrate, che, seppur occasionali, hanno una certa
importanza su base annuale.
Esiste la possibilità di accertare se e a quanto ammontano tali entrate?
Gentile Signora,
già il Legislatore ebbe a introdurre in occasione della normativa
sul divorzio un “rimedio in questo senso”, ma più di recente
l’articolo 155, ultimo comma,
c.c., riconosce la facoltà del Giudice competente nel disporre indagini per il tramite della Polizia
Tributaria nel momento in cui
vi sia una non sufficiente documentazione in materia economica, risultante dall’incartamento
prodotto dai genitori “spontaneamente”, sempreché a tale

proposito uno dei due genitori
formuli un’apposita eccezione
contro l’altro coniuge.
È di tutta evidenza che più sono
precisi gli elementi di cui si è in
possesso e che vengono riferiti
all’organo giudicante, più è probabile che gli eventuali incaricati
accertatori realizzino in modo
esaustivo ed efficace il loro compito.
Tale previsione normativa è volta a che si possa individuare con
un carattere di precisione il concreto importo che dovrà essere
posto a carico di un genitore a
favore del figlio (o dei figli).
Ciò detto, delle affermazioni di
carattere generico rischiano di
essere controproducenti, per cui
consiglierei di trattare tali argomenti nella misura in cui si sia a
conoscenza di termini circostanziati e precisi.

Egregio Avvocato,
in occasione della separazione ho riconosciuto
spontaneamente a mia
moglie un assegno di mantenimento, in quanto era
disoccupata. Ora sono passati diversi anni e vorrei divorziare.
Preciso che nel frattempo
la signora ha trovato un
lavoro a tempo indeterminato.
Esiste un “condizionamento” per il Giudice tra il fatto che abbia riconosciuto
un assegno in sede di sepa-

razione con desiderio/tentativo di non voler più corrispondere alcunché alla
signora per il futuro?
Egregio Signore,
giuridicamente va rilevato che la
circostanza per la quale Lei ebbe
a riconoscere un assegno a favore della signora in occasione
della separazione non è un oggettivo “condizionamento” per il
Giudice competente a dichiarare il divorzio dal momento che
l’assegno divorzile ha una finalità
differente rispetto all’assegno a
quel tempo riconosciuto in occasione della separazione.

Egregio Avvocato,
confrontandomi con un
mio collega di lavoro in ordine al mantenimento dei
figli minori, sono rimasto
stupito nel momento in cui
questi mi ha riferito di un
caso di cui aveva sentito
parlare, ossia che in un procedimento di separazione
una madre chiedeva una
somma a titolo di mantenimento a favore del figlio
minorenne ed il padre non
voleva versare nulla ed il
Giudice di propria iniziativa “condannava” il papà a
pagare una somma addirittura superiore a quella che
la madre domandava.
È possibile che ciò accada?
Egregio Signore,
il caso da Lei esposto è effetti-

L’Avvocato risponde
vamente di un certo interesse.
Infatti, sia in materia di separazione, sia in materia di divorzio,
il Giudice può stabilire l’entità
dell’assegno di mantenimento
per i figli minori in misura superiore a quanto richiesto.
Ciò perché si tratta di determinazioni a favore di soggetti minorenni, le cui esigenze ed i cui
diritti devono ritenersi sottratti
alla cosiddetta disponibilità dei
genitori, parti processuali.

Egregio Avvocato,
mio marito mi stressa. Infatti lavora continuamente
facendo anche straordinari
e non vuole spendere mai.
Ha solo un obiettivo in testa che è quello di accumulare dei soldi per poi poter
comprare una casa per nostro figlio una volta diventato grande.
Io invece sostengo che occorre dare delle opportunità educative a nostro
figlio oggi, così da fornire
degli strumenti per gestirsi
autonomamente il proprio
futuro.
Sono esasperata da questa
situazione.
Gentile Signora,
quello che mi sento di dirLe in
base ai pochi elementi forniti è
che la Costituzione statuisce che
i genitori, tra l’altro, hanno l’obbligo di educare i figli.
Tale obbligo, oltre che “a favore
dei figli”, vale nel rapporto tra i
genitori, per cui se uno dei genitori non coltiva le potenzialità
del figlio, mortificandole, e sottoponendo sia Lei, sia Suo figlio,
a delle non giustificate limitazioni
eccessive, evidentemente potrà

far valere il Suo buon diritto, così
cercando di determinare una
nuova soluzione educativa che
non mortifichi i talenti di Suo
figlio.

Egregio Avvocato,
ho sentito parlare di sentenza parziale in materia
di separazione. Di cosa si
tratta?
Egregio Signore,
per rendere facilmente comprensibile il concetto di sentenza parziale, Le faccio l’esempio
di un processo di separazione
nel quale una parte ha chiesto
l’addebito.
Nel momento in cui vi è un iter
articolato e lungo per giungere
alla soluzione di questioni da cui
dipende la domanda di addebito, ecco che si può configurare
l’ipotesi in cui il Giudice pronunci una sentenza parziale, che
è autonoma rispetto a quella in
ordine all’addebito, e che abbia

quale oggetto esclusivamente
lo stato di persona separata.
Si tenga presente che la richiesta che ci sia la dichiarazione
di addebito pone in capo al richiedente l’onere della prova: in
altri termini, il coniuge deve dimostrare che la crisi coniugale
sia conseguenza necessaria del
comportamento doloso tenuto
dall’altro coniuge, in contrasto
ai doveri statuiti dalla legge in
materia di matrimonio.
Le faccio un esempio pratico:
un tossicodipendente, ovvero
un alcoolista cronico con il suo
comportamento può compromettere il rapporto matrimoniale, ma sarà l’altro coniuge
che dovrà dimostrare che il
fallimento del matrimonio sia
conseguenza immediata e diretta dell’abuso di droghe e/o
di alcool. Solo in tale caso potrà
essere dichiarato l’addebito.
Esistono casi in cui tale esigenza
di ottenere una sentenza parziale risulta essere rilevante. Dipende dalla concreta casistica.

Servizio di prima consulenza legale
Fondazione ATM comunica di aver sottoscritto una
convenzione con l’Avv. Alessandro Turrà, per la fornitura di un servizio di prima consulenza legale gratuita, su appuntamento, da svolgersi presso gli uffici della Fondazione via C. Farini,9 - 2° piano, con le
seguenti modalità:

MARTEDI 9.30 – 13.00
GIOVEDI 14.30 – 17.30
Al fine di fissare un appuntamento si prega di contattare il n. 02.29062461, attivo dal lunedì al venerdì lasciando un breve messaggio, nonché il proprio recapito telefonico.
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5 PER MILLE

Dare… per avere…
La solidarietà ci appartiene
DESTINAZIONE ALLA FONDAZIONE ATM DEL 5 per mille
DELL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
Com’è noto per l’anno finanziario 2009 il 5 per mille può essere destinato anche a
fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati nell’art. 10, comma 1, lettera a)
del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460.
La nostra Fondazione ha dunque la possibilità di accedere a questo prezioso strumento
di sussidiarietà fiscale in quanto opera nel settore dell’assistenza sociale.
Per avvalerci concretamente di questa opportunità è necessario che ciascuno destini
alla nostra Fondazione il suo 5 per mille ed inviti familiari, amici e conoscenti a fare
altrettanto.
Farlo è semplice e non costa nulla.
Basta compilare l’apposita casella (la prima in alto a sinistra del modulo destinazione
5 e 8 per mille) nella dichiarazione dei redditi, UNICO o 730, o nell’apposita scheda
allegata al CUD e indicare il codice fiscale della Fondazione.

Forza, allora! Il codice fiscale della Fondazione ATM è 97232420154
Coloro che non sono tenuti a presentare il modello 730 o UNICO dopo aver compilato la scheda devono consegnarla al più presto in busta chiusa (senza affrancatura)
presso un qualsiasi ufficio postale.
La busta deve indicare “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome ed il nome del contribuente
che effettua la scelta.
La scelta equivale ad una donazione e non costa nulla, perché non modifica l’imposizione fiscale.
Per la Fondazione rappresenta una ulteriore opportunità per fare di più in un ambito,
qual è quello sociale, in cui i bisogni sono certamente urgenti. Vorremmo, con il contributo di tutti, dare un segno tangibile di solidarietà a chi, tra noi, ha più bisogno di
aiuto.
La Fondazione ringrazia quanti vorranno accordare ad Essa anche quest’anno la loro
preferenza

ATTIVITÀ SOCIALE

Casa di sollievo
Manerba sul Garda
er il periodo maggio
2010 – maggio 2011 è
stata siglata una convenzione, che prevede l’uso
esclusivo di una camera con
due posti letto - per i beneficiari, loro familiari a carico e
non a carico, con la Residenza “Le farfalle” di Manerba sul
Garda in provincia di Brescia.
La struttura propone il cosiddetto Turismo Sociale rivolto
alle famiglie aventi necessità

P

di assistenza sociale e supporto per la presenza al loro
interno di persone, anziani e
non, in condizione di disagio,
famiglie che possono essere
supportate nell’assistenza del
proprio caro con un periodo
di soggiorno di sollievo.
Fondazione ATM intende
porre la propria attenzione
ed il proprio concreto contributo verso le problematiche
sociali che sempre più sono

di urgenza e di necessità nel
nostro tempo.
La convenzione ha la finalità
di veicolare ricoveri di sollievo a favore dei beneficiari
parzialmente autosufficienti
presso una struttura di accoglienza che può collocarsi,
per i servizi prestati, tra un
CDI (Centro Diurno Integrato) ed una RSA (Residenza
Socio Assistenziale).
L’iniziativa è rivolta alle famiglie con le seguenti necessità:
presenza di persone diversamente abili, situazioni familiari
particolari, persone parzialmente autosufficienti, per età
od a seguito di dimissioni da
ricoveri ospedalieri per prosieguo terapie o necessitanti
di riabilitazione fisica.
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ATTIVITÀ SOCIALE
La struttura è costituita da un
corpo centrale con 25 camere
doppie attrezzate per le disabilità e nel quale sono presenti
tutti i servizi comuni quali reception, direzione, ambulatorio medico, sale per le terapie
e la riabilitazione fisica, bar e
sala ristorante, aree di conversazione e soggiorno, piscina e
area sauna.
Tutte le camere e gli appartamenti godono di vista sul lago
di Garda.
La struttura offre i seguenti
servizi:
segreteria e reception 24/24,
bar e sala ristorante, assistenza di base socio-assistenziale,
servizio infermieristico e medico per il monitoraggio della
somministrazione terapie mediche stabilite dal Medico di
Famiglia.
Inoltre la struttura offre la
possibilità di utilizzo di n. 20

appartamenti bilocali anche
con giardino.
Fondazione ATM all’interno
della convenzione ha ottenuto l’uso esclusivo di un appartamento (4 posti letto – box
riservato) che sarà destinato
ai beneficiari (anziani autosufficienti e non – famiglie con
soggetti diversamente abili
che optano per l’appartamento – parenti dei beneficiari che
soggiornano presso la struttura di sollievo – neo assunti e
loro familiari…
Le modalità di accesso saranno definite dalla Commissione Tematiche Sociali e saranno disponibili, a partire dal 15
aprile.
Saranno comunicate attraverso comunicati al personale, sito di Fondazione, (www.
fondazioneatm.it e www.
fondazioneatm.com)
intranet aziendale, comunicazioni

personalizzate; inoltre dopo
quella data sarà possibile avere delucidazioni in merito telefonando agli sportelli della
Fondazione in orario d’ufficio - numero telefonico 02 –
631196, opzione 2 del risponditore automatico.
L’iniziativa si avvale della collaborazione del Consulente
Sanitario e del Servizio Sociale
per l’analisi delle domande di
partecipazione e la determinazione delle priorità di accesso.
Si precisa che essendo un ricovero di sollievo il beneficiario
accolto mantiene il proprio
medico di famiglia che prescrive quindi la cura e la terapia
da seguire. Sono a carico del
beneficiario anche gli ausili per
incontinenti.
Coloro che volessero prendere visione della struttura potranno visionarla al sito: www.
lefarfalle.eu

…al servizio degli altri
Con il prossimo numero di Farini9 verrà dedicata una pagina all’impegno che i beneficiari della Fondazione ATM di Milano, in attività od
in pensione, dedicano gratuitamente al servizio degli altri. Abbiamo
la consapevolezza che molti di noi sono impegnati nel campo del volontariato, singolarmente o in gruppo, e che queste realtà siano nella
quasi totalità sconosciute .
Con questa iniziativa vogliamo creare una “rete di informazione” con
lo scopo di far conoscere il vostro impegno, le realtà in cui operate
con l’obiettivo di poter allargare la partecipazione e la responsabilità
di tutti.
Spesso il lavoro silenzioso di molti contribuisce a rispondere ai bisogni
emergenti che le istituzioni o quant’altro non riescono a rispondere.

GESTIONE SANITARIA

Gestione sanitaria integrativa
Nuova procedura per rimborsi odontoiatrici
on il presente comunicato si impartiscono le nuove disposizioni operative per la elaborazione delle domande di rimborso inerenti le prestazioni
di odontoiatria per le quali potranno essere
richieste documentazione e/o attestazioni
dei materiali impiegati, visita iniziale e/o finale dell’assistito da parte del Consulente
Odontoiatrico dell’Ente. Sul sito www.fondazioneatm.it e www.fondazioneatm.com e
presso gli Sportelli della Fondazione ATM è
possibile scaricare o ritirare l’elenco completo delle voci soggette a riscontro.
I moduli delle cure odontoiatriche riportano, per le voci del nomenclatore, indicazione circa la necessità della visita iniziale
e/o finale, indicazione delle dichiarazioni
di conformità, dei certificati di impianto e
delle radiografie richieste.

C

Modalità:
1) Il beneficiario iscritto alla Fondazione
ATM per poter usufruire dei rimborsi
per le prestazioni odontoiatriche dovrà presentare preventivo di spesa sottoscritto dall’interessato e dal Medico
Odontoiatra; il preventivo deve essere
compilato sull’apposito modulo predisposto dalla Fondazione ATM (scaricabile dai siti web sopra evidenziati o ritirati
presso gli Sportelli.
2) La Fondazione ATM controllerà la conformità dello stesso al nomenclatore-tariffario, chiamerà l’interessato ad eventuale
visita iniziale ed esaminerà l’eventuale
documentazione diagnostica richiesta per
la tipologia di prestazione da erogarsi.
3) Ad esito positivo del riscontro amministrativo e tecnico il Consulente Odontoiatrico validerà il piano di cura ed il

preventivo di spesa emesso dallo Studio
Odontoiatrico ad esito del quale Fondazione ATM rilascia autorizzazione alla
esecuzione delle prestazioni.
4) A lavori eseguiti l’interessato potrà essere chiamato a visita finale per il riscontro dei lavori. In tale occasione lo stesso
dovrà avere a disposizione la documentazione aggiuntiva che a seconda della
prestazione odontoiatrica potrà essere
costituita da:
a) Dichiarazione di conformità dei
manufatti odontoiatrici (Direttiva
93/42/CEE e D.Lgs. 46/1997) Il rilascio della dichiarazione di conformità
da parte del medico curante è previsto per Legge per tutti i manufatti
odontoiatrici applicati al paziente; rientrano in questa categoria, ad esempio, le corone, le protesi mobili ed i
loro componenti, gli impianti osteointegrati, i dispositivi per l’ortodonzia.radiografia OPT pre-trattamento
riportante nome, cognome e data di
esecuzione.
b) Radiografia OPT pre-trattamento riportante nome, cognome e data
di esecuzione.
c) radiografia OPT post-trattamento; per la sua esecuzione è possibile
rivolgersi a qualsiasi struttura pubblica o privata; riportante nome, cognome e data di esecuzione.
d) certificati di identità degli impianti e delle membrane applicati riportanti il numero progressivo,
il numero del lotto e indicazione dei
materiali utilizzati che dovranno essere forniti dall’Odontoiatra a termine
della cura.
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I predetti documenti non andranno consegnati allo Sportello, ma esibiti al Consulente Odontoiatra della Fondazione ATM in
occasione della visita di controllo finale; in
loro assenza non sarà possibile procedere
all’erogazione delle quote di rimborso previste dalla Carta dei Servizi.
Al termine del controllo la documentazione richiesta non verrà trattenuta ma restituita al Paziente.

Si precisa che la richiesta riguarda tutte le
prestazioni, sia quelle pagate direttamente
allo Studio odontoiatrico, convenzionato
o non convenzionato con la Fondazione
ATM, sia quelle eseguite “in delega” (con
successivo pagamento mediante trattenute
sul listino paga). I nostri Sportelli sono a
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti; per contatti telefonici comporre il
n° 02-631196 e scegliere l’opzione 2.

Nella seduta del 24 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
consulente ha predisposto l’aggiornamento della procedura dell’invio a Bordighera
per “precedenza medica”.

Precedenze mediche (Bordighera)
Invio esclusivamente per motivi di salute sotto forma di convalescenza conseguente a ricoveri ospedalieri per malattie internisti
che o interventi chirurgici.
La valutazione delle domande e della certificazione sanitaria presentata, di diritto, gravità o priorità sarà esaminata e decisa dal
Consulente Sanitario della Fondazione, compreso l’eventuale controllo del paziente ove fosse necessario (su appuntamento).
La domanda dovrà essere correlata alla diagnosi di dimissione
dell’Ospedale e dovrà essere presentata entro e non oltre un mese
dalla dimissione.
Non verranno presi in considerazioni ricoveri inferiori ai tre giorni
e tutti gli interventi in regime di Day-Surgery e Day-Hospital, compresi gli interventi di “piccola chirurgia” (es.: cisti, lipomi, nevi,
catarrata, piccole varici, etc.) e tutti gli interventi di tipo estetico.
Gli interventi ortopedici eseguiti in endoscopia (es. menischi, legamenti, etc.) verranno anch’essi sottoposti a parere del Consulente Sanitario della Fondazione ed eventualmente se concessi,
solo dopo periodo di riabilitazione concordata, come pure i casi
che necessitano di accompagnamento del paziente da parte di un
famigliare.

VACANZE PER I GIOVANI ESTATE 2010
Le attività giovani sono state a suo tempo veicolate con apposita comunicazione dedicata ai nuclei
familiari con ragazzi rientranti nelle fasce di età previste
VACANZE AL MARE E IN MONTAGNA
VACANZE MARE PER MINORI
Soggiorno presso il Villaggio Turistico Sportivo GE.TUR. di Lignano Sabbiadoro (UD), riservato ai ragazzi di età compresa tra 6 anni e
13 anni compiuti nel 2010 (nati tra il 01/01/1997 e il 31/12/2004).
VACANZE MONTAGNA PER MINORI E ADOLESCENTI
Soggiorno presso la Casa per Ferie ATM di Fondo Val di Non (TN) riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni e tra i 14 e i
16 anni compiuti nel 2010 (nati tra il 01/01/1994 e il 31/12/2004).
I turni sotto indicati hanno una durata di due settimane sia per i minori sia per gli adolescenti:
SOGGIORNO STUDIO A FONDO VAL DI NON dal 13 al 27 agosto 2010
È organizzato dal 13 al 27 agosto 2010 un corso di inglese riservato ai ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni non compiuti alla data
del 27 agosto 2010 (nati tra il 28/08/1992 e il 31/12/1996); la frequenza al corso è obbligatoria per tutti i partecipanti al soggiorno.
I corsi verranno svolti da insegnanti madrelingua e avranno la durata di 4 ore giornaliere.
PERIODO

MINORI 6-13 ANNI
MARE
MONTAGNA
Lignano Sabbiadoro
Fondo Val di Non

ADOLESCENTI 14-16 ANNI
MONTAGNA
Fondo Val di Non

Dal 18 giugno al 2 luglio

Lignano turno 1

NON ATTIVATO

NON ATTIVATO

Dal 2 luglio al 16 luglio

Lignano turno 2

Fondo turno 1

Fondo turno 1

Dal 16 luglio al 30 luglio

Lignano turno 3

Fondo turno 2

Fondo turno 2

Dal 30 luglio al 13 agosto

Lignano turno 4

Fondo turno 3

Fondo turno 3

Dal 13 agosto al 27 agosto

Lignano turno 5

Fondo turno 4

FONDO STUDIO INGLESE

***
VACANZA STUDIO INGLESE
STUDY TOURS VILLAGE – MALTA dal 15 al 29 luglio 2010
Soggiorno studio all’estero con frequenza di un corso di lingua di 20 lezioni settimanali di 45’ ciascuna. Possono partecipare i figli dei
beneficiari dai 15 ai 18 anni non compiuti alla data del 29 luglio 2010 (nati tra il 30/07/1992 e il 31/12/1995).
***
VACANZA AVVENTURA
IL CIOCCO – GARFAGNANA

PRIMO TURNO (per nati tra il 18/07/1992 e il 31/12/1996)

03/07/2010 – 17/07/2010

SECONDO TURNO (per nati tra il 01/08/1992 e il 31/12/1996)

17/07/2010 – 31/07/2010

Riservato a ragazzi/e di età compresa tra 14 e 18 anni non compiuti alla data di termine del soggiorno.
Oltre al programma base comune, ogni partecipante potrà scegliere secondo le proprie inclinazioni e preferenze fra tre possibili soluzioni: Programma “Art High School”; Programma “Sport Village”; Programma misto.
***
VACANZA IN FRANCIA
ST. GEORGES-DE-DIDONNE - FRANCIA (COSTA ATLANTICA) dal 4 al 31 luglio 2010
L’attività è rivolta a 20 ragazzi/e della Fondazione ATM, aventi un’età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti alla data del 31 luglio
2010 (nati tra il 01/08/1992 e il 31/12/1995), ed è realizzata in collaborazione con il CRE/RATP di Parigi presso il Centro St. GeorgesDe-Didonne, Regione Charente-Maritime.

NOTA BENE: CHI EFFETTUA UNA DELLE SEGUENTI SCELTE: Vacanza studio all’Estero - Malta; Vacanza avventura – Garfagnana; Vacanza in Francia – St. Georges-de-Didonne; Vacanza Studio - Fondo Val di Non non potrà
partecipare ad altri soggiorni giovani.
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La Fondazione ATM intende diventare sempre di più una realtà vicina alle famiglie, ai loro
bisogni e necessità.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2010, nella consapevolezza
di offrire una possibilità, seppur nelle diverse opzioni possibili, ha ritenuto di assumere
alcune determinazioni in riferimento all’accesso dei figli diversamente abili alle attività e
soggiorni ricreativi giovani tradizionalmente veicolati.
In particolare, sulla base delle richieste pervenute da parte dei beneficiari interessati, si
è deciso:
a) di accogliere i giovani diversamente abili presso le località e strutture convenzionate
per le attività ricreative. Le domande di partecipazione saranno vagliate da consulenti
socio-sanitari e validate dalla Commissione Tematiche Sociali, al fine di verificare la
possibilità di un loro inserimento in relazione al profilo personale del partecipante. Il
soggiorno potrà essere orientato presso altre strutture specializzate gestite da Enti,
Associazioni e Società dedite al turismo sociale;
b) di riconoscere, dietro specifica istanza da parte delle famiglie, un contributo a sostegno delle vacanze dei minori diversamente abili, qualora non sia possibile il loro
inserimento presso le strutture convenzionate o dedicate, nel limite determinato dalla
Commissione Tematiche Sociali.
La parziale copertura economica delle attività sarà garantita dai fondi a noi pervenuti
dalla devoluzione del 5 per mille che tanti beneficiari hanno sottoscritto a favore della
Fondazione ATM. Per maggiori informazioni rivolgersi agli Sportelli in orario d’ufficio - numero telefonico 02 – 631196, opzione 2 del risponditore automatico.

FONDO VAL DI NON
IL PROGRAMMA:
Un ricco programma di attività educative e formative
consentirà ai ragazzi di sperimentare le diverse forme
del movimento in un contesto divertente e stimolante,
guidati da uno staff di professionisti della Formazione e
dell’Educazione. Il soggiorno estivo:
È un luogo di incontro per bambini e giovani che
desiderano “mettersi in gioco” ;
E’ un percorso che fa interpretare l’ attività motoria
svolta all’interno di un dispositivo educativo ricco di
norme e regole;
Richiama nei contenuti e metodologie l’apprendimento per esperienza.

GLI OBIETTIVI:
Dare strumenti adeguati, semplici ed innovativi per
sostenere i futuri adulti a “mettersi in gioco” attraverso metodologie adeguate all’ “Imparare ad imparare”;
Sviluppare le competenze distintive dei Giovani in
modo trasversale ed interdisciplinare;
Stimolare le potenzialità e l’autostima dei bambini/
ragazzi;
Condurre i partecipanti verso un giusto indirizzo
della propria illimitata energia, cercando di dare loro
strumenti per esplorare ed utilizzare nel miglior
modo possibile le innumerevoli risorse che possiede
il “corpo umano”

VACANZE GIOVANI
Coinvolgere le famiglie lombarde attraverso la partecipazione e il consenso delle didattiche e delle attività
proposte.

ECCO COME POTREBBE ESSERE
ORGANIZZATA UNA GIORNATA TIPO
8.30: Sveglia

LE ATTIVITA’:
ALLA SCOPERTA DEL MOVIMENTO

9.00: Risveglio muscolare
e colazione
9.30 - 12.45:
Il Movimento è sport
• Calcio
• Ginnastica Artistica
• Multisport
13.00: Pranzo
14.00: Relax e Cineforum

Il Movimento è sport
A tutti sono note le potenzialità educative del dispositivo
sportivo; la disciplina, le norme, le regole e le sanzioni, la
dimensione del confronto con sé stessi e gli altri, le differenti strategie insite negli sport di gruppo: sono tutti concetti che ben si sposano con le trasversalità e metafore che
vengono riportate dallo sport alla vita di tutti i giorni; ogni
giorno divideremo i partecipanti in gruppi sportivi e proporremo loro attività sempre diverse, creando occasioni di
apprendimento motorio in molteplici forme. Collaborare
per raggiungere un obiettivo, le strategie vincenti e diverse
dei vari giochi allargano le capacità cognitive
Il Movimento è espressività
Laboratori artistico-espressivi:
proporremo percorsi didattici di attività motoria ad indirizzo artistico ed espressivo ai partecipanti che verranno divisi
in gruppi omogenei di età. Lo scopo principale è l’armonizzazione del rapporto tra corpo, voce, mente nella relazione
con l’altro, con sé stessi e la propria creatività interpretativa,
è espressione totale del mettersi in gioco ed imparare a
non vergognarsi;
Spettacolo:
Al termine del turno quindicinale i partecipanti, come importante momento formativo al termine dei laboratori
svolti, metteranno in scena delle piccole rappresentazioni.
Lo spettacolo finale come espressione delle capacità creative, espressive, musicali e teatrali dei ragazzi e come occasione importante per “mettersi in gioco” ed esibirsi davanti
a un pubblico;
Il Movimento è socializzazione
Momento socializzante ed educativo: squadre miste per genere ed età si confronteranno in emozionanti giochi e sfide.
Classifiche complesse con legami alle attività della giornata,
la responsabilizzazione verso i più piccoli, la spinta a creare
ed inventare… ma soprattutto un sacco di divertimento.
Il Movimento è scoperta:
Gite ed escursioni naturalistiche: con la collaborazione
di guide alpine locali porteremo i ragazzi ad esplorare gli
splendidi scenari delle montagne della Val di Non.

14.45: Divisione nei gruppi
per età
15.00 – 17.00:
Il Movimento è espressività
• Laboratori artistico-espressivi
• Danza
• Preparazione spettacoli finali
17.00:
Il movimento è scoperta
• Gite ed escursioni nel verde
18.00: Doccia e relax
20.30 – 22.00:
Il movimento
è Socializzazione
• Giochi serali di animazione
• Momenti di confronto
sulle attività
LO STAFF
Lo staff, proveniente dal team educativo dell’Associazione l’Orma e
formato da esperti provenienti da ambiti diversi, è accomunato dalla passione e professionalità nell’attività motoria, in tutte le sue forme. Gli educatori-istruttori-animatori
sono inoltre formati in specifici corsi di Formazione e Aggiornamento interni.; oltre agli istruttori che svolgeranno
le attività sarà disponibile altro personale per la risoluzione
di contingenze organizzative o emergenze di gestione del
gruppo.
CORSO DI LINGUA INGLESE
Verrà organizzato dal 13 agosto al 27 agosto un corso di
Inglese riservato ai ragazzi dai 14 ai 17 anni. I corsi verranno svolti da insegnanti madrelingua e avranno la durata di
4 ore giornaliere. Gli educatori di supporto saranno scelti
tra coloro che possiedono una buona conoscenza della
lingua straniera. Per questa attività saranno impiegati insegnanti in possesso di abilitazione all’insegnamento della
lingua inglese. A fine soggiorno ogni ragazzo che ne avrà
preso parte riceverà un attestato di partecipazione
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LIGNANO SABBIADORO
1 Campo da tennis - 3 Campi di basket - 4 Campi di
pallavolo;
1 Campo di pallamano - 1 Minigolf - Acquascivoli Beach Volley;
Canoa - Pedalò - Pista di pattinaggio - Piste ciclabili per
Bmx;
Il Movimento è scoperta
Spiagge bellissime…specchi azzurri immersi nel verde,
scuola nuoto, giochi sull’acqua, spruzzi, scivoli, kamikaze
per la gioia ed il divertimento di tutti.

IL PROGRAMMA:
Un sogno..un gioco…una realtà!
Ogni gruppo sociale sogna di offrire alle giovani generazioni uno spazio tutto gioco e gioia: a Lignano Sabbiadoro questo è possibile! Verde di pineta ed azzurro
di mare, disseminati da indefinite forme multicolori di
campi sportivi, percorse da stradine invisibili, attorniati
da finissima sabbia dorata, mossi dalla brezza della bora
e ricolmi di profumo d’acque salate..strutture sportive
indimenticabili per una vacanza all’insegna del gioco, del
movimento e del divertimento!

Il Movimento è socializzazione
Momento socializzante ed educativo: squadre miste per
genere ed età si confronteranno in emozionanti giochi e
sfide. Classifiche complesse con legami alle attività della
giornata, la responsabilizzazione verso i più piccoli, la
spinta a creare ed inventare… ma soprattutto un sacco
di divertimento.
ECCO COME POTREBBE ESSERE
ORGANIZZATA UNA GIORNATA TIPO
8.30: Sveglia
9.00: Risveglio muscolare e colazione

GLI OBIETTIVI:
Offrire una vacanza sportiva in un Villaggio con strutture all’avanguardia;
Sviluppare le competenze distintive dei Giovani in
modo trasversale ed interdisciplinare;
Stimolare le potenzialità e l’autostima dei bambini/
ragazzi;
Condurre i partecipanti verso un giusto indirizzo
della propria illimitata energia, cercando di dare loro
strumenti per esplorare ed utilizzare nel miglior
modo possibile le innumerevoli risorse che possiede
il “corpo umano”.
LE ATTIVITÀ:
ALLA SCOPERTA DEL MOVIMENTO
Il Movimento è sport: tutti gli sport tra cielo e
mare nel verde di un’ampia pineta.
Durante il soggiorno estivo istruttori qualificati proporranno ai partecipanti molteplici attività sportive. Il
villaggio è dotato di strutture all’avanguardia:
Palazzetto dello Sport polifunzionale
2 Piscine coperte e riscaldate e 2 scoperte
1 Campo da Calcio regolamentare ed uno per calcio a 5

10.00 - 12.45:
Il Movimento è sport
13.00: Pranzo
14.00: Relax e Cineforum
14.45: Divisione nei gruppi per eta’
15.00 – 16.00:
Il Movimento è Sport
16.00 – 18.30:
Il movimento è scoperta
• Giochi in spiaggia e sugli scivoli.
18.30: Doccia e relax
20.30 – 22.00: Il movimento è Socializzazione
• Giochi serali di animazione
• Momenti di confronto sulle attività

LO STAFF
Lo staff, proveniente dal team educativo dell’Associazione l’Orma e formato da esperti provenienti da ambiti
diversi, è accomunato dalla passione e professionalità
nell’attività motoria, in tutte le sue forme. Gli educatori-istruttori-animatori sono inoltre formati in specifici
corsi di Formazione e Aggiornamento interni.; oltre agli
istruttori che svolgeranno le attività sarà disponibile altro personale per la risoluzione di contingenze organizzative o emergenze di gestione del gruppo.

VACANZE GIOVANI

VACANZA STUDIO A MALTA

Un’isola incantevole, immersa nel blu del Mediterraneo,
Malta è una meta imperdibile per gli amanti del mare e
delle vacanze all’insegna dell’allegria.
Malta offre anche un importante bagaglio culturale ed
architettonico, basti pensare alla sua capitale La Valletta, con i suoi maestosi palazzi, i musei, e la splendida
cattedrale ricca di influenze arabe, veneziane, barocche,
oppure alla caratteristica città di Medina, con le sue
atmosfere suggestive e le sue chiese. A Malta il cosmopolitismo è di casa, e la recente dominazione britannica
ha fatto dell’Isola un avamposto unico della cultura del
Regno Unito.
Davvero ideale il nuovo Study Tours Village, un hotel
4 stelle con sistemazione in camere triple o quadruple
tutte con bagno privato.
Dalla sua posizione panoramica sulla baia, lo Study Tours
Village gode la vista dello splendido mare mediterraneo
in una zona tranquilla dell’Isola, è considerata il centro
per gli sport acquatici di Malta.
A disposizione degli studenti, ristorante, discoteca, una
bellissima piscina, spazi comuni con ping-pong e video-

giochi, accesso al mare, aule per le attività didattiche e
le lezioni.
La gestione diretta del Village, con un team internazionale, garantisce sempre l’alta qualità e l’esclusività delle
vacanze studio.
Il corso di lingua inglese prevede 20 lezioni settimanali di 45’ ciascuna, tenute da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento della lingua inglese a studenti
stranieri. Gli studenti saranno suddivisi in classi in base ad
un test iniziale che ne determinerà il livello linguistico.
La didattica del corso di studio, sempre aggiornata ed
innovativa, si basa principalmente sull’approccio comunicativo. Le lezioni meticolosamente pianificate e strutturate, mirano ad un sensibile miglioramento delle competenze comunicative e ad aumentare in modo esponenziale il bagaglio lessicale degli studenti che senza sforzo e
divertendosi acquisiscono lessico, strutture, modi di dire
e connettori della lingua straniera con estrema naturalezza.
A ciò si deve aggiungere un ricco programma di escursioni alla scoperta dell’Isola, che prevede pomeriggi da
trascorrere nelle splendide spiagge, visite culturali ai siti
più interessanti, serate all’insegna dell’allegria in compagnia del nostro staff di animazione.
Escursione di un’intera giornata a Mdina e sosta in
spiaggia, crociera intera giornata all’Isola di Gozo, intera
giornata a La Valletta e sosta in spiaggia, crociera mezza
giornata all’Isola di Comino & Blue Lagoon, 4 escursioni
pomeridiane alle spiagge più belle, tornei sportivi, party,
serate musicali e sportive, uscite serali a Malta.
I ragazzi saranno sempre accompagnati dai responsabili
di gruppo Study Tours e dallo staff di animazione.
Il programma comprende la pensione completa in hotel
con acqua ai pasti, il corso di studio, tutte le escursioni
e le attività elencate, viaggio a/r con volo da Milano, assistenza di tutto il personale Study Tours.

AL CIOCCO PER IMPARARE DIVERTENDOSI
Il Ciocco è una splendida tenuta dedicata ai giovani, che
si trova a circa 1.000 s.l.m nel cuore di una delle valli più
verdi dell’Appennino Toscano, fra piccoli borghi che si conservano immutati nei secoli e scorci naturali d’incanto. La
tenuta è completamente immersa in questa cornice ambientale che consente una completa e genuina immersione
nella natura. Un angolo ancora incontaminato immerso nel
verde della Garfagnana, una delle zone più selvagge della
Toscana.
Le strutture ricreative a disposizione i sono molteplici e
di ottimo livello, con tante sale comuni per le attività di
gruppo, ( sala tv, discoteca, teatro per spettacoli e manifestazioni) e attività sportive : nuoto, calcio, basket, tennis,
tiro con l’arco. Inoltre si potranno effettuare interessanti
escursioni naturalistiche.
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Per rendere più varia la vacanza si propone ai partecipanti, oltre alle iniziative dedicate alla Natura ecologiaAvventura, la possibilità di partecipare o alla “vacanza
formula mista” da realizzare nel corso di due settimane di cui una verrà dedicata all’Art High School, l’altra
allo Sport. Oppure, secondo l’inclinazione e i desideri si
potrà scegliere per l’intero periodo solo una delle due
formule.
NATURA-ECOLOGIA-AVVENTURA
Questa vacanza ha come tema comune la natura. Il luogo
in cui essa si svolge è l’ideale per un contatto diretto con
il mondo incontaminato. Nel parco è possibile osservare
allo stato brado cavalli, daini, volpi, cinghiali, tassi, falchi e
numerosi altri animali di varie specie. Un vero paradiso
per chi ama il contatto con il verde e con tutto ciò che
esso comprende. Si effettueranno escursioni inerpicandosi verso i sentieri più sconosciuti del Ciocco, dove
sarà possibile osservare la flora del sottobosco,e scoprire ruscelli che nascono dal cuore delle rocce. Una serata
sarà dedicata alla visita della Taverna dello Scoiattolo, una
baita di rara bellezza dove si cenerà contribuendo alla
preparazione della tavola, alla raccolta della legna per il
fuoco del camino o alla cottura stessa della carne sulla
brace; ovviamente sotto l’attenta supervisione degli assistenti. Durante il periodo delle due settimane si effettuerà una visita per un’intera giornata al Parco Naturale
dell’Orecchiella, per conoscere quest’area protetta dal
Corpo Forestale dello Stato, composta da imponenti foreste di faggio, castagno ed abeti ancora oggi popolate
da numerose specie di animali selvatici come lupo appenninico, cervi, mufloni e cinghiali. I cieli sono dominati
da rapaci quali il falco e l’aquila reale, mentre nel bosco
vengono salvaguardate e ospitate alcune specie di animali come caprioli, galli forcelli e orsi bruni.
PROGRAMMA ART HIGH SCHOOL
L’Art High School prevede un soggiorno dedicato alle
tre discipline dello spettacolo: canto, ballo e recitazione. Sotto la guida attenta e sapiente di artisti affermati,
veri professionisti del mondo dello spettacolo, i ragazzi
affronteranno un corso settimanale o quindicinale che,

attraverso la pratica delle tre discipline, metterà in evidenza ed esalterà le tendenze artistiche di ogni singolo
partecipante, in modo molto naturale grazie allo studio e
al gioco. La direzione artistica di tale formula è a cura di
un celeberrimo personaggio degli anni ’70, batterista e
voce dei Nuovi Angeli, nonché cantautore e produttore
discografico e lo staff degli insegnanti è composto veri
professionisti del settore (recitazione – canto – danza).
Le lezioni saranno tenute nel Teatrino del Ciocco, ex
sede di Videomusic. Esse avranno una durata complessiva di quattro ore giornaliere (due mattutine e due pomeridiane). Al termine di ogni settimana verrà svolto un
saggio durante il quale i partecipanti potranno mostrare
ciò che hanno appreso alla presenza di tutti i ragazzi
delle varie formule, genitori e semplici curiosi.
Per il resto della giornata, i ragazzi svolgeranno il programma ordinario che prevede anche ore di relax e divertimento con gli altri amici della vacanza.
La sera, infine, spazio all’animazione corale, con giochi,
tornei, karaoke, balli in discoteca e quant’altro, per una
vacanza formativa e, allo stesso tempo, spensierata.
PROGRAMMA SPORT VILLAGE
Il Ciocco è il posto ideale per la pratica dello sport. Da
anni sede di ritiri per i club sportivi, anche di un certo
rilievo come la Sampdoria, la Fiorentina, nonché la Nazionale azzurra, il parco mette a disposizione due campi
di calcio in erba naturale, una palestra al coperto e numerosi campi da tennis, basket, volley e calcetto. Ogni
giorno gli istruttori seguiranno i ragazzi nello svolgimento delle varie attività, insegnando loro le nozioni di base
ed organizzando incontri e tornei avvincenti e divertenti,
nello spirito della sana competizione e dell’amicizia. Le
attività verranno svolte sia nel corso del mattino, che nel
pomeriggio (circa 4 ore complessive). Durante le pause,
ad esempio dopo il pranzo, i ragazzi potranno riposarsi
tranquillamente nelle proprie camere o unirsi ai gruppi
di lavoro dei laboratori di pittura, collage, spettacolo. O
ancora, cimentarsi con gli amici in tornei di ping pong e
biliardino. La sera, infine, spazio all’animazione corale, con
giochi, tornei, karaoke, balli in discoteca e quant’altro, per
una vacanza formativa e, allo stesso tempo, spensierata.

VACANZA IN FRANCIA ST. GEORGES-DE-DIDONNE
ST. GEORGES-DE-DIDONNE – FRANCIA (COSTA ATLANTICA) dal 4 al 31 luglio 2010
L’attività è rivolta a 20 ragazzi/e della Fondazione ATM,
aventi un’età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti alla data del 31 luglio 2010 (nati tra il 01/08/1992
e il 31/12/1995), ed è realizzata in collaborazione con
il CRE/RATP di Parigi presso il Centro St. GeorgesDe-Didonne, Regione Charente-Maritime.
Periodo di soggiorno dal 4 al 31 luglio 2010.
Partenza dalla Stazione di Milano Centrale, arrivo a
Parigi e soggiorno presso il Centro Montévrain del

CRE/RATP alle porte di Parigi, quindi partenza per il
Centro di St. Georges-De-Didonne.
Il programma prevede la partecipazione a corsi di
introduzione alla navigazione a vela (terminologia
nautica, manovre, condizioni meteo…) e a laboratori
sulle tecniche del graffito (lettering, personaggi, preparazione, uso sicuro delle bombole…); sono previste
inoltre escursioni naturalistiche e momenti ricreativi
comuni...

A cura della dott.ssa Elisabetta Zino

Diventare donatori di sangue
e donatori di midollo:
lavoro di squadra per
vincere insieme la sfida

F

ar comprendere ai nostri ragazzi
come possa essere facile salvare
una vita con un piccolo gesto. È
questo lo spirito con cui A.Bi.Zero
(l’Associazione di Donatori di Sangue
dell’Ospedale San Raffaele) e ADMO
(l’Associazione Donatori di Midollo
Osseo) stanno promuovendo insieme
nelle scuole superiori milanesi una campagna informativa su cosa significhi e
comporti diventare donatore di sangue
e/o donatore di midollo.
L’obiettivo è ovviamente quello di sensibilizzare i giovani oggi per portarli a
donare domani … facendo capire loro
come, quello della donazione, possa essere “un dono” importante non solo
per la vita di chi lo riceve ma anche di
chi lo fa.
L’iniziativa di A.Bi.Zero ed ADMO È
strutturata in tre fasi distinte.
1) Si comincia con un gruppo di medici
dell’Ospedale San Raffaele che interviene direttamente nelle scuole spiegando
ai ragazzi cosa sia ed in che cosa consista l’utilità di una donazione di sangue
o di una donazione di midollo e come,
in particolare la donazione di midollo,
rappresenti in molti casi l’unica opzione
terapeutica possibile per i malati di leucemia e tumori del sangue. Si risponde,
poi, alle innumerevoli e più disparate
domande che il tema (così noto da un
lato ma così poco familiare dall’altro)
inevitabilmente suscita.
2) In un successivo momento, i giovani
interessati ad approfondire l’argomento,
sono accolti presso le strutture del Ser-

vizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale dell’Ospedale San Raffaele
di Milano ove viene offerta loro la possibilità di vedere da vicino come è fatto
un Centro Donatori e come funzionano una Banca del Sangue ed i sofisticati
laboratori che processano e mettono
a disposizione di che ne ha bisogno le
preziose sacche di sangue, midollo, plasma e piastrine che sono state donate.
Per i ragazzi che stanno per fare il loro
ingresso nel mondo del lavoro ovvero
dell’università, questa è un’opportunità
davvero unica per cominciare a farsi
un’idea anche di quello che significa lavorare nel settore medico scientifico.
3) Il terzo step prevede che, chi lo desideri, una volta maggiorenne, possa tornare per cominciare a donare il sangue
e per iscriversi al Registro dei Donatori
di Midollo Osseo.
A.Bi.Zero ed ADMO, naturalmente
–come detto- sperano e si augurano
che il numero di coloro che, a conclusione del suindicato percorso, scelgono di
diventare donatore di sangue ed anche
donatore di midollo possa essere via via
sempre maggiore… perchè i bisogni e
le necessità, come noto, sono continui.
A prescindere da ciò, in prospettiva,
sarà infatti di notevole e fondamentale
importanza l’essere comunque, riusciti a
suscitare nei ragazzi un qualche interesse; l’aver contribuito a fugare loro dubbi
e/o perplessità; l’aver stimolato commenti e/o dibattiti ovvero, comunque,
favorito il passaparola sull’argomento.
Non tutti sono informati ed al corrente
che, per diventare donatore di sangue e/o di midollo
è infatti sufficiente avere
almeno 18 anni, essere in
buona salute e pesare almeno 50 chili.
Che si può donare sangue
fino ai 60 anni d’età e midollo fino ai 55 anni ma che,
per iscriversi al Registro dei

DONATORI
Donatori di Midollo, occorre non aver
superato i 40 anni.
Che (ancora) trovare un donatore di
sangue compatibile è abbastanza facile
anche se, per certe operazioni chirurgiche e/o gravi incidenti stradali, poi, sono
tuttavia necessarie anche 50 sacche di
sangue (e, dunque, serve il gesto generoso di 50 donatori!).
Che il 30% dei pazienti trova un donatore compatibile all’interno della propria
famiglia ma individuare e/o reperire un
donatore di midollo non consanguineo
è oltremodo difficile posto che, si è stimato, v’è un donatore di midollo compatibile ogni 100.000 abitanti!
Che benché il Registro Mondiale abbia
circa 13 milioni di donatori, ogni anno, ci
sono ancora pazienti che non trovano
un donatore compatibile per ragioni di
differenze etniche e genetiche.
Che dopo aver trovato un donatore di
midollo compatibile (e abbiamo visto
quanto sia difficile!) un paziente, almeno
per il primo mese dopo il trapianto, ha
bisogno di una donazione di piastrine
al giorno e di una donazione di globuli
rossi ogni 3 giorni!
Non tutti, ancora, sono informati di
quanto siano sicure oggi siano le trasfusioni rispetto a quindici anni fa ma che
vi sono piccoli comportamenti della
vita di tutti i giorni (quali, per esempio,
l’essersi tatuato; l’aver preso l’aspirina;
l’aver viaggiato in paesi endemici per la
malaria; l’aver avuto un’avventura o iniziato una nuova relazione affettiva) che,
di fatto, impediscono di donare …
L’iniziativa che A.Bi.Zero (Associazione di Donatori di Sangue dell’Ospedale
San Raffaele) ed ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) stanno
promuovendo insieme nelle scuole
superiori milanesi, oggi, è finalizzata
ad informare sensibilizzare e formare i
giovani, cioè, i donatori di domani, con
l’augurio che il messaggio si propaghi
anche a tutti coloro che oggi possono
donare, tra gli amici e i familiari. Per ogni
eventuale ulteriore informazione e/o
chiarimento sul tema delle donazioni
di sangue o di midollo o, comunque,
sulle iniziative assunte, il personale di
A.Bi.Zero e di ADMO è a disposizione
degli interessati al numero di telefono
02/26432340 nei seguenti orari: 08:0016:00.
Servizio di Medicina Trasfusionale
Istituto Scientifico H Raffaele, Milano
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SEZIONE - TENNIS

A cura di Franco Reali

Torneo sociale di singolare:
il bis di Bruno Carlo

P

er il secondo anno consecutivo il nostro rappresentante, BRUNO CARLO, si è meritatamente aggiudicato il torneo
sociale di singolare disputatosi nel
centro di Redecesio. La manifestazione, che ha visto una notevole
e qualificata partecipazione, (40
iscritti), ha prodotto un ottimo
tennis con incontri equilibrati ed
agonisticamente validi, a conferma
del buon livello raggiunto dal nostro centro.
La migliorata condizione fisica
unita ad una ottima impostazione di base, acquisita dalla scuola
tennis, ha consentito a BRUNO di
superare avversari determinati ed
importanti come VASTOLA, CAPUTO, RAZZETTI ecc…
Vanno sottolineate con soddisfazione le buone prestazioni dei nostri iscritti dipendenti A.T.M. con
il piazzamento di ben tre giocatori
nei primi quattro, che vede al secondo posto il bravo e concreto
VASTOLA, al quale vanno riconosciuti evidenti progressi tecnici ed
al quarto posto il sempre irriducibile e tenace DI MOLA. Vanno
altresì evidenziate la correttezza
e la sportività dei partecipanti che
hanno caratterizzato gli incontri.
Ancora una volta va dato atto ai
componenti la Sezione Tennis della buona organizzazione e gestione, e il merito di aver contribuito
a coinvolgere un notevole numero
di giocatori e frequentatori, facendo conoscere ed apprezzare il
nostro centro di Redecesio, luogo
ambito e desiderato per i grandi
spazi e per il verde che circonda
tutta la struttura nonché come
Centro di aggregazione, di sport
e divertimento per tanti appassionati che si ritrovano ad usufruire
di un’oasi di tranquillità alle porte
di Milano.

Gli otto partecipanti al torneo sociale

Si auspica, quindi, che la nuova
Gestione di Fondazione A.T.M.
non trascuri questa bella realtà e
che possa attivarsi ed intervenire
per un miglioramento generale
della struttura che permetta la

normale attività che, attualmente, si riesce a svolgere solo grazie
all’impegno ed alla passione di alcuni soci-pensionati A.T.M. ai quali
va il ringraziamento di tutti i frequentatori.

TORNEO SOCIALE DI SINGOLARE 2009
PRIMI OTTO CLASSIFICATI
1)

BRUNO CARLO

2)

VASTOLA CARMINE

3)

CAPUTO RINO

4)

DI MOLA NICOLA

5)

RAZZETTI DANIELE

6)

NOVARA DIEGO

7)

ZANGARINI FABIO

8)

REALI MASSIMO

I due finalisti: Bruno e Vastola

A cura di Giuseppe Icardi

Una stagione ricca
di soddisfazioni

A

nche la stagione 2009/20010
si è conclusa e dobbiamo con
piacere constatare che è stata
ricca di attività ed iniziative che hanno
soddisfatto tutti, veramente tutti.
Abbiamo iniziato con le festività di S.
Ambrogio in Val di Fassa.
Mitica la Val di Fassa !Il Sassolungo, il
Gran Vernel e sua maestà la Marmolada a far da cornice ad un paesaggio
da favola.
Per rispettare la tradizione siamo ritornati al “Villa Mitzi” di Pozza di Fassa, uno tra gli hotel più blasonati della
valle, che come sempre ci ha accolti
con la sua atmosfera calda e sincera tipica delle valli ladine. Il tempo è
stato molto clemente, tutti eravamo
impazienti di percorrere le piste perfettamente innevate del comprensorio; come rinunciare alle belle discese
sul Buffaure, ai paesaggi mozzafiato
del Ciampediè nella splendida corona del Catinaccio, alla conca del Col
Rodella col gruppo del Sella e del
Pordoi a poche centinaia di metri, per
poi sconfinare con gli sci ai piedi nella
mitica Val Gardena attraversando scenari da fiaba. Quattro giorni trascorsi
all’insegna del divertimento in quello
spirito di vera amicizia che ha sempre contraddistinto la nostra Sezione.
Abbiamo lasciato Pozza dandoci poi
appuntamento per la prima settimana

di febbraio nella vicina Val di Fiemme
nel piccolo centro di Bellamonte, una
località al di fuori dei grossi circuiti
turistici ma con un fascino tutto suo,
a pochi chilometri dal Passo Rolle e
dal Parco di Paneveggio. Ottimo il soggiorno all ”Hotel Sole”, una struttura
molto tranquilla ed elegante magistralmente diretta dagli stessi proprietari.
Sulle vicine piste del Lusia, con le Pale
di San Martino sullo sfondo abbiamo
passato giornate incantevoli grazie anche ad un tempo splendido e parecchi
hanno potuto frequentare il corso di
sci e snow-board avvalendosi di maestri qualificati e soprattutto pazienti; piena soddisfazione da parte dei
partecipanti, dai bimbi agli adulti. Sulle
piste di Pila, in Valle d’Aosta, abbiamo

SEZIONE - SCI
concluso la nostra stagione lo scorso
27 febbraio. Come da tradizione si è
svolta la gara sociale per ricordare
l’Amico Roberto Calella, vinta anche
in questa edizione da Gian Luca Bonzani al quale vanno le congratulazioni
di tutta la Sezione. Sulla via del ritorno
una sosta presso il ristorante “Il Maniero” in località Castello di Agnellengo nelle campagne novaresi. Di fronte
ad una bella tavolata con specialità
piemontesi si è provveduto alla premiazione dei vincitori della gara. Per
concludere vadano i nostri ringraziamenti a tutti i partecipanti alle nostre
iniziative e naturalmente anche agli
organizzatori, in particolare vogliamo
dire grazie al nostro Roberto Tenedini
che ha lasciato le redini della sezione
perché chiamato ad altri incarichi, ad
Alessandro Volpone, nuova guida del
gruppo, vogliamo formulare gli auguri
di buon lavoro garantendo fin d’ora la
nostra collaborazione. Un particolare
ringraziamento alla Famiglia Calella
che nel ricordo del mai dimenticato
Roberto è sempre stata presente nello svolgimento delle nostre attività.
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SEZIONE - PESCA

A cura di Paolo Boncompagni

Augusto Bergonzini:
una vita per la pesca,
una vita a Redecesio

C

ari lettori, ritorno a scrivere su
queste pagine esclusivamente
per portare testimonianza di
quanto non possa mai ritenersi sufficiente la gratitudine di un gruppo – sia
esso sociale, sportivo o di qualsiasi altra
particolarità accumuni i suoi componenti – verso una persona che a pieno
titolo, da tutti i rappresentanti del gruppo cui appartiene, è riconosciuto come
un leader al suo interno, essenzialmente
per le proprie doti umane. Solitamente,
queste “sviolinate” avvengono in ben
differenti e tristi occasioni ove il diretto
interessato - condividerete con me il
pensiero – è evidente che abbia “qualche difficoltà” a ricevere tale attestazione di gratitudine, avendo nel frattempo
avuto accesso a ben più celestiali riconoscimenti (si spera!). È bello però ogni
tanto andare controcorrente e avverso
le ipocrisie del “dopo”, così da queste
righe oggi vorrei far risuonare nell’aria
una sola frase: grazie Augusto, per tutto quello che hai fatto in questi anni
per la Sezione Pesca! Mi rivolgo ad una
persona che probabilmente è limitativo
speciale: si tratta di Augusto Bergonzini,
classe 1940, assunto nella grande famiglia ATM nel 1970. Il giovane “milanesone” entra in Azienda come bigliettaio,
ma oltre a strappare o bucare i preziosi
titoli di viaggio, nel tempo libero di quegli
anni di piombo e di crisi, concede libero
sfogo alla sua passione, la pesca, nel paradiso a disposizione di tutti i tranvieri,
Redecesio. Nel breve volgere di qualche
anno (1973) il buon Bergonza, entra a
far parte del Comitato della Sezione e
da allora…per 37 anni, oltre anche alla
raggiunta e meritata pensione… non
molla più il cadreghino di Dirigente, anche perché ci sa fare! Con lui al fianco,
si sono succeduti alla carica di Presidente della Sezione Pesca i vari Barnicchi,
Santagostino, Zighetti, arrivando al sottoscritto e, dallo scorso anno, l’attuale
presidente Bramati. Augusto non ha

mai assunto la più alta carica nel Comitato e solo dal gennaio 2008, con le
lacrime agli occhi e quasi a malincuore
ha accettato quella di Presidente Onorario! Anche esternamente all’ambito
aziendale, il Bergonzini non è stato avaro nel suo impegno verso la pesca come
Guardia ecologica provinciale dal 1980
e responsabile del laghetto delle Vergini
nel parco dell’Idroscalo dal 2000, sempre impegnato a supporto al progetto
Vattelapesca, iniziativa della Provincia
che ogni anno avvicina al nostro sport
migliaia di ragazzi delle scuole milanesi. Nel corso di questi anni è nato un
rapporto indissolubile tra Augusto ed il
lago di Redecesio, legame che dura ancor oggi e che lo porta a soffrire vedendo il basso livello delle acque, qualche
pesce morto sulle sponde o pensando
alla nebbia che da tempo avvolge il futuro del parco e dello specchio d’acqua
da questo ospitato. La tristezza di questi
pensieri è tuttavia mitigata dal ricordo di
numerosissime giornate trascorse con
gli amici su quelle stesse sponde, impegnato a far divertire i bambini nel corso
delle manifestazioni che fino a qualche
anno fa erano il fiore all’occhiello della
Sezione e verso le quali, all’inizio, anche
Augusto aveva avuto qualche incertezza. Mi ricordo ancora quella riunione
ove, sentite le idee esposte in Consiglio
per l’organizzazione di una festa delle
Sezioni, mi disse con il volto avvolto da
una chiara espressione di dubbio “Paolo,
ma non stiamo esagerando? Riusciremo a
fare tutto questo?” Ebbene, la risposta la
poterono leggere tutti, sempre sul suo
volto orlato da quella simpatica barbetta bianca, manifestata dalla gioia di vedere pescare tra carpe e trote più di
trecento bambini in una giornata davvero indimenticabile! Bisogna dar merito
ad Augusto che non ha mai nascosto o
evitato di esprimere sia quello che gli
frulla nella mente, sempre a vantaggio
della Sezione, sia la sua gratitudine ver-

so coloro che si impegnano per esaltare l’operato del gruppo: ricordiamo
ad esempio insieme i titoli tricolore
conquistati dalla Sezione in terra emiliana lo scorso anno e nel 2003, oltre ai
Campionati Italiani Autoferrotranvieri
del 2005 ove è mancata solo la vittoria per festeggiare una vera apoteosi
per noi organizzatori dell’evento. Ma
esiste anche un punto debole in quella
roccia inscalfibile del Bergonza: l’agonismo. Portato a essere sempre generoso verso chiunque, all’Augusto manca
quel briciolo di istinto da “killer” che
deve far parte del bagaglio tecnico e
caratteriale di ogni buon agonista che
vuole eccellere. Non sono moltissime
le sue vittorie personali nonostante
gli anni di attività sui vari campi gara
e pertanto quando è stato raggiunto
il più alto gradino del podio la gioia è
stata davvero grande, come avvenuto
nel Campionato dei pensionati 2006 ed
in occasione di una indimenticabile maratona a coppie che mi vide costretto
a trascinarlo di forza alla vittoria, visto
che tutte le 6 ore di gara, Augusto fece
di tutto per non prendere pesci!!! Da
qualche anno, lasciato ad altri l’impegno
di gestire il livello delle acque del lago
dopo aver costruito opere di idraulica
degne del migliore Leonardo da Vinci,
Augusto ha un compito in più, cui deve
far fronte in maniera non delegabile ad
altri: imparare da suo nipote a catturare i lucioperca che vivono a Redecesio,
visto che il ragazzino ha già dimostrato
di avere il cromosoma della pesca nel
proprio DNA, sicuramente ereditato
dal nonno. Si conclude qui questo doveroso omaggio ad un grande uomo, un
grande nonno, un grande amico: grazie,
Augusto, grazie di essere sempre al nostro fianco!

A cura di Norberto Tallarini

Chiusura attività 2009
e stagione 2010
della sezione calcio

SEZIONE - CALCIO
Oltre alle partite con varie realtà di
Milano come la Selezione Multi Etnica,
La Cilli, l’Acquedotto Milano, La selezione del Marocco, i Carabinieri nucleo operativo di via Moscova, sono
stati giocati anche diversi tornei aggiudicandoci la “Coppa dell’amicizia”
con le FFSS compartimento di Milano, il classico Aquabel di Bellaria, dove
siamo arrivati primi, ci siamo difesi

Attività della sezione:
campionato e rappresentativa.
Campionato Aziendale:
Concluso il 40° campionato aziendale
2008/09- con la vittoria del New Team
sul Palmanova. I premi speciali se li aggiudicavano; la coppa disciplina andava
alla sezione Madmi , il trofeo di capo
cannoniere della Regular season se lo
aggiudicava Dante Magni, mentre del
torneo se lo aggiudicava Matteo Masenzani del New Team. . lo scorso settembre è iniziato il 41° e attualmente
vede in testa alla classifica il Madmi,
con poche lunghezze di ritardo segue
il Novara, il Messina e il Palmanova, più
distaccati ma con possibilità di recupero i campioni uscenti del New Team
a seguire tutte la altre sezioni presenti;
il Sarca, la Metroplolitana, il Molise e
il Giambellino, manca ancora tutto il
girone di ritorno tanti punti in palio
e possibilità di recupero per tutte le
sezioni. Vorrei fare un ringraziamento
a tutti i responsabili dei vari depositi,
il consiglio direttivo della sezione e gli
accompagnatori della Rappresentativa

Sezione New Team, Campione Aziendale 2008/9

(Audino, Russo, Cascino, Palazzi, Delli
Carri, De Simio), per la collaborazione
e l’impegno per far sì che il campionato aziendale prosegua il suo cammino
anche per il prossimo anno, che per gli
amanti delle statistiche sarà il 41°.
Rappresentativa:
Grande impegno sociale e sportivo
della nostra nazionale lo scorso anno.

La Rappresentativa Aziendale vincitrice del “Trofeo Aquabel 2009” di Bellaria

bene anche nei tornei di Calcetto e
Tennis Tavolo. A Buccinasco ci siamo
aggiudicati il torneo benefico “Amichevolmente giocando” torneo che ci
ha visti impegnati per due settimane.
A settembre ci vedeva vincitori al 6°
Memorial Pepe battendo ai rigori la selezione delle FFSS, terzi i ragazzi della
casa famiglia di Via Adriano, inoltre ci
siamo aggiudicati la seconda edizione
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SEZIONE - CALCIO
della coppa dell’Amicizia battendo il
CRDC di Torino, mentre il torneo
del gemellaggio con i tedeschi del
Friburgo abbiamo dovuto accontentarci del secondo posto, preceduti
da Milanomondo la squadra Multietnica sconfitti in finale solo dai rigori
e precedendo i gemellati di Friburgo.
Ma il gemellaggio non terminava sul
campo, difatti tutta la comitiva si trasferiva al deposito di Rogoredo per
una visita alle strutture (visita richiesta dai colleghi di Friburgo), e con la
collaborazione del personale tutti i
componenti dopo il giro del deposito venivano fatti salire su una vettura
della metropolitana e percorso vari
giri sull’anello di prova e al termine
portati sulla torre di controllo. Per
tutto questo dobbiamo ringraziare l’
Ing. Kluzer per il permesso, il personale, il dott. Napolitano, il Rag. Ciccolella, e il resp. delle sezioni ora presidente della Fondazione Sig.Tenedini
per la disponibilità e i vari gadget
donati ai colleghi del Friburgo. Ma la
giornata non era ancora finita, tutti
poi allo stadio S.Siro e a Piazza Castello per le consuete foto ricordo,
la giornata terminava con una pizzata Alla Magolfa che al termine; con i
relativi scambi di saluti e ad un arrivederci presto si concludeva la giornata maratona del gemellaggio.
Prossimi appuntamenti per quest’anno; oltre ad amichevoli per la preparazione ai vari tornei che parteciperemo, a maggio saremo a Bellaria
a difendere il titolo vinto lo scorso
anno nel calcio a 11, il possibile ritorno per il gemellaggio con Friburgo a
Foto di gruppo, 6°Memorial Pepe - Milano 26/09/2009

LA FABBRICA DI OREFICERIA E GIOIELLERIA

Azienda raccomandata dalla Associazione Orafa Lombarda

w w w .jandelli.it
V i a B r i o s c h i , 5 2 Mi l a n o
Tel. 02/89.51.12.32 – 335/70.81.852

• Ricavare da un giornale quotidiano il prezzo al grammo dell’oro
• Addizionare  1,81 al grammo per lavoro e IVA
• Si ottiene così il prezzo al grammo dell’oro lavorato
per le manifatture semplici

Gioielleria 40% di sconto
Argenteria a prezzo di fabbrica
Orologeria 20% di sconto
Riparazioni a prezzi di fabbrica
Fedi matrimoniali

Bomboniere

al solo prezzo dell’oro del
giornale: manifattura ed
incisione sono gratuite,
come augurio agli sposi

a prezzi di fabbrica confezione compresa

Pagamenti dilazionati !!
dal martedì al venerdì
Sabato orario continuato

ore 10.00/13.00 – 15.00/19.15
ore 10.00 – 19.15 lunedì chiuso

Ad ogni acquisto richiedete la TESSERA FEDELTÁ per usufruire di ulteriori facilitazioni

giugno, a settembre il 6° Memorial
Pepe e la 3ª edizione della Coppa
Amicizia a calcetto con il CRDC di
Torino.

Risultati, programmi, foto dei tornei
e delle sezioni, si possono vedere
cliccando il sito ufficiale della sezione, www.fondazioneatmcalcio.it

A cura dI Giuseppe Crisafulli

SEZIONE - KART

Gara Endurance
Buccinasco 10 Dicembre 2009

S

iamo giunti all’ultimo episodio del campionato ATM
2009.
Gara endurance, presso la pista
di Buccinasco, venti minuti di prove cronometrate e un’ora di gara
con cambi obbligatori ogni quindici minuti, squadre formate rigorosamente a sorteggio tra i primi
dieci della classifica e dall’undicesimo al ventesimo, anche i kart a
sorteggio il tutto per rendere la
gara più equilibrata possibile, e
così è stato.
Un campionato che fino all’ultimo
ha visto quasi sempre Madella in
cima alla classifica e che fino all’ultima curva non aveva dato ancora
il vincitore del trofeo, bello avvincente e misterioso.
In gara a giocarsi il titolo erano
Madella, Sidoti Roberto e il figlio
Orlando, pochi punti li separava
ma alla fine l’ha spuntata…………
non abbiate fretta di saperlo!!!
La qualifica vede partire in pole la
squadra Viola composta da Madella-Casella
seguiti dalla squadra
Nera Crisafulli-Rossi
con alle spalle il colore
Rosso Sidoti O-Bruseghini con dietro Arancio Leone A-Annibale,
Blu Sidoti R-Sandano,
Rosa Campese- Dimaria, Verde RizzelloLeocata, Azzurro Leone L- Musciolà, bianco
Costantinopoli-Vitale.
Qualifiche quindi a
favore di Madella che
inizia ad assaporarsi
il trofeo 2009, ma la
sfortuna è dietro l’angolo al 28° giro il kart
si spegne e la squadra
viene superata e si ri-

trova molto indietro in classifica,
inizia così un recupero che però
per pochi punti lo vedrà retrocedere dal titolo iridato. Se ne approfitta quindi la squadra Blu del
giovane Sidoti O. che però non
riesce a strappare la prima posizione alla squadra nera e quindi
non riesce a scavalcare Madella in
classifica. Sorpasso che però effettua suo padre Sidoti R. che nonostante arriva 4° in classifica di gara
si aggiudica il titolo 2009 per soli
4 punti!!!!
Bellissima gara comunque da parte di tutti i team, divertimento al
massimo correttezza e simpatia
da tutte le parti.
Vince la gara la squadra nera seguita dalle squadre rossa - arancio - blu - bianco - rosa - viola
- azzurro - giallo - verde.
A fine gara bellissima premiazione
dei primi 5 del campionato: Sidoti R. – Madella – Sidoti O. –

Rizzello – Costantinopoli.
Vengono premiati anche tutti i
concorrenti che si sono posizionati dal 6° al 20° posto con una
piccola coppa di riconoscimento
per l’impegno e la passione dimostrata durante l’anno.
Per finire è stato organizzato un
buffet con focacce, pizze, bibite e
panettone per festeggiare tra amici il Natale e il nuovo anno!!!
Concludiamo con i nostri migliori complimenti al neo campione
2009 SIDOTI ROBERTO e un
arrivederci più numerosi al nuovo campionato 2010 che stiamo
già organizzando con nuove idee
e novità tra cui la valutazione di
nuove piste per rendere sempre
più avvincente la competizione
!!! Per informazioni non esitate a contattare i nostri responsabili: Salvatore Costantinopoli
Tel.347/8136550 e Giuseppe Crisafulli Tel 338/8572299.
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SEZIONE - CICLISMO

A cura di Andrea Bagarotto

2010: il Programma
della sezione ciclismo
e…Forza Giò!

I

nnanzi tutto voglio fare un doveroso e sentito in bocca al lupo da
parte di tutti, nessuno escluso, di
pronta guarigione al nostro Presidente di sezione Imperiale Gioacchino
e ringraziare tutti coloro che hanno
voluto scegliere me come successore
per proseguire l’avventura con tutti
gli appassionati della bicicletta sempre
più coinvolti e partecipi.
Teniamo a ricordare che tutte le manifestazioni e le escursioni sono alla
portata di tutti gli appassionati, con
qualsiasi tipo di bicicletta e con varie
preparazioni atletiche.
Il nostro gruppo, infatti, ha la finalità
di aggregarsi e stare in compagnia per
condividere la stessa passione per il
cicloturismo e le passeggiate sulle due

ruote sia su strada che in mtb.
Partiamo con il programma: la stagione del Gruppo Ciclistico Fondazione
ATM si è aperta il 28 Febbraio con la
pedalata all’Abbazia di Caravaggio e si
concluderà con il tradizionale pranzo
sociale di novembre.
In primavera il giro cicloturistico del
lago di Garda per preparare la gamba.
Rifinitura a metà aprile durante la settimana a Bordighera presso il nostro
albergo; oltre a pedalare si respireranno i profumi liguri e si gusteranno le
prelibatezze curate del nostro cuoco
approfittando dell’ospitalità del personale dell’albergo e del Direttore Adriano Biancheri che ci ospita sempre con
grande entusiasmo e gentilezza.
Ai primi di maggio il trofeo “Lo scala-

tore ATM” con la Lurago-Caglio e la
cronoscalata del Colle Brianza/Monte
San Genesio di giugno.
Sempre a Maggio, la mitica 10 colli
Bolognesi, la classica Gianni Bugno,
l’affascinante Monregalesi di Mondovì
e a fine giugno il campionato autoferrotranvieri su strada e mtb sul famoso
circuito del Mugello.
A luglio la società farà una gita a Livigno in pullman gran turismo con famiglie e simpatizzanti: per i bikers ascesa
del Bernina e arrivo a Livigno dopo
essere transitati sul Passo del Maloja
da Chiavenna; per gli accompagnatori
montagna e shopping.
Sempre nel mese di luglio la Casartelli con la salita del mitico Ghisallo e
Muro di Sormano.
Ricordiamo che ogni domenica si
svolgono i cicloraduni a portata anche
dei meno allenati nei quali il gruppo
ATM si è sempre messo in evidenza.
Altre iniziative saranno segnalate con
comunicati ed e-mail soprattutto per
gli amanti della mtb. Per informazioni
dettagliate sul programma e le iscrizioni contattare i responsabili di sezione
e consultare il sito della Fondazione
Atm. Buone pedalate a tutti……e..
usate sempre il casco..

Dalla sezione motoclub

A cura di Pietro Silighini

Ecco le attività organizzate dal motoclub
Programma in
11/15 Marzo:
11 Aprile:
16 Maggio:
30 Maggio:
20 Giugno:
5/12 Giugno:
2/3/4 Luglio:
15/18 Luglio:
7 Settembre:
12/18 Settembre:
4 giorni Ottobre:

aggiornamento anno 2010
Barcellona (Spagna)
Reggia di Venaria (pranzo al sacco)
Miniera “Gambatesa” (pranzo al sacco)
Mantova (pranzo in agriturismo)
Furkapass Svizzera (pranzo al sacco)
Villaggio Giardini d’Oriente (Nova Siri Basilicata € 280)
Abruzzo L’Aquila (motoraduno di Polizia € 200)
Chianciano Terme ((€
€ 117 H****)
Corso di guida sicura a Castelletto di Branduzzo ( PV ) € 80
Costiera Amalfitana (6 notti € 390 H****)
Bordighera (festa di fine stagione)

NB:il calendario è SUSCETTIBILE di variazioni,raccomandiamo
i soci di mettersi in contatto preventivamente con il responsabile o sul sito www.motoclub-atm.it e-mail info@motoclubatm.it. Tutte le prenotazioni devono avvenire via sms o e-mail
indicando Nome Cognome n°di tessera e n° di equipaggio.
Resp. di Sez. Pietro Silighini 339.4605162

A cura di Fedora Sangiorgi

SEZIONE - PODISMO

Verso la nuova stagione 2010
Dall’impegno agonistico al rinnovo del comitato tecnico
Tre titoli nazionali e un’ottima
partecipazione nel 2009
nell’ennesimo secondo posto
al campionato nazionale di
circolo
La stagione 2009, come da tradizione,
è stata archiviata con la “Gara Sociale” in quel di Bordighera nello scorso
mese di ottobre.
In campo maschile successo ben meritato di Adriano Busetto, vero dominatore dell’anno con 4 vittorie e
234 punti finali, il quale ha prevalso sui
giovani Alessio Mirabella (225 p.) e
Giancarlo Donadio (216 p.).
In campo femminile Maria Manca ha
confermato la propria superiorità di
questi ultimi anni, conquistando l’ennesimo titolo con 5 gare vinte e collezionando 240 punti finali, precedendo
le sempre toste avversarie Lorena
Carli (231 p.) e Assunta Boragine
(223 p.).
Un’interessante constatazione riguarda tutte queste posizioni di vertice, sia
in campo femminile che in campo maschile, dove le atlete e gli atleti hanno
ottenuto punteggi superiori all’anno
precedente, a conferma di una richiesta d’impegno sempre maggiore per
raggiungere le prime posizioni.
I verdetti della stagione hanno dato i
seguenti responsi (i campioni di categoria in grassetto):
Settore maschile

Ippolito e Pietro Ungaro, sono
scaduti dopo i tre anni di mandato. È
opportuno da parte di tutti ricercare
disponibilità all’impegno organizzativo,
soprattutto tra i giovani, per garantire
non solo il presente della sezione, ma
il futuro della stessa, tenendo conto
della già dichiarata non ricandidatura
di Luigi Ippolito e Pietro Ungaro. Si ricorda infine che tutti coloro che intendono partecipare alle gare della sezione e non in possesso del “certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica”,
devono essere muniti del “certificato per l’attività sportiva non agonistica”, come previsto dalle norme
legislative in materia di manifestazioni
podistiche non competitive e di tutela sanitaria. Quest’ultimo certificato
viene rilasciato dal proprio medico di
fiducia o dal medico convenzionato (a
costo agevolato) presso i locali di Farini 9, come da comunicati o articoli sul
periodico della Fondazione A.T.M.

Campione Assoluto: ADRIANO BUSETTO
Cat.A:
Cat.B:
Cat.C:
Cat.D:
Cat.E:
Cat.F:
Cat.G:
Cat.H:
Cat.I:
Cat.M:

Settore femminile

Anche il trascorso anno possiamo considerare positivo il bilancio dell’attività
della sezione, con la partecipazione di
17 donne e 63 uomini, per un complessivo di 80 atlete/i. Ma il 2009 è stato
anche l’anno del grande rammarico nel
campionato nazionale tenutosi a San
Pietro Terme (BO) nel mese di maggio
e che ha visto il successo dell’A.T.C. di
Bologna sulla Fondazione A.T.M. Un titolo nazionale di Circolo sfumato per
pochi punti, un’amarezza solo in parte
mitigata dai titoli nazionali di categoria,
nella B da Adriano Busetto, nell’H da
Luigi Ippolito e nella I da Gabriele
Canazza. Entrando nel 2010 agli impegni agonistici, che saranno definiti
entro il mese di gennaio, va evidenziato
che è soprattutto l’anno del rinnovo
del Comitato tecnico della sezione, in
quanto gli attuali componenti, Fedora Sangiorgi (in qualità di Presidente), Gregorio Bocchino, Giovanni
Crispi, Tiziana De Prisco, Luigi

D. Caputo
A. Mirabella – F. Serraino – M. Vurchio
S. Tedone – R. De Riso – G. Pennella
A. Salanitro – A. De Marco – G. Sangalli
G. Donadio – C. Capra – A. Ligorio – M. Grifa – P. Ungaro
A. Rubini – G. Crispi – C. Memmola
A. Pennella – G. Colombo – M. Bombelli
L. Ippolito – A. Nardi – G.Bocchino – M. Finocchietti – A. Scibilia
L. Panico – S. Busetto – R. Ferrari
P. Ferrari – A. Giudici – A. Trezzi

Campionessa Assoluta: MARIA MANCA
Cat.A: L. Crispi – D. Rubini – T. De Prisco
Cat.B: L. Carli – A. Boragine – F. Sangiorgi – M. Gallo – E. Giambelli
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SEZIONE - TIRO AL VOLO

A cura di Francesco Fusco

Anno 2010: Programma sportivo
tiro a volo e percorso di caccia
Il 36° campionato Sociale di
Tiro a Piattello, si svolgerà
su 250 piattelli: 150 (fossa
Olimpica) e 100 ( Percorso di
caccia in pedana), con classifica
per il Campionato Nazionale.

1°
2°
3°
4°
5°

GARA-PERCORSO DI CACCIA

Giovedì 11 Marzo

T.A.V. ARLUNO

GARA-FOSSA OLIMPICA

Martedi 23 Marzo

T.A.V. ARLUNO

GARA-FOSSA OLIMPICA

Giovedì 15 Aprile

T.A.V. ARLUNO

GARA-FOSSA OLIMPICA

Giovedi 29 Aprile

T.A.V. ARLUNO

GARA-PERCORSO DI CACCIA

Giovedì 20 Maggio

T.A.V. ARLUNO

SI RAMMENTA AI TIRATORI CHE LE GARE SI SVOLGERANNO
PRESSO IL CAMPO TIRO A VOLO ARLUNO TEL.02/9017590
Apertura campo fossa olimpica ore 13.00 con tiri di prova, inizio gara ore
14.00 chiusura iscrizioni ore 17.00
Apertura campo percorso caccia ore 13.00 con tiri di prova, inizio gara ore
14.00 chiusura iscrizioni ore 17.00
Al termine delle due specialità di gara verrà effettuata la premiazione
IL CAMPIONATO NAZIONALE SI SVOLGERÀ NEL MESE DI GIUGNO
DATA E LUOGO ANCORA DA STABILIRSI
N.B. Per aver diritto alla partecipazione del Campionato Nazionale bisognerà aver partecipato a tutte le gare di tiro organizzate dalla sezione, delle due specialità, SI PUO’
RECUPERARE UNA GARA PERSA SOLO PER MOTIVI GRAVI, SIA PERSONALI
CHE FAMILIARI.
N.B. Verrà stilata una classifica sul risultato finale dei 150 piattelli alla fossa olimpica.Con
una gara della fossa olimpica da scartare, la classifica finale resta a 100 piattelli della
fossa.

A cura di Rosario Comizzoli

Mostra
fotografica:
Un tram
chiamato
Resistenza

A
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Altre iniziative, più contenute nel numero di partecipanti, ma di altissimo
valore storico e culturale sono state

organizzate e sostenute dai nostri
iscritti, come il riposizionamento del
quadro sulla lotta al Nazifascismo
in ATM ristrutturato e riposto nel
Deposito di via Leoncavallo, oppure
il giro per Milano, su di una storica
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La mostra fotografica: un tram chiaLa
mato Resistenza è stato il primo
appuntamento di questo 2010 e apre
le iniziative all’interno del quadro di
Eventi che celebreranno il 65° anno
dalla Liberazione.
Saremo al deposito di Teodosio, all’interno dell’Azienda, e faremo in modo
di onorare degnamente i nostri caduti per la Libertà con le Celebrazioni di
Mercoledì 21 aprile 2101.

Domenica 25 Aprile 2010
ci recheremo, grazie al
prezioso contributo della
Fondazione ATM, presso la
Casa di ferie di Bordighera dove, dopo la S.Messa,
sarà deposta una corona
di fiori sulla lapide posta
all’ingresso della struttura. Saranno presenti i rappresentanti di Fondazione
ATM , autorità civili e Militari.
Associazione Nazionale Partigiani D’Italia
sezione A.T.M.
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A.T.M. / A.N.L.A.

A cura di Emanuele Fiumanò

IL BENVENUTO AL NUOVO C.D.A.
DELLA FONDAZIONE
In primis desideriamo formulare le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al Presidente M.d.L
Roberto Tenedini ed all’intero C.d.A. della Fondazione
A.T.M. di recente nomina.
Auspicando un positivo riscontro alle aspettative dei
beneficiari, i volontari del Gruppo Seniores confermano la loro disponibilità ed impegno per ogni possibile e
proficua futura collaborazione.

IL PRANZO DI NATALE
Fra le tante ed interessanti iniziative di aggregazione condotte dal Gruppo, riuscitissima è stata la festa conviviale
del 13 Dicembre 2009 con l’effettuazione del tradizionale
pranzo PreNatalizio.
180 partecipanti fra Soci e familiari, tra cui possiamo annoverare con grande soddisfazione la presenza del Presidente Ing. Catania, componenti del C.d.A., Direttori e
Funzionari di A.T.M.
L’ing. Catania ha salutato i presenti ricordando alcuni progetti, i cantieri aperti per l’Expo di Milano 2015, i brillanti
risultati conseguiti ed i lusinghieri traguardi di espansione
in Italia e nel mondo cui è proiettata ATM.
Ha elogiato il TEAM dei Seniores di ATM apprezzando in
particolare il fedele attaccamento e senso di appartenenza
all’Azienda: li ha invitati a continuare ad essere importanti
ambasciatori dei messaggi positivi dell’Azienda sia verso le
nuove leve di ATM sia verso la cittadinanza milanese.

SOSTITUZIONE TESSERA PER
VIAGGIARE SUI MEZZI DI
TRASPORTO DI ATM
Nella nostra sede di via Farini, 9 – Milano (con orario
9,00 / 11,30) è ancora in corso la sostituzione del tipo
di tessera ai pensionati di A.T.M. per viaggiare sui mezzi di trasporto di ATM : occasione importantissima per
conoscere il nostro Gruppo.

Un gruppo di partecipanti al convivio attorno all’Ing. Catania

ADEMPIMENTI FISCALI 2010
Si ritiene utile ricordare che, come negli anni passati,
a partire dal mese di Marzo e fino a tutto il mese di
Maggio, presso la sede di Via Farini 9 – Milano, ai nostri associati verrà fornita l’assistenza e supporto per la
compilazione dei Modelli 730, UNICO e ICI.

INVITO AD ASSOCIARSI AL
GRUPPO SENIORES ATM / ANLA
Il nostro Gruppo può vantare circa 1800 iscritti fra dipendenti, ex dipendenti ed aggregati.
Molteplici, interessanti ed economicamente vantaggiose
sono le iniziative di piacevole aggregazione che vengono
condotte.
Le squadre vincenti non sono fatte da giocatori solisti,
capaci con una sola magia di cambiare il volto della partita. Queste sono storie cha ci raccontano sulla Gazzetta dello Sport.
Le squadre vincenti sono fatte da persone che insieme
condividono impegno, valori e passione.
Noi di A.T.M / A.N.L.A. siamo una squadra che non si
arrende mai finché non vince.
Per noi vincere è offrire assistenza efficiente ed attenta
alle esigenze dei nostri Soci.
Per associarsi non serve essere pensionati od avere una
certa età: possono partecipare sia dipendenti ATM, sia
aggregati e simpatizzanti.
INVITO chi legge a venire nella nostra sede di Via
Farini 9 – Milano: troverà sicuramente degli amici che
saranno lieti di offrire ogni possibile informazione.
Il nostro ufficio è aperto tutti i giorni da Lunedì a
Venerdì dalle ore 9,00 alle 11,30.
Tel. 02 4803 6613 – 6612
Sul sito www.anla.it sono pubblicate tutte le informazioni sull’ANLA ed il link del nostro Gruppo che si può
visitare anche direttamente sul nostro sito www.anlagruppoatm.com.

A cura dI Nuccia Malescio

SOCIETÀ

I Menestrelli del Tram:
“…la libertà è partecipazione”

T

ra gli eventi che abbiamo organizzato fino ad ora i circoli
di lettura sono sicuramente
i più originali. Sfidiamo chiunque a
trovare un’azienda al cui interno si
promuovono iniziative letterarie, con
lo scopo di stimolare alla lettura e al
libero confronto. Per restare in tema
quest’anno abbiamo progettato il
primo Concorso Letterario dal
titolo “…la libertà è partecipazione”. Quanti hanno nel cassetto
un racconto, steso in un momento
di creatività, o semplicemente desiderano scrivere, ma manca loro l’occasione? Eccola.
Il concorso invita ad elaborare un
racconto di cinque cartelle, per un
max di 10.000 battute, ispirandosi
alle canzoni di Giorgio Gaber.
La scelta del tema in prima analisi può sembrare un limite, perché
non tutti conoscono il repertorio
dell’attore e cantante milanese. Tuttavia, riflettendo siamo giunti all’idea
che molti aspiranti scrittori davanti
al foglio bianco si arrestano smarriti:
avere una traccia da cui partire significa aver eseguito già metà del lavoro.
Chi non conosce la famosa canzone
Torpedo blu o Barbera e champagne.
Quanta fantasia possono scatenare!
Il cantante del Cerruti Gino è stato e
rimane un grande artista: non conoscerlo è un reato, per usare un’iperbole e questa può essere un’occasione per esplorare la sua raccolta.
Gli argomenti delle sue canzoni, da
cui partire per imbastire un racconto, sono infiniti. I suoi testi trattano
dei malati negli ospedali (Gildo), delle
feste domenicali all’insegna dei riti
consumistici (La festa), della politica
della prima repubblica (Se fossi Dio)
dell’amore (Proposito d’amare), della
solitudine dell’uomo (Io come persona). Per farla breve, parlano del milanese Signor G. e di chi, frequentando

il bar Casablanca, disquisisce con ironia dei vizi, delle virtù e delle passioni della gente. Gaber è stato tacciato
di qualunquismo, ma noi preferiamo
ricordarlo come un artista libero. Ci
sembra di vederlo interpretare con
umorismo gli inflessibili ideali politici
o assumere rispettoso contegno dinanzi alle disgrazie umane.
Chi ama scrivere, quale migliore e
cospicua fonte d’ispirazione? Dovrà
solo seguire la traccia fornita dalla
canzone, entrando in sintonia con
essa, e inventare un racconto attinente.
Tutti coloro che desiderano partecipare possono farlo consultando il
sito web www.menestrellideltram.it
nel quale troveranno il regolamento
del concorso, che scade il 30 giugno. Inoltre, per conoscere Gaber
basta visitare il sito www.giorgiogaber.org.
Promuovere iniziative che favoriscono le espressioni artistiche di

ciascuno appartiene al DNA dei Menestrelli del Tram. I progetti che saranno realizzati nel primo semestre
del 2010 non finiscono qui. Infatti,
sarà allestita per sabato 22 maggio
presso Forma, Centro Internazionale di Fotografia, la mostra fotografica aperta a tutti, risultato del 3°
Concorso Fotografico la cui scadenza è prevista il 22 aprile.
Quest’anno il tema, oggetto delle
foto dei fotografi non professionisti,
è “I Migranti. Uomini, donne, bambini in movimento”. Per migranti
intendiamo persone che, spinte da
variate esigenze, si spostano in un
altro paese, con la speranza in una
vita più agiata. Sarà senz’altro bello
vederli immortalati da una macchina
fotografica.
Partecipare a queste iniziative non è
difficile, basta inviare un’e-mail al sito
dell’associazione, sarete contattati. E
ricordatevi …la libertà è partecipazione.

La riunione del Coordinamento dei Presidenti delle sezioni Sportive tenutasi il giorno 17 febbraio 2010 in Via
Farini, 9 – 20154 Milano , avente all’ordine del giorno
le dimissioni del Sig. Roberto Tenedini da Coordinatore
delle Sezioni, carica incompatibile con la carica di Presidente della Fondazione ATM di Milano, deliberava di
procedere alla nomina di un Coordinatore con funzione
di reggente sino allo svolgimento delle elezioni per il
rinnovo delle cariche.
Con voto unanime dei presenti è stato designato il
Sig. Guido Iemmi.
Si informa che a partire dal 18 febbraio 2010 ogni
incombenza relativa al coordinamento delle sezioni è
di competenza del sig. Iemmi che relazionerà, come
consuetudine, al Consiglio di Amministrazione di Fondazione ATM di Milano.
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Sede all’interno e convenzionata con la Fondazione ATM

I NUOVI SERVIZI DI KiBa ODONTOIATRICA SRL
PER ADULTI E BAMBINI
SUBITO L’APPUNTAMENTO PER LA VISITA. BASTA UNA TELEFONATA!

TARIFFE CONVENIENTI
ODONTOIATRIA
PER ADULTI
E
BAMBINI

Tanti
Vantaggi
per tutti gli
iscritti alla
Fondazione
ATM e per i
propri
familiari
Nuovo numero
ortodonzia per
minori:
02-92885176

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI PERSONALIZZATI

• Prima visita e preventivo gratuiti con
una validità di 3 mesi;
• Per gli iscritti alla Fondazione ATM e i
loro familiari "a carico"
possibilità di usufruire di un rimborso
parziale dei costi sostenuti, consultabile
nel dettaglio sulla "carta dei servizi";
• Per i dipendenti ATM ed i loro familiari
"a carico" possibilità di pagamento
mediante trattenute in busta paga
(senzainteressi) fino ad un massimo di
36 mesi.

-Possono accedere al
servizio anche i familiari
non a carico presenti nello
stato di famiglia
-Nuovi metodi di
pagamento: ora è possibile
pagare utilizzando
il bancomat, il banco posta
o la carta di credito (VISA MASTER CARD)
-La possibilità di effettuare
le panoramiche (OPT)
direttamente
in fase di prima visita allo
stesso prezzo del ticket del
servizio
sanitario nazionale (30 ).

Per prenotare una prima visita telefonare allo 02-89694166
dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì.
- Per gliaventi diritto già in cura e per comunicazioni: 02-36536502, dalle ore 9,30
alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì
FAX: 02-92885285.
A cura di Kiba odontoiatrica: Via Carlo Farini, 9

