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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

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

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

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

ATTIVITÀ RICREATIVE
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e documentazione pensionati
Tel. 02 631196.250 – Fax 02/631196.331

Responsabile soggiorni climatici, termali, colonie
Tel. 02 631196.210

Biglietteria Scala
Tel. 02 631196.443

Orovacanze Point - Proposte di viaggio
Tel. 02 631196.200 – Fax 02 631196.855
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“RINNOVO PATENTI”“RINNOVO PATENTI”
VISITE PRESSO I LOCALI VISITE PRESSO I LOCALI 

DI VIA FARINI 9DI VIA FARINI 9
È tuttora operante una convenzione 

con il Dr. Gianluca D’Auria
riguardante le seguenti visite mediche:

• Visite mediche per l’idoneità alla guida e per 
l’idoneità alla patente nautica: per il prezzo di 
€ 51,62 (comprensivo di spese accessorie previste per 
legge);

• Certifi cato per l’attività sportiva non agonistica: 
per il prezzo di € 28,00;

• Certifi cato per visita medica generica per 
diagnosi e cura: per il prezzo di € 28,00;

• Certifi cazione per l’idoneità al porto d’armi: 
per il prezzo di € 50,00 (si precisa che l’interessato 
dovrà provvedere all’acquisizione del certifi cato 
anamnestico del proprio medico curante);

• Pareri e consulenze medico-legali ed eventuali 
altre certifi cazioni: per tariffe da concordare per 
ogni singolo caso, nel rispetto dei minimi tariffari.

I Benefi ciari potranno usufruire dei servizi medici proposti, 
presso la sede di Fondazione ATM, Via Carlo Farini 9 
– 20154 – Milano, il martedì - a settimane alterne - dalle ore 
17.00 alle ore 18.30 - previa prenotazione telefonica al seguente 
numero: 02/631196444.

Titolare del trattamento dei dati (D. Lgs. n. 196/2003): Fondazione ATM
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Dall’inizio del manda-
to ci siamo proposti 
di dare alla Fonda-

zione ATM un assetto e una 
confi gurazione che la pones-
sero all’altezza dei tempi e 
in grado di saper rispondere 
ai bisogni emergenti.
Il CDA ha dedicato un’appo-
sita sessione per approfon-
dire questo tema e per de-
lineare, su proposta del Pre-
sidente e del Vicepresidente, 
un progetto da realizzarsi 
nel tempo ma non oltre que-
sto mandato.
Abbiamo defi nito obiettivi e 
priorità e su questo stiamo 
attivamente lavorando, tutti 
con grande impegno e con 
grande disponibilità e col-
laborazione, pur salvaguar-
dando diverse opinioni e nel 
rispetto delle proprie identi-
tà e storie personali ma con 
un unico obiettivo: migliorare 
la Fondazione.

Abbiamo deciso di:
• sviluppare politiche positi-

ve e innovative di welfare 
sociale, che tengano conto 
dell’evoluzione dei bisogni 
socio-assistenziali e di tu-
tela della salute dei nostri 
associati;

Quale Fondazione? Quale Fondazione? 

• destinare risorse per inter-
venti specifi ci ai neo assun-
ti, alle famiglie numerose e 
con bisogni emergenti, alle 
ricerche;

• Migliorare l’effi cienza, l’ef-
fi cacia e l’economicità del-
la gestione intervenendo 
sulle modalità di erogazio-
ne dei servizi – sull’orga-
nizzazione e sui processi 
decisionali;

• Migliorare la gestione del 
patrimonio.

In quest’ottica è indispensa-
bile comprendere che, senza 
distruggere ciò che è stato 
sino ad ora, è necessario 
fare un salto di qualità che 
ci permetta di costruire in-
sieme un modello di welfare 
in grado di soddisfare le esi-
genze di protezione sociale 
che sono alla base della no-
stra esistenza.
Il mondo attuale ci pone di 
fronte a variegate e straor-
dinarie esigenze differenti a 
quelle , oseremmo dire stan-
dardizzate”. Oggi incombono 
sulle nostre famiglie, oltre ai 
problemi dei bambini, giova-
ni e anziani, a cui abbiamo 
in questi anni saputo dare 
risposte con il nostro opera-
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re, molti più segmenti di ma-
lessere che abbracciano sia 
la carriera lavorativa che il 
dopo.
Giovani con lavoro precario o 
senza lavoro, padri e madri 
che vengono licenziati, genito-
ri non più autosuffi cienti….
Abbiamo quindi l’esigenza 
di trovare risposte a questo. 
Sempre più avremo di fronte 
domande a cui la globalizza-
zione del nostro sistema e la 
parcellizzazione del lavoro ci 
impone per forza di cambia-
re modello e di realizzare un 
sistema di protezione sociale 
che veda la corresponsabiliz-
zazione di tutti i soggetti in-
teressarti.
Nel cammino che abbiamo 
intrapreso, quello della sus-
sidiarietà, inserito in questo 
scenario, risulta evidente 
come la Fondazione non pos-
sa restare estranea, anzi deve 
diventare protagonista quale 
strumento di riferimento e 
collante operativo per deline-
are uno sviluppo, che a par-
tire da questa cultura della 
solidarietà, sappia realizzare 
ambiti e progetti .
In questi mesi, oltre ad aver 
garantito la normale attività 
sanitaria e ricreativa: dalle 
colonie ,ai soggiorni di recu-
pero psico fi sico e termale; 
sono stati messi in cantiere 
alcuni progetti importanti e 
di ampio respiro che dovran-
no realizzarsi entro i primi 
mesi del prossimo anno.

È stato attivato un processo 
di Audit , attraverso una so-
cietà qualifi cata, al fi ne di de-
lineare un quadro dello stato 
attuale e poter quindi, alla 
luce delle risultanze operare 
per migliorare l’assetto buro-
cratico ed organizzativo del 
nostro sistema.
La necessità di operare con 
personale altamente specia-
lizzato in  progetti di ricerca 
sullo stato di benessere dei 
dipendenti, un intervento di 
housing sociale per rispon-
dere al bisogno abitativo sia 
dei neo assunti che di nuclei 
familiari con determinate 
nuove necessità, una raziona-
lizzazione del sistema ricrea-
tivo a favore di interventi nel 
campo socio-assistenziale.
Abbiamo aperto, come po-
trete leggere nel seguito del 
periodico, sportelli al credito, 
di consulenza notarile e di 
consulenza legale.
Abbiamo defi nito alcune 
convenzioni con strutture 
sanitarie di rilievo per dare 
ai nostri soci la possibilità 
di accedere alle stesse con 
tempi di attesa minori e con 
prestazioni scontate; su que-
sto terreno stiamo per atti-
vare nuove convenzioni.
Affrontando il bisogno dell’an-
ziano e non, è in atto la con-
venzione con una casa di 
sollievo e stiamo , nonostante 
le diffi coltà, intervenendo per 
convenzionare strutture per 
non autosuffi cienti.

Stiamo operando in sinergia 
con ATM ad una valorizza-
zione del patrimonio ed una 
loro ristrutturazione mirata 
in prima istanza ai nostri 
soci ma con un respiro di 
intrapresa e di apertura al 
sociale.
Sono soltanto alcuni esempi 
del lavoro di questo primo 
periodo di mandato.
Altro lavoro ci aspetta, ma 
siamo determinati ad anda-
re avanti, anche in conside-
razione che il clima con cui 
stiamo operando è un clima , 
e mi preme risottolinearlo, di 
collaborazione attiva.
In questo percorso è indi-
spensabile e oserei dire inso-
stituibile il processo di valo-
rizzazione del capitale uma-
no e delle soggettività sia di 
coloro che sono chiamate a 
gestire sia di coloro che, sep-
pur chiamati ad essere be-
nefi ciati, devono apportare 
i loro ideali, i loro legami, le 
loro relazioni e la loro cono-
scenza.
Se continueremo a ricono-
scere ed a riconoscerci in 
questo slancio di idealità 
allora sapremo portare a 
termine i progetti e certa-
mente la Fondazione saprà 
adempiere al compito cui è 
chiamata.

Il Presidente
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 AALL'ATTIVO 31-12-2009 31-12-2008

AA) CREDITI VERSO BENEFICIARI PER VERSAMENTO QUOTE 0 00

BB) IMMOBILIZZAZIONI

II Immobilizzazioni  immateriali

6 immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7 altre 637.177                  479.344                  

TTOTALE  immobilizzazioni immateriali I 637.177                  479.344                  

III Immobilizzazioni materiali

1   terreni e fabbricati

costo storico 110.739                  110.739                  

fondo ammortamento (17.887)                   (15.023)                   

ttotale terreni e fabbricati 992.852                    95.716                    

3 attrezzature industriali e commerciali

costo storico 468.611                  475.848                  

fondo ammortamento (289.439)                 (249.679)                 

ttotale attrezzature industriali e commerciali 1179.172                  226.169                  

4   altri beni

costo storico 743.032                  783.516                  

fondo ammortamento (398.726)                 (410.587)                 

ttotale altri beni 3344.307                  372.929                  

  

TTOTALE immobilizzazioni materiali II 616.331                  694.814                  

IIII Immobilizzazioni nanziarie

2   crediti verso altri 413                         413                         

3   altri titoli 10.892.378             10.609.687             

ttotale altri titoli 110.892.378             10.609.687             

  

TTOTALE immobilizzazioni nanziarie III 10.892.792             10.610.100             

TTOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 12.146.300             11.784.258             

   

CC) ATTIVO CIRCOLANTE

II Rimanenze

1   materie prime, sussidiarie e di consumo 50.357                    24.176                    

4 prodotti niti e merci 35.541                    14.342                    

  

TTOTALE Rimanenze I 85.898                    38.518                    

III Crediti

1   verso bene ciari

importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.106.697               1.501.115               

importi esigibili oltre l'esercizio successivo 159.670                  213.604                  

6   verso altri

importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.638.079               1.806.369               

importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                              -                              

ttotale crediti verso altri 11.638.079               1.806.369               

  

TTOTALE Crediti II 2.904.446               3.521.088               

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 16.350.750             15.878.526             

  

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 16.350.750             15.878.526             

FFONDAZIONE ATM
SSede legale in Milano, Carlo Farini 9

iiscrizione Registro Prefettizio delle PP.GG. Prefettura di Milano

nnumero d'ordine 446 pag. 701 - volume II

cc.f. 97232420154 -  p.i. 12736540159

                   Bilancio consuntivo per l'esercizio 1/1/2009 - 31/12/2009
vvalori espressi in unità di euro

SSTATO PATRIMONIALE 
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IIV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1   depositi bancari e postali 1.066.852               492.282                  

3   denaro e valori in cassa 14.940                    19.738                    

 

TTOTALE Disponibilità liquide IV 1.081.792               512.020                  

  

TTOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.072.136               4.071.626               

  

DD) RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)  

1   ratei attivi 108.694                  7.300                      

2   risconti attivi 23.620                    15.342                    

TTOTALE RATEI RISCONTI ATTIVI (D) 132.314                  22.642                    

TTOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 16.350.750             15.878.526             

  

AAL PASSIVO ED AL NETTO

AA) PATRIMONIO NETTO

II CAPITALE

a) parte indisponibile 5.681.026               5.681.026               

b) parte disponibile 4.600.277               4.600.277               

TTOTALE 10.281.303             10.281.303

VVII ALTRE RISERVE

a) riserva indisponibile 0 0

b) riserva disponibile 0 0

c) riserva 861.313                  861.313                  

TTOTALE 861.313                  861.313                  

IIX RISULTATO ECONOMICO

aavanzo (disavanzo) di gestione 0 0

TTOTALE A) PATRIMONIO NETTO 11.142.616 11.142.616

BB) FONDI PER RISCHI ED ONERI

33 altri 1.483.928               1.109.370               

FONDO OSCILLAZIONE TITOLI 199.674                  

44 fondo sociale 550.000                  129.224                  

ttotale fondi per rischi  ed oneri 2.233.602               1.238.594               

CC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 566.604                  631.528                  

  

DD) DEBITI  

6   debiti verso fornitori  

importi esigibili entro l'esercizio successivo 422.533                  866.509                  

importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

11   debiti tributari   

importi esigibili entro l'esercizio successivo 118.263                  137.122                  

importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

12   debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   

importi esigibili entro l'esercizio successivo 90.435                    80.603                    

importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

13   altri debiti   

importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.134.983               1.326.178               

importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

  TOTALE (D) DEBITI 1.766.215               2.410.412               

EE) RATEI  E RISCONTI  PASSIVI  

1   ratei passivi 584.610                  455.376                  

2   risconti passivi 57.104                    -                              

TTOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 641.714                  455.376                  

TTOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 16.350.750             15.878.526             

TTOTALE CONTI D'ORDINE 367.325                  199.826                  

CCONTI D'ORDINE
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                   Bilancio consuntivo per l'esercizio 1/1/2009 - 31/12/2009

AA) VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2009 31/12/2008

1)   ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.197.776        933.793           

4)   incrementi di immobilizzazioni lavori interni 0 0

5)   altri ricavi e proventi

       - altri ricavi e proventi 58.154             73.601             

       - contributi istituzionali e diversi 6.773.577        7.214.461        

 

TTOTALE A 8.029.506        8.221.855        

BB) COSTI DELLA PRODUZIONE

6)   acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo  e diversi 601.491           519.079           

7)   servizi 1.129.211        1.106.000        

8)   per godimento beni di terzi 66.183             511.976           

9)   personale

    salari e stipendi 1.655.853        1.539.237        

    oneri sociali 497.350           450.651           

    trattamento di ne rapporto 22.188             49.143             

    altri costi 5.344               5.554               

10)   ammortamenti e svalutazioni

    ammort. immobilizzazioni immateriali 203.133           233.397           

    ammort. immobilizzazioni materiali 120.276           142.939           

11)   variazione materie prime, sussidiarie, di consumo e diversi (47.380)           3.874               

12)   accantonamenti per rischi 200.293           314.743           

13)   altri accantonamenti 1.482.678        100.000           

14)   oneri diversi di gestione 3.212.151        3.311.185        

 

TTOTALE B 9.148.771        8.287.778        

  

DDIFFERENZA (A-B) (1.119.265)       (65.923)            

  

CC) GESTIONE FINANZIARIA

16)   altri proventi nanziari  

    proventi da titoli   355.978           149.864           

    proventi diversi 6.440               23.798             

17)   oneri nanziari

     - verso terzi (90.420)           (19.118)            

 

TTOTALE C 271.998           154.543           

DD) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18)    rivalutazioni

     b di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

19)   svalutazioni

     b di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                       0

TTOTALE D -                       0

TTOTALE DELLE RETTIFICHE D (18-19) -                       0

EE) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20)   proventi

     - plusvalenze da alienazioni 2.899               0

- SOPRAVVENIENZE CONTABILI 939.611           

     -altri proventi straordinari 108.541           23.930             

21)   oneri

     - minusvalenze da alienazioni 0 0

- INSUSSISTENZE DA TITOLI (99.205)           

     - altri oneri straordinari (44.579)           (32.550)            

TTOTALE E 907.267           (8.620)              

RRISULTATO PRE-TAX (A-B+-C+-D+-E) 60.000             80.000             

22)   imposte dell'esercizio 60.000             80.000             

  AVANZO (DISAVANZO) 0 0

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

vvalori espressi in unità di euro

FFONDAZIONE ATM

CCONTO ECONOMICO 2009 
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Nell’intento di mettere a disposizione dei propri Be-
nefi ciari servizi sempre più innovativi e considerate 
altresì le richieste sempre più frequenti, la Fonda-
zione ATM avrà presso la propria sede in Via Carlo 
Farini 9 a Milano, la presenza di un Notaio.
Il Notaio sarà disponibile tutti i venerdì mattina 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo appunta-
mento da fi ssare con la nostra segreteria ai se-
guenti contatti:
02/631196.1 (Tasto 5)  e-mail: segreteria@fon-
dazione.atm-mi.it
Oltre alla consulenza gratuita, potrà anche redige-
re atti direttamente presso la nostra sede.
Qualora aveste già delle necessità, sarà possibile 
usufruire subito di questa iniziativa, contattando la 
nostra segreteria. 

Assistenza notarileAssistenza notarile

Ricordiamo ai genti-
li Benefi ciari che la 
documentazione ori-
ginale, allegata alle 
domande di rimbor-
so, le fatture in par-
ticolare, attestante 
le spese sanitarie so-
stenute deve essere 
in regola con l’impo-
sta di bollo, al fi ne di 
dare esecuzione alla 
loro liquidazione.

“Domande “Domande 
di rimborso di rimborso 
sanitario”sanitario”

Si ricorda a tutti coloro che 
hanno cessato il rapporto di 
lavoro con l’Azienda che è 

possibile mantenere la continuità 
dell’iscrizione alla Fondazione ATM 
se effettuata entro i termini previsti 
dalla Carta dei Servizi.
La vigente  Carta dei Servizi preve-
de che l’iscrizione alla Gestione Sa-
nitaria Integrativa se richiesta entro 
6 mesi dalla data di cessazione del 
rapporto di lavoro, non interrom-
pe il diritto alle prestazioni godute 
in precedenza quale dipendente già 
iscritto; tale diritto viene unicamen-
te sospeso nel periodo intercorren-
te tra la cessazione del rapporto di 
lavoro e la data dell’iscrizione.
Inoltre la Carta dei Servizi fa pre-
sente che l’iscrizione oltre i sei 
mesi dalla data di cessazione del 

Iscrizione a Fondazione ATMIscrizione a Fondazione ATM

rapporto di lavoro, è considerata 
reiscrizione e va effettuata entro 
un anno dalla data di cessazione del 
rapporto di lavoro con i seguenti 
diritti:

• Ai sussidi per “prestazioni sani-
tarie”:

 dopo 6 mesi dalla data di iscri-
zione;

• Ai sussidi per “prestazioni odon-
toiatriche curative”:

 dopo 1 anno dalla data di iscri-
zione;

• Ai sussidi per “prestazioni per 
protesi e ortodonzia”:

 dopo 3 anni e 6 mesi dalla 
data di iscrizione;

• Alla partecipazione dei “soggior-
ni in graduatoria” a tariffa con-
venzionata:

 dopo 12 mesi dalla data di 
iscrizione.

Eventuali chiarimenti possono es-
sere richiesti presso gli Uffi ci della 
Fondazione ATM in orario di aper-
tura al pubblico oppure contattando 
gli Operatori di Sportello al numero 
02-6311961 opzione numero 1 del 
centralino telefonico o all’indirizzo 
e-mail sportelli@fondazione.
atm-mi.it .
Si comunica che a seguito di richie-
ste presentate a Fondazione ATM di 
iscriversi alla Gestione Sanitaria In-
tegrativa da parte di ex dipendenti 
già in pensione da più di un anno, 
il Consiglio di Fondazione ATM sta 
valutando la predisposizioni di ap-
posita deliberazione per poter sa-
nare questa situazione.
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Il Sottoscritto (Cognome Nome) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

chiede il contributo per libri scolastici per …l……fi glio/a ………………………………………………………………………………………………………………

Dichiarazione sostitutiva di certifi cazione  (art. 2 legge n. 15/68 e art. 1 D.P.R. n. 403/98)

Il Sottoscritto (Cognome Nome) ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

dichiara che ……l…… fi glio/a …………………………………… … risiede nel Comune di …………………………………………………………………………………

dall’anno ………………………………… e che nell’anno 2010/2011 è iscritto/a alla classe ……………………………………………  della Scuola/

Istituto ………………… ……………………………………… ……………………………  avente sede nel Comune di  ………………………………………………………………

Milano, …………………………………… Firma …………………………………………………………………………………………

 Allega n° ………………  scontrino/i di cassa.

Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati per gli usi consentiti dalla legge. 

Milano, ……………………………………   Firma ………………………………… …………………………………… ……………

Contributo per l’acquisto Contributo per l’acquisto 
dei testi scolastici  dei testi scolastici  
Anno scolastico 2010-2011Anno scolastico 2010-2011

Fondazione Atm, stanzia un 
contributo nel limite massimo 
di € 50,00 per l’acquisto di 

libri scolastici, per i fi gli dei dipen-
denti e pensionati che frequentano 
le scuole medie inferiori e superio-
ri nell’anno scolastico 2010-2011.
Agli iscritti al primo anno della 
scuola media superiore verrà rico-
nosciuto invece un contributo di € 
70,00.
Gli studenti iscritti alle scuole 
medie inferiori residenti a Milano 
da almeno due anni, a far data dal 
1/06/2010, frequentanti Istituti Sco-

lastici statali o paritari con sede nel 
Comune di Milano,  benefi ceranno 
di un contributo per l’acquisto dei 
libri scolastici dal Comune, che 
sarà erogato alle Scuole: pertanto 
le domande di contributo per 
questi studenti non verranno 
accolte.
Per ottenere il contributo della 
Fondazione è necessario presenta-
re il modulo pubblicato in questa 
pagina, compilato in tutte le sue 
parti, unitamente all’originale dello 
scontrino di cassa (le librerie non 
sono tenute a rilasciare scontrino 

fi scale per i libri scolastici).
Le domande, con gli annessi scon-
trini, potranno essere spedite per 
posta o presentate presso gli spor-
telli della Fondazione entro il 31 
Dicembre 2010 (farà fede il timbro 
postale).
Non sono ammesse domande 
inoltrate via fax. 
Il contributo, ove ammissibile, è 
riconosciuto per ciascun studen-
te nel limite massimo di € 50,00 
o 70,00, anche qualora entrambi i 
genitori fossero dipendenti o pen-
sionati ATM.

Richiesta contributo testi scolasticiRichiesta contributo testi scolastici
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L’Avvocato risponde L’Avvocato risponde 
alle Vostre letterealle Vostre lettere

Alessandro Carlo Turrà

Signor Avvocato,
e’ vero che se nostro fi -
glio non paga il mante-
nimento alla sua ex mo-
glie per il nostro nipote 
possono chiedere a noi. 
Precisiamo che siamo 
nonni pensionati

Come una recentissima sen-
tenza della Corte di cassa-
zione ha sancito, va affermato 
che,  l’obbligo di mantenere 
i fi gli spetta ai genitori. Ma la 
citata sentenza ha preso in 
considerazione il coso in cui  
uno dei due genitori non ab-
bia la possibilità oggettiva di 
adempiere, nel qual caso l’al-
tro genitore deve provvedere 
con le proprie risorse, ovvero 
con il proprio lavoro. 

Tornando al vostro quesito, 
la Suprema Corte ha previsto 
che i nonni possano essere 
chiamati ad intervenire solo 
in via sussidiaria e come “ulti-
ma ratio”.  Ciò nel momento 
in cui, stante l’inadempimento 
di vostro fi glio, o perché non 
possa o perché non voglia, la 
sua ex moglie non sia dotata 
e non abbia la capacità ogget-
tiva di provvedere da sé.

Egregio Avvocato,
quali sono i motivi perché 
anche dopo anni che sono 
separato da mia moglie 
in occasione del divorzio 
dovrei essere condannato 
a pagare un assegno alla 
mia ex moglie?

Egregio Signore,
l’eventuale riconoscimento 
dell’assegno divorzile è con-
seguente ad una accertamen-
to effettuato dal Giudice. Pre-
messo che si sta trattando di 
un assegno avente carattere 
assistenziale, occorre che il 
Giudice verifi chi l’inadegua-
tezza oppure l’impossibilità 
oggettiva di procurarsi quan-
to occorrente da parte del 
coniuge richiedente, il tutto 
confrontato al tenore di vita 
avuto durante il matrimonio; 

tenore che verosimilmente si 
sarebbe sostanziato se la vita 
matrimoniale fosse prosegui-
ta. Pertanto, il presupposto 
per il riconoscimento di tale 
assegno è la conservazione 
del medesimo tenore di vita 
e non è necessario uno sta-
to di bisogno del richieden-
te. In altri termini, il Giudice 
dapprima accerterà se possa 
o meno esistere tale diritto  
in relazione alla inadeguatez-
za dei mezzi rispetto al pre-
cedente tenore di vita e poi, 
eventualmente, procederà 
con la determinazione quan-
titativa delle somme, ponde-
randole al caso concreto.

Egregio Avvocato,
di recente mi sono sof-
fermato su un articolo 
che mi interessava, trat-
tando della modifi ca 
delle tabelle millesimali 
delle spese del condo-
minio. Infatti, vivo in un 
condominio dove si è, in 
varie occasioni, prospet-
tato il problema dell’ag-
giornamento delle tabel-
le millesimali in ordine 
al riparto delle spese di 
riscaldamento. Se ho ben 
capito, oggi le cose risul-
tano differenti rispetto a 
prima. È vero? Inoltre mi 
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Fondazione ATM comunica di aver sottoscritto una 
convenzione con l’Avv. Alessandro Turrà, per la for-
nitura di un servizio di prima consulenza legale gra-
tuita, su appuntamento, da svolgersi presso gli uffi -
ci della Fondazione via C. Farini,9 - 2° piano, con le 
seguenti modalità:

MARTEDI 9.30 – 13.00
GIOVEDI 14.30 – 17.30

Al fi ne di fi ssare un appuntamento si prega di con-
tattare il n. 02.29062461, attivo dal lunedì al ve-
nerdì lasciando un breve messaggio, nonché il pro-
prio recapito telefonico.

Servizio di prima consulenza legaleServizio di prima consulenza legale

chiedo:  con quale mag-
gioranza delibera l’as-
semblea in materia?

Egregio Signore,
in realtà la sentenza n. 18478 
a cui Lei fa riferimento, pro-
nunciata dalle Sezioni Unite 
della  Corte di Cassazione 
in data 9 agosto 2010,  ha 
sviluppato una serie di ra-
gionamenti in ordine all’ap-
provazione o alla revisione 
delle tabelle millesimali del 
condominio. Al termine di un 
articolato ragionamento logi-
co si può affermare che l’as-
semblea condominiale possa 
deliberare con maggioranza 
qualifi cata, e non all’unanimi-
tà dei condomini, in virtù di 
quanto disposto dall’articolo 
1139 comma 2 del codice ci-
vile, qualora si dovesse pro-
cedere alla variazione delle 
tabelle millesimali. In altri 
termini, se pur in via estre-
mamente semplifi cata, si può 
affermare che, nell’ipotesi in 
cui le tabelle millesimali fos-
sero allegate al regolamento 
di condominio,  approvato 
dall’assemblea a maggioran-
za, rilevato che le tabelle non 
hanno il potere di accertare 
il diritto dei singoli condomi-
ni sulle unità immobiliari di 
proprietà esclusiva, ma solo 
il valore delle predette uni-
tà rispetto al condominio, 
esclusivamente per le fi nalità 
della gestione del condomi-
nio stesso, ecco che le tabel-
le possono essere modifi cate 
anche esse a maggioranza, e 
non all’unanimità.

Egregio Avvocato,
circa tre anni fa ho con-
cluso un accordo con la 
mia ex moglie per una 
riduzione dell’assegno 
di mantenimento per 
nostro fi glio, in quanto 
questi trascorreva più 
giorni con me rispetto a 
quelli indicati in separa-
zione presso la mia casa. 
In questo periodo,  i rap-
porti sono peggiorati e 
la mia ex moglie mi ha 
detto che mi chiederà il 
pagamento anche delle 
somme non pagate. Se-
condo Lei è possibile?

Egregio Signore,
sulla base dei sintetici ele-
menti forniti ritengo che la 
signora prospettasse l’ipo-
tesi di voler la notifi care un 
atto di precetto, da farsi uni-

tamente al ricorso per sepa-
razione personale e decreto 
di omologa. Qualora si verifi -
casse tale fatto, e qualora Lei 
intendesse opporsi a siffatta 
richiesta, Le anticipo che per 
principio giurisprudenziale 
costante: “Con l’opposizione al 
precetto relativo a crediti matu-
rati per il mancato pagamento 
dell’assegno di mantenimento, 
determinato a favore del fi glio 
in sede di separazione, possono 
proporsi soltanto questioni rela-
tive alla validità ed effi cacia del 
titolo, mentre non possono de-
dursi fatti sopravvenuti, da farsi 
valere col procedimento di modi-
fi ca delle condizioni della sepa-
razione di cui all’art. 710 codice 
di procedura civile”. Pertanto, 
Le consiglierei di “passare per 
il tramite del Tribunale” qua-
lora intendesse modifi care 
qualsiasi elemento giuridico 
della Sua separazione.
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La parola credito deriva dal la-
tino “credere” e “creditum”, e 
indica “ciò che è stato affi dato 

sulla fi ducia”. 
Nel corso degli anni il credito (e cioè 
la richiesta di denaro) si è sempre più 
evoluta presentandosi in molteplici 
forme: dalle carte di credito ai prestiti 
personali, ai prestiti fi nalizzati e infi ne 
i mutui. Se utilizzato correttamente, 
il Credito può essere molto utile in 
quanto consente di anticipare degli 
acquisti, di gestire i fl ussi di cassa e, so-
prattutto, di affrontare le emergenze 
della vita. Il Credito, tuttavia, rappre-
senta anche una grossa responsabilità 
e per evitare di incorrere in seri pro-
blemi fi nanziari, dovrebbe essere uti-
lizzato in maniera responsabile e non 
avventata.
Per questa ragione nell’ambito dei 
servizi offerti ai propri benefi ciari, la 
fondazione ATM ha deciso di costi-
tuire uno sportello di “Orientamen-
to all’uso consapevole del Credito” 
con fi nalità educative e di supporto 
per le famiglie dei dipendenti e degli 
ex dipendenti dell’Azienda.

Gli obiettivi della consulenza erogata 
da questo sportello sono:

• Fornire una panoramica sul 
mondo del credito al consu-
mo: i termini “tecnici” che per-
mettono di parlare un linguaggio 
comune consentendo di com-
prendere in maniera approfondita 
gli aspetti meno banali del credito; 
l’aspetto normativo e pertanto 
le leggi che lo Stato ha elaborato 
per regolamentare tale materia e 
tutelare il consumatore fi nale;  i 
soggetti coinvolti, direttamente o 
indirettamente, nel processo di ri-
chiesta ed erogazione di un credi-
to;  i diversi prodotti che il mercato 
propone. 

• Supportare la pianifi cazione 
del proprio budget di spesa: 

analisi della situazione fi nanzia-
ria del benefi ciario, predisposi-
zione e gestione di un budget 
famigliare,consigli utili su come 
rispettare il budget stabilito (defi ni-
zione delle priorità di spesa, consi-
gli su come tenere sotto controllo 
le abitudini di spesa, suggerimenti 
su come ridurre le spese, indicazio-
ni su come capire che stanno per 
cominciare le diffi coltà) 

• Evidenziare rischi e oppor-
tunità dei diversi prodotti di 
credito: Carta di credito, Carta 
clienti, Prestito personale, Presti-
to fi nalizzato, Mutuo ipotecario, 
Fido e scoperto di conto, Ces-
sione del Quinto dello stipendio. 
E’ fondamentale capire le diverse 
esigenze che si possono presen-
tare in momenti diversi della pro-
pria vita, in termini di: fl essibilità 
(es. possibilità di estinguere il fi -
nanziamento prima della scaden-
za concordata, ovvero di pagare 
esclusivamente per l’importo re-
almente utilizzato);  importo (es. 
mutui ipotecari, che prevedono 
cifre ben più consistenti di quelle 
richieste per l’acquisto di beni di 
consumo); personale propensione 
al rischio (es. tassi fi ssi rispetto ai 
tassi variabili).

Mutui e Credito al Consumo: Mutui e Credito al Consumo: 
come coglierne le opportunità conoscendone i rischicome coglierne le opportunità conoscendone i rischi

• Supportare la scelta del fi nan-
ziamento più adatto: analisi del 
bisogno, entità e durata del fi nan-
ziamento, garanzie, assicurazione, 
costi palesi e occulti. 

• Educare sulle varie fasi del 
fi nanziamento (richiesta, otte-
nimento e conclusione), sulle mo-
dalità dei criteri di valutazione delle 
richieste di fi nanziamento, sui con-
tratti, sul confronto fra più preven-
tivi di prestito personale o mutuo, 
sugli effetti del mancato pagamen-
to di una o più rate e dell’eccessivo 
indebitamento

Il primo passo per ricorrere con-
sapevolmente al credito è quello di 
domandarsi perché si ha bisogno 
di un prestito, sapendo che quello 
che si spende oggi ridurrà la capaci-
tà di spesa futura a causa delle rate di 
rimborso del capitale preso a prestito 
più gli interessi.
Una volta accertata la necessità di ot-
tenere un credito, il passo successivo 
consiste nel conoscere approfondita-
mente tutto quanto ruota intorno a 
questo mondo: più si conosce come 
funziona e come utilizzarlo in maniera 
effi cace ed effi ciente, più questo rap-
presenterà un prezioso strumento di 
supporto nella nostra vita quotidiana.

Il dr. Alberto De Vecchi, riceve 
presso gli uffi ci della Fondazione 

ATM, previo appuntamento, con le 
seguenti modalità:

IL PRIMO ED IL TERZO IL PRIMO ED IL TERZO 
MARTEDÌ DEL MESE MARTEDÌ DEL MESE 

DALLE 9,30 ALLE 12,00.DALLE 9,30 ALLE 12,00.  
Per fi ssare un appuntamento 

si prega di contattare il numero: 
02 631196.1 tasto 5
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Manerba è una delle più 
ridenti località del lago 
di Garda, dove sorge 

“La Rocca” uno dei più sugge-
stivi promontori del Lago oggi 
tutelata come parco naturale ed 
archeologico del Sasso, una sco-
gliera a picco sul Lago dal quale si 
gode un inconparabile panorama. 
È una Struttura immersa nel ver-
de tra colline di olivi e vigneti con 
vista sul lago a circa 1200 mt dalla 
spiaggia nel comune di Manerba 
del Garda in provincia di Brescia.
Manerba offre una vacanza ricca 
di opportunità: molti gli itinera-
ri storici, artistici, archeologici, 
naturalistici, enogastronomici, le 
piste ciclabili, e i ritrovi per il di-
vertimento ed il relax. Il turista 
più attento alle bellezze storiche 
e culturali potrà visitare le nume-
rose e suggestive chiese, sparse 
sul territorio, ricche di affreschi, 
a testimonianza di una secolare 
tradizione religiosa ed artistica.

È possibile effettuare escursio-
ni in barca, l’ideale per passare 
una giornata piacevole sul lago di 
Garda.

Per chi ama i piaceri di una buona 
tavola non sarà deluso, numerosi 
sono i locali che come tradizione 
valorizzano la genuinità e la quali-
tà di prodotti semplici quali l’olio, 
il vino, il pesce di lago, gli ortaggi, 
il tartufo e il miele.
La Fondazione ATM ha tra le pro-
prie fi nalità istituzionali l’eroga-
zione a favore dei benefi ciari di 
prestazioni di assistenza socio-
sanitaria, assistiti da personale 
qualifi cato: medici, infermieri, 
operatori socio-assistenziali; è 
intenzione della Fondazione vei-
colare, a titolo sperimentale, 
soggiorni parzialmente protetti, 
rientranti nel cd. “Turismo Sociale 
di Sollievo”, mediante l’invio dei 
benefi ciari parzialmente autosuf-
fi cienti.
È un’occasione di sollievo per i 
benefi ciari anziani e non, i conva-
lescenti ed i loro familiari.

Manerba del Garda (BS)Manerba del Garda (BS)
Residenza “Le Farfalle”Residenza “Le Farfalle”

Fondazione ATM ha stipulato 
una convenzione con la Casa Al-
bergo “Le Farfalle” per consenti-
re l’accesso ai propri Benefi ciari.
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Il soggiorno di sollievo è un ri-
covero temporaneo rivolto alle 
persone che normalmente ven-
gono assistite presso il proprio 
domicilio.
L’accesso presso la Struttura av-
viene dietro specifi ca richiesta del 
benefi ciario o del suo famigliare 
che necessita di un periodo di 
soggiorno di sollievo e non viene 
considerato come soggiorno in 
graduatoria, mantenendo inalte-
rata la propria anzianità.
Le modalità di gestione dei sog-
giorni di sollievo sono le seguenti:

a) presentazione della domanda 
alla Fondazione ATM, correda-
ta della scheda socio-sanitaria, 
redatta dal proprio Medico di 
famiglia, nonché dalla eventua-
le altra documentazione; il tut-
to deve essere posto in busta 
chiusa indirizzata al Consu-
lente Sanitario e Sociale della 
Fondazione;

b) valutazione da parte della 
Commissione Tematiche So-
ciali ed inserimento del richie-
dente in una graduatoria spe-
ciale ad insindacabile giudizio 
della medesima.

RESIDENZA  
“LE FARFALLE”
“Soggiorno di sollievo”

La Residenza è composta da un nu-
cleo centrale “Soggiorno di Sol-
lievo” e da un nucleo “Residen-
ziale di Relax” (appartamenti).
Presso il nucleo centrale sono 
collocati i servizi di:
reception; bar; ristorante; sala tv - 
conferenze; camere doppie con cen-
tro relax e zona di fi sioterapia.
È possibile effettuare “Soggiorni 
di Sollievo” con servizi di assi-
stenza sanitaria alla persona 
24 ore al giorno, prestati da in-
fermieri e Operatori specializzati 
che curano e seguono il Benefi cia-
rio in ogni sua esigenza, dalla cura 

dell’igiene alla somministrazione 
dei farmaci, al controllo dei pa-
rametri fi siologici ed al percorso 
riabilitativo.
All’interno della Struttura, l’as-
sistenza medica è garantita dalla 
presenza settimanale e da un ser-
vizio di reperibilità del Medico; 
il giorno di ingresso dell’Ospite 
verrà effettuata una prima visita 
sanitaria da parte del Medico per 
meglio defi nirne le necessità ed i 
bisogni.
Tariffe convenzionate a perso-
na con trattamento di pensione 
completa con bevande comprese 
ai pasti (acqua e 1/4 di vino ai pasti), 
dieta personalizzata.

02/10/2010 → 18/12/2010 € 35,00
18/12/2010 → 01/01/2011 € 50,00
01/01/2011 → 28/05/2011 € 35,00

L’ingresso dell’Ospite avviene 
il sabato mattina

È possibile essere assistiti da un 
accompagnatore che soggiornerà 
nella stessa camera del Benefi cia-
rio.
L’accoglienza avviene in camera 
due letti con servizi privati, televi-
sione, riscaldamento ed aria con-
dizionata.
Il pagamento del “soggiorno di sol-

lievo” deve essere effettuato prima 
della partenza con le modalità sta-
bilite dalla Fondazione ATM.
Il personale dipendente può avva-
lersi della trattenuta rateale sullo 
stipendio.
La sistemazione avverrà in came-
ra doppia con altro richiedente o 
con accompagnatore.
Per una sistemazione singola, veri-
fi cata la disponibilità, il contributo 
giornaliero sarà maggiorato del 
20%.
Nel caso in cui il Benefi cia-
rio o la sua famiglia decidano 
di interrompere il soggiorno 
prima del termine del perio-
do di sollievo il contributo 
sociale già pagato non verrà 
restituito.
In caso di ricovero presso strut-
ture ospedaliere od a seguito di 
grave impedimento il contributo 
sociale per i giorni non usufruiti 
sarà rimborsato.

Il soggiorno di sollievo prevede le 
seguenti prestazioni:
• assistenza alberghiera;
• cambio biancheria  da camera e 

da bagno;
• utilizzo degli spazi ed ambienti 

ad uso comune;
• visita medica di prima acco-

glienza;
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• assistenza socio-assistenziale;
• assistenza medica e infermieri-

stica limitatamente al controllo 
e all’attuazione delle prescri-
zioni del medico di Medicina 
Generale e controllo assunzio-
ne farmaci;

• lavanderia della biancheria per-
sonale (limitatamente ai capi 
che non necessitano di lavaggi 
speciali, a secco, delicati, ecc.);

• utilizzo della sauna e del bagno 
turco nelle ore pomeridiane 
(dietro liberatoria e prescrizio-
ne del Medico di Famiglia);

• utilizzo della piscina nelle ore 
pomeridiane (dietro liberatoria).

Non sono compresi nella ret-
ta di degenza:
– fi sioterapia (tariffario disponibi-

le presso la struttura - dietro 
prescrizione del fi siatra);

– servizio di parrucchiera, barbie-
re, podologo e pedicure;

– uscite sul territorio a pagamento;
– servizio di trasporto con am-

bulanza (esclusi trasporti me-
diante 118).

RESIDENZA 
“LE FARFALLE”
“Soggiorno residenziale”

Il soggiorno sociale presso il Re-
sidence Le Farfalle è rivolto prio-
ritariamente ai nuclei familiari che 
necessitano di un periodo di relax, 
e coloro che per anzianità di gra-
duatoria non possono essere am-
messi ad altri profi li di soggiorno.
Il soggiorno sociale può essere at-
tivato anche dal personale dipen-
dente dell’ATM Spa e della Società 
collegate e controllate, coniugato 
e non, con o senza prole. I familia-
ri dell’ospite accolto nella formu-
la del turismo sociale di sollievo 
hanno una priorità d’accesso sulla 
struttura.
Le modalità di accesso al soggior-
no residenziale, sono le seguenti:
a) presentazione della domanda 

alla Fondazione ATM;

b) valutazione da parte della Com-
missione Tematiche Sociali ed 
inserimento del benefi ciario in 
una graduatoria ad insindacabi-
le giudizio nella medesima.

L’appartamento di n. 4 posti 
letto con vista sul lago, ingres-
so indipendente rispetto il 
nuecleo centrale della Strut-
tura, è così composto:
• camera due letti;
• sala da pranzo con divano letto 

matrimoniale;
• angolo cottura con cucina elet-

trica e stoviglie;
• televisore con decoder a ri-

chiesta;
• bagno con doccia, lavatrice;
• aria condizionata e riscalda-

mento autonomo;
• box ad uso privato.

Comprensivo dei seguenti servizi:
- consumi utenze (acqua, energia 

elettrica, riscaldamento e cli-
matizzazione);

- cambio biancheria una volta a 
settimana:

- pulizia fi nale dell’appartamento 
esclusa area cucina;

- utilizzo della piscina nelle ore 
pomeridiane (dietro liberatoria).

Possibilità di richiedere il trat-
tamento di pensione completa 

presso il ristorante della Struttura 
Residenza “Le Farfalle”, da pagare 
direttamente in loco:

– 0-5 anni (non compiuti) 
Gratis

– 5-13 anni (non compiuti) 
 A Settimana a persona € 100,00

– adulti
 A Settimana a persona € 150,00

Tariffe convenzionate a settimana:

– 02/10/2010 → 18/12/2010 
€ 300,00

– 18/12/2010 → 01/01/2011 
€ 550,00

– 01/01/2011 → 28/05/2011 
€ 300,00

Il personale dipendente può avva-
lersi della trattenuta reateale sullo 
stipendio.

L’ingresso dell’Ospite avviene 
il sabato mattina.

PER INFORMAZIONI PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONIE PRENOTAZIONI

CONTATTARE:CONTATTARE: 
02/631196.1 opzione 2.

e-mail: 
sociale@fondazione.atm-mi.it
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Nuove convenzioni sanitarieNuove convenzioni sanitarie
In relazione agli impegni assunti all’inizio di questo mandato, e che abbiamo brevemente annunciato nell’ultimo numero di 
Farini9, si è proceduto, in relazione alle priorità di attenzione ai bisogni dei benefi ciari nel campo della tutela della salute, alla 
stipula di convenzioni con primarie Strutture sanitarie. Queste convenzioni permettono ai benefi ciari iscritti alla gestione sanitaria 
di poter accedere in regime di solvenza alle prestazioni sanitarie riconosciute dalla Carta dei Servizi. Le convenzioni consentono 
di eseguire esami diagnostici e visite specialistiche per le seguenti specialità: allergologia ed immunità, andrologia, angiologia, car-
diologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia, dietologia, ematologia, endocrinologia, endoscopia e gastroenterologia, ginecologia, 
medicina riabilitativa, medicina interna, nefrologia, neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, 
psicologia, reumatologia, urologia, vaccinazioni. È possibile richiedere la visita del Primario, dell’Aiuto-Primario e del Medico Specia-
lista. Gli esami diagnostici possono essere ecografi ci, radiologici, con risonanza magnetica nucleare e con T.A.C..

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
L’Istituto Auxologico Italiano, con Sede Legale in via Ariosto, civico 13 - 20145 MILANO, è un Istituto di Rico-
vero e Cura a carattere Scientifi co con Istituti e Centri Diagnostici in Lombardia e Piemonte.
La convenzione consente di accedere ai seguenti presidi sanitari:

LOMBARDIA

PIEMONTE 

È possibile consultare il sito del Centro Auxologico al seguente indirizzo: www.auxologico.it
Decorrenza della convenzione dal 1 dicembre 2010

in LOMBARDIA LOMBARDIA Struttura Indirizzo e località recapito telefonico per prenotazioni Convenzioni Aziendali

Istituto Scientifi co
Ospedale San Luca

Piazzale Brescia, 20 – MILANO 

MM Linea Rossa – Amendola Fiera

02 – 619112500
Dalle 8:30 alle 18:30 lunedì / venerdì – Il sabato dalle 8:30 alle 12:30

Prelievi Analisi Laboratorio 
lunedì/venerdì (senza prenotazione) – Dalle 7:30 alle 11:00

Istituto Scientifi co Ospedale San Luca
Unità Operativa di Neuroriabilitazione

Via Mercalli, 32 – MILANO

MM Linea Gialla - Crocetta

Ambulatorio di Fisiatria
02 – 619112500

Dalle 8:30 alle 18:30 lunedì / venerdì – Il sabato dalle 8:30 alle 12:30

Istituto Scientifi co
Ospedale San Michele

Via Ariosto, 13 – MILANO

MM Linea Rossa – Conciliazione

02 – 619112500
Dalle 8:30 alle 18:30 lunedì / venerdì – Il sabato dalle 8:30 alle 12:30

Prelievi Analisi Laboratorio 
lunedì/venerdì (senza prenotazione) – Dalle 7:30 alle 11:00

Punti Prelievi c/o 
Centro ricerche 

e Tecnologie Biomediche

Via Zucchi, 18
CUSANO MILANINO (MI)

Prelievi Analisi Laboratorio 
lunedì/sabato (senza prenotazione) – Dalle 7:30 alle 11:00

Punti Prelievi c/o FNME Largo F. Fellini, 3
BOLLATE (MI)

Prelievi Analisi Laboratorio 
lunedì/sabato (senza prenotazione) – Dalle 7:30 alle 11:00

Centro Diagnostico Meda
Corso della Resistenza, 23

MEDA (MB)

Ferrovie Le Nord - Meda

0362 – 7724000
Dalle 8:00 alle 18:00 lunedì / venerdì – Il sabato dalle 8:00 alle 12:30

Non si eseguono prelievi 

Centro Diagnostico Pioltello Via Masaccio, 48/6
PIOLTELLO (MI)

02 – 619112500
Dalle 8:30 alle 18:30 lunedì / venerdì – Il sabato dalle 8:30 alle 12:30

Prelievi Analisi Laboratorio 
lunedì/venerdì (senza prenotazione) – Dalle 7:30 alle 11:00

Casa di Cura San Carlo
Poliambulatorio Specialistico

Via Pier Lombardo, 22 – MILANO

MM Linea Gialla – Porta Romana

02 – 55000.1
Dal lunedì/venerdì dalle 8:00 alle 19:00

Prelievi analisi laboratorio
lunedì/sabato (senza prenotazione) – Dalle 7:30 alle 11:00

Poliambulatorio Specialistico
San Luca – C.R.C.I.

Via Mosè Bianchi, 90 – MILANO

MM Linea Rossa – Amendola Fiera

02 – 619112500
Dalle 8:30 alle 18:30 lunedì / venerdì – Il sabato dalle 8:30 alle 12:30

Prelievi Analisi Laboratorio 
lunedì/sabato (senza prenotazione) – Dalle 7:30 alle 11:00

in PIEMONTE PIEMONTE Struttura Indirizzo e località recapito telefonico per prenotazioni

Poliambulatorio Specialistico
Villa Cimarosa

C.so Mameli, 199
VERBANIA (VB)

0323 – 514600
Dalle 8:00 alle 17:30 lunedì/venerdì – Dalle 8:00 alle 12:50 sabato

Prelievi analisi laboratorio
lunedì/sabato (senza prenotazione) – Dalle 7:30 alle 10:00
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ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Gli Istituti Clinici di Perfezionamento, con Sede Legale in via Lodovico Castelvetro, civico 22 - 20154 MILANO, 
sono un’Azienda Ospedaliera, che presenta sia presidi ospedalieri che una rete di poliambulatori ubicati in Mi-
lano e Provincia. La convenzione consente di accedere ai seguenti Poliambulatori:

POLIAMBULATORIOPOLIAMBULATORIO INDIRIZZO E LOCALITÀINDIRIZZO E LOCALITÀ NUMERO VERDE NUMERO VERDE 
PER PRENOTAZIONIPER PRENOTAZIONI

Poliambulatorio ACCURSIO Piazzale Accursio, 7 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio BARONI Via Baroni, 48 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio ORIONE Via Don Orione, 2 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio DORIA Via Doria, 52 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio FANTOLI Via Fantoli, 7 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio FARINI Via Farini, 9 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio FIAMMA Via Fiamma, 6 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio GOLA Via Gola, 2 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio INGANNI Via Inganni, 15 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio IPPOCATRE Via Ippocatre, 45 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio LIVIGNO Via Livigno, 2/A - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio MANGIAGALLI Via Mangiagalli, 3 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio MASANIELLO Via Masianello, 23 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio MOLISE Via Molise, 49 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio PUECHER Via Puecher, 7/9 800.638.638

Poliambulatorio QUARENGHI Via Quarenghi, 21 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio RIPAMONTI Via Ripamonti, 20 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio RUGABELLA Via Rugabella, 4/6 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio SASSI Via Giuseppe Antonio Sassi, 4 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio STROMBOLI Via Stromboli, 19 - MILANO 800.638.638

Poliambulatorio 
CUSANO MILANINO

Via Ginestra, 1
CUSANO MILANINO (MI)

800.638.638

Poliambulatorio 
COLOGNO MONZESE

Via Boccaccio, 19
COLOGNO MONZESE (MI)

800.638.638

È in corso di trattativa la possibilità di avviare un punto di prenotazione, per tutti i Poliambulatori, presso la 
Fondazione ATM secondo modalità ed orari da comunicarsi in seguito.
È possibile consultare il sito degli Istituti Clinici di Perfezionamento al seguente indirizzo: www.icp.mi.it
Decorrenza della convenzione dal 3 gennaio 2011
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L’Ospedale Niguarda “Cà Granda”, con Sede Legale in Piazza Ospedale Maggiore, civico 3 - 20162 
MILANO, è un’Azienda Ospedaliera, posizionata in zona nord di Milano.
Per prenotare le prestazioni di cure specialistiche e di diagnostica è necessario telefonare al 
numero  02-6442409 oppure recandosi presso lo Sportello Aria Privata dell’Ospedale Niguarda 
collocato presso il Blocco Sud sportelli n. 26,27,28. 
Il servizio di prenotazione telefonica è aperto dalle ore 8:30 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì.
Nella giornata del Sabato il servizio di prenotazione è attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
Si ricorda che è soggetta a prenotazione anche il servizio prelievi ed esami del sangue.
È possibile consultare il sito dell’Ospedale Niguarda al seguente indirizzo: www.ospedaleniguar-
da.it
Decorrenza della convenzione: dal 1 dicembre 2010

Chi può accedere?

Possono accedere alle strutture convenzionate tutti i benefi ciari iscritti alla gestione sanitaria 
secondo una delle seguenti modalità:

• PENSIONATI e loro familiari aventi diritto, solo in maniera indiretta, ovvero prenotando le pre-
stazioni sanitarie e provvedendo al loro pagamento dietro rilascio di documentazione fi scale.

• DIPENDENTI e loro familiari aventi diritto, sia in maniera diretta, ovvero richiedendo auto-
rizzazione alla Fondazione ATM di poter accedere alle prestazioni senza provvedere al loro 
pagamento, questo sarà effettuato tramite trattenute sul listino paga, e sia in maniera indiretta, 
ovvero prenotando le prestazioni sanitarie e provvedendo al loro pagamento dietro rilascio di 
documentazione fi scale.

Nuove Convenzioni a BordigheraNuove Convenzioni a Bordighera
Per consentire ai benefi ciari soggiornanti presso la Casa per Ferie 
di Bordighera di poter accedere, secondo necessità ed in regime 
di convenzione, ad alcune strutture sanitarie si comunica che sono 
state avviate le seguenti convenzioni:

prestazioni odontoiatriche:
Dott.ssa Briano Paola
Studio Dentistico 
Via Col. Aprosio, 74 
18019 Vallecrosia (IM) 
tel: 0184 291018

L’accesso alle Strutture convenzionate avviene alle stesse condizioni 
previste dalla Carta dei Servizi come sopra indicato.

prestazioni diagnostiche e di laboratorio:
Laboratorio di Analisi Garoglio Srl
Via Aurelia, 39/41
18012 Bordighera (IM) 
Tel: 0184 253900 
tel: 0184 291018

OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA



1919A cura di Claudio Arosio ATTIVITÀ SOCIALEATTIVITÀ SOCIALE
VOLONTARIATOVOLONTARIATO

Associazione Associazione 
Micromondo OnlusMicromondo Onlus

• 2010 - Haiti - Pourt au Prince - 
Ambulatorio odontoiatrico

• 2010 - Uganda - Kampala - Me-
dicinali vestiario

• 2010 - Senegal - Thies - Aiuto ai 
bambini di strada

• 2010 - India - Aiuto ai ragazzi del 
riformatorio

• 2010 - Haiti - Pourt au Prince - 
Aiuti a Suor Marcella

L’associazione è aperta a tutti 
coloro che vogliono farne parte. 
Fare volontariato nasce, infatti, 
da una libera scelta che implica 
l’assumersi responsabilità verso 
l’altro in diffi coltà. Niente sarebbe 
possibile senza l’aiuto di chi dà un 
po’ del suo tempo per mettersi 
dalla parte degli ultimi, sapendo 
che dall’insieme di tante gocce... 
nasce il mare.

Micromondo Onlus
Sede Legale
Via Guido Rossa, 5 - 20052 Monza
Tel. 039.5970068
info@micromondo.org

La nostra Associazione, com-
posta esclusivamente da 
volontari, opera dal 1999 a 

favore dei bambini più sfortunati. 
Sono i nostri stessi soci, ma an-
che i privati e le organizzazioni, 
a  segnalarci le condizioni diffi -
cili o di disagio che coinvolgono 
bambni di ogni parte del mon-
do. In alcuni casi ci appoggiamo 
ad Associazioni locali avvalendo 
così dell’esperienza e delle co-
noscenze di chi opera sul posto 
e affronta una quotidianità in cui 
spesso è diffi cile immedisimarsi 
a distanza. Seguiamo i progetti 
passo dopo passo fi no alla con-
clusione.  Riteniamo importante 
che i bambini che ricevono il no-
stro aiuto possano contare su di 
noi anche per necessità future. 
Ecco perché i nostri progetti non 
sono mai fi ne a se stessi e perché 
al primo intervento, spesso ne 
seguono altri, e altri ancora… 

Attualmente stiamo racco-
gliendo fondi per i seguenti 
progetti: 

• 2010 - Messico - Juàrez - Latte 
per i bambini

• 2010 - Kenya - Rifacimento tet-
to orfanotrofi o

• 2010 - Tunisia - Materiale scola-
stico

Piccoli Progetti per alleviare le sofferenze dei bambiniPiccoli Progetti per alleviare le sofferenze dei bambini
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PER TUTTI

2020 ATTIVITÀ SOCIALEATTIVITÀ SOCIALE
VOLONTARIATOVOLONTARIATO

A cura di Fausto Maroni

Un grazie infi nito, a nome di 
tutti i bambini bielorussi a 
Fondazione ATM che pa-

trocinando l’iniziativa “ una giorna-
ta a Brunate” ha consentito di po-
ter vivere una splendida esperienza 
ai ragazzi, alle loro accompagnatrici 
ed alle famiglie affi datarie.
Tramite il Presidente della Fonda-
zione ATM è stato possibile avere 
i biglietti per la funicolare di Bru-
nate e con il coinvolgimento delle 
Ferrovie Nord Milano i biglietti del 
treno.
Un viaggio in uno scompartimen-
to riservato ha fatto vivere a que-
sti bambini l’ebbrezza del viaggio 
in tranquillità e la gioia di gustare, 
nonostante la pioggia, il panorama 
dell’originale percorso
L’accoglienza e il successivo tragit-
to della funicolare Como-Brunate 
ha lasciato i bambini oserei dire 
senza parole per l’eccezionalità del 
trasporto.
Abbiamo pranzato al sacco e visi-
tato Brunate e i suoi monumenti 

e verso il pomeriggio inoltrato ab-
biamo in allegria ripreso il cammi-
no verso Milano.
Che dire?
Certamente questi ragazzi, al loro 
ritorno in Bielorussia, dopo questo 
periodo di “risanamento” a Mila-
no potranno raccontare ai loro 

genitori questa esperienza e sicu-
ramente questa giornata resterà 
nella loro memoria.
Le famiglie affi datarie e i ragazzi an-
cora una volta si sentono in dovere 
di ringraziarVi per la generosità e 
per lo spirito di solidarietà che ave-
te saputo dimostrare.

Una giornata con i ragazzi Una giornata con i ragazzi 
della Bielorussiadella Bielorussia



A MILANOSPORT puoi:
Giocare a Tennis
Correre ed allenarti
Organizzare partite di calcetto
Nuotare in piscina
Giocare a Tennis Tavolo e Paddle
come vuoi e dove vuoi!
... e in più MILANOSPORT ti offre 
tantissimi corsi su misura per te!

1

2

3

4

5
6

7

8
9

ZONA 6 (Lorenteggio - Porta Genova)
Cardellino - Solari

ZONA 7 (San Siro - Piazza Piemonte)
A. Venegoni - Lido - Q. Cagnino 
Washington

ZONA 8 (Fiera - Gallaratese)
Cantù - Cappelli Sforza - Procida 
XXV Aprile

ZONA 9 (Bicocca - Niguarda)
Murat - Suzzani

ZONA 1 (Parco Sempione)
Arena Civica

ZONA 2 (Stazione Centrale - Greco)
Cambini Fossati - Cozzi - De Marchi

ZONA 3 (Città Studi - Lambrate)
Bacone - Crespi - Saini

ZONA 4 (Porta Romana - Corvetto)
Bonacossa, Mincio

ZONA 5 (Gratosoglio - Ticinese) 
Sant’AbbondioInformazioni: Segreterie dei Centri MILANOSPORT, 

MILANOSPORT Point Viale Tunisia, 35 Tel. 02/62345200, 
o visita il sito www.milanosport.it

Piscine, 
Palestre, 
Centri Sportivi 
in ogni zona
della città

PIÙ SPORT 
PER TUTTI

CONVENZIONI SPORTIVECONVENZIONI SPORTIVE 2121

È possibile contattare la segreteria per maggiori informazioni, 
e avere la possibilità di prenotare gli abbonamenti di tennis re-
lativi al II e III trimestre - tel. 02 631196.1 (tasto 5)
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Salumifi cio Barabino

CENTRO SPORTIVO J. F. KENNEDY CENTRO SPORTIVO J. F. KENNEDY 
VIA ALESSIO OLIVIERI 15

MILANO (MM1 BISCEGLIE) 
02/48926212 

www.centrosportivokennedy.it 

Campi da tennis (orario e costi):

8.00-17.00 da lunedì al venerdì: euro 17,00/ora

Scuola tennis 2010/2011
Dal 4 ottobre 2010 al 27 maggio 2011

monosettimanale: euro 400,00
bisettimanale: euro 750,00

(5-6 anni Minitennis; 7-8 anni baby tennis; 
9-16 anni tennis junior)

Tennis gratuito per i bambini nella fascia di età 
6-9 anni (2001-2004).

Per programma e regolamento contattare 
telefonicamente il centro e consultare 

il sito internet.

QUANTA SPORT VILLAGEQUANTA SPORT VILLAGE 
VIA ASSIETTA 19 MILANO

02/6621611 – www.quantavillage.com 

Campi da tennis (orario e costi):
Sconto 50% sui campi dall’apertura fi no alle 16.00;
sconto 10% sui campi dalle 16.00 alle 19.00
sconto 5%  sui campi dalle 19.00 alla chiusura;
sconto 30% sull’abbonamento open tennis vali-
do fi no alle 16.00
(supplemento luce estivo e supplemento coperto 
invernale esclusi)
 

10% DI SCONTO SUI PREZZI DI LISTINO:

Piscina: Abbonamenti quadrimestrale e stagio-
nale nuoto libero
Corsi quadrimestrali e stagionali di nuoto.

Fitness: Abbonamento trimestrale, quadrime-
strale, stagionale e annuale della palestra libera 
e all’area fi tness più piscina;
balli juniores, danza del ventre e yoga;
spin bike:
carnet lezioni di personale Trainer, lezioni di ae-
roboxe, difesa personale.

Affi tto campi da calcio a 7, a 5 e beach 
volley: Per info sui prezzi contattare il centro e 
consultare il sito internet.

A.S.D. CENTRO SCHUSTERA.S.D. CENTRO SCHUSTER
VIA FELTRE 100 – MILANO 

02/26414808 www.centroschuster.it 

Campi da tennis (orario e costi):

Novembre – Marzo:
Dal lunedì al giovedì: 10.00-15.00 

Venerdì:10.00-14.00
Sabato : 14.00-18.00
Euro 18,00 all’ora

Aprile-Maggio
Dal lunedì al giovedì: 10.00-15.00

Venerdì:10.00-14.00
Sabato : 14.00-18.00
Euro 15,00 all’ora

Da Giugno a Luglio campi all’aperto Euro 10,00/h

Per ulteriori informazioni, regolamenti e abbo-
namenti contattare il centro e consultare il sito 
internet.

CRAEMCRAEM
VIA LAMPEDUSA,12 MILANO

02/77205404-338/1159917 
www.craem.it – e-mail mavanci@tin.it 

Campi da tennis (orario e costi):

dal 1 ottobre al 31 marzo
giorni feriali

(ore 8.30-17.30) €11,00
(ore 17.30-22.30) €.11,50

giorni festivi
(ore 8.30-14.30) €.11,00
(ore 17.30-23.30) €.11,50

dal 1 aprile al 30 settembre
giorni feriali

(ore 8.30-17.30) € 9,00
(ore 17.30-22.30) €10,00

giorni festivi
(ore 8.30-14.30) € 9,00

(ore 17.30-23.30) €.10,00

Tariffe calcetto: Periodo estivo e invernale tutti 
i giorni incluso festivi € 50,

Per ulteriori informazioni, regolamenti e abbo-
namenti contattare il centro e consultare il sito 
internet.
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Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Confezione A: salame da 1 kg. qt.  ……………  prezzo € 22,00 Totale  ……………………………

• Confezione B: salame da ½ kg. qt.  ……………  prezzo € 12,00 Totale  ……………………………

• Confezione C: salamini Balilla qt.  ……………  prezzo € 18,00 Totale  ……………………………

• Confezione C: salamini Balilla qt.  ……………  prezzo € 18,00 TOTALE  …………………………

da consegnare c/o Fondazione ATM Milano - Via Carlo Farini 9

Il Salumifi cio BarabinoIl Salumifi cio Barabino Spa  Spa 

di Torre Garofoli – Tortona (Al) 

presente sul territorio lombardo da oltre 100 anni con prodotti di alta qualità e nelle 
migliori gastronomie milanesi,  in occasione delle Festività Natalizie è  lieto di  propor-
re le proprie prelibatezze con una convenzione stipulata attraverso Fondazione ATM 
di Milano rivolta a tutti i propri associati. 

CONFEZIONE A
salame da 1 kg 

al prezzo di € 22,00

CONFEZIONE B 
salame da ½ kg 

al prezzo di € 12,00

CONFEZIONE C
salamini Balilla

al prezzo di € 18,00

Per poter acquistare una delle 3 confe-
zioni siete pregati di compilare il coupon 
allegato:

COUPON

Salumifi cio BarabinoSalumifi cio Barabino Spa di Torre Garofoli - Tortona (Al)

Le prenotazioni dovranno pervenire presso la segreteria della Fondazione ATM.
I prodotti saranno distribuiti presso la Fondazione, con la collaborazione del gruppo Seniores ANLA/ATM. Per  ulteriori informa-
zioni contattare la Segreteria allo 02/631196.1 (tasto 5).
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Coweboyland è il luogo idea-
le per tutta la famiglia, dove 
trascorrere una giornata 
tra divertimento e natura, 
ideale anche per i più pic-
coli. Il Parco è in perfetto 
stile western e si possono 
conoscere da vicino i mol-
tissimi animali che popo-
lano le praterie e i ranch 
degli Stati Uniti d’Ameri-
ca. La Fondazione ATM, ha 
stipulato una convenzio-
ne per l’anno 2010-2011 
che prevede lo sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto di ingresso al Par-
co. È possibile visitare il sito: www.cowboys.it , nel quale troverete informazio-
ni dettagliate, orari e giorni  di apertura e chiusura e tutte le attività presenti nel Parco.

Nasce con l’obiettivo di integrare gli aspetti agricoli, alimentari, ambientali, culturali e so-
ciali legati alla coltivazione dell’ulivo. Sulle ripide colline terrazzate delle valli Nervia, Bevera 
e Roya, nell’estremo ponente ligure, la coltivazione dell’ulivo avviene con metodi tradizionali 
dove il lavoro manuale può solo marginalmente essere integrato dalla meccanizzazione. La 
Cooperativa ha come obiettivo la valorizzazione dei prodotti locali d’eccellenza ed in parti-
colare l’oliva taggiasca, ottima da mensa, ed il suo olio dolce e delicato, ricco di sostanze 
nutritive, polifenoli e antiossidanti ottimi per contrastare l’invecchiamento delle cellule e per 
prevenire malattie cardiovascolari e tumorali. L’olio extravergine costituisce infatti un capo-
saldo della dieta mediterranea che, per le sue confermate qualità di dieta sana ed equilibrata, 
si sta accingendo ad essere riconosciuta dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità. Il proget-
to cooperativo si propone di sviluppare l’economia locale attraverso il recupero degli uliveti 
che rappresentano occasione di lavoro ed importante elemento per mantenere la popolazione 
legata al territorio, ma anche e soprattutto contribuire a realizzare un sogno: fare in modo 
che l’ulivo, che costituisce il passato della terra ligure, torni ad esserne…il futuro.
Qui di seguito i prodotti in esposizione e prezzi convenzionati per i Benefi ciari di Fondazione 
ATM, disponibili presso la Casa per ferie di Bordighera. ma acquistabili anche con ordinazione 
telefonica (cell. 348 9147190) e consegna a domicilio (pacco postale).

Prodotti Prezzo listino Prezzo Convenzionato

Olio 75 cl 11,50 € 10,00 €

Olio 50 cl 8,00 € 7,00 €

Olive 230 g   orcio 4,20 € 3,50 €

La Cooperativa Valli dell’olioLa Cooperativa Valli dell’olio 
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Sant’Ambrogio sulla neve a Sant’Ambrogio sulla neve a 
Pozza di Fassa (Tn) Val di FassaPozza di Fassa (Tn) Val di Fassa

Come da tradizione, ritorniamo con piacere in que-
sto Hotel di grande tradizione dolomitica/ladina.
La struttura, molto curata,  è particolarmente adat-
ta sia a famiglie con bambini, sia ad una clientela esi-
gente ma allo stesso tempo giovane ed informale.
La calda atmosfera ladina, unitamente all’ottima 
cucina ed all’eccellente “centro benessere” rende-
ranno sicuramente molto piacevole il nostro sog-
giorno.
Gli impianti di risalita sono a circa 800 metri  
dall’Hotel (località Buffaure) e sono pure facilmen-
te raggiungibili le località di Campitello/Canazei, 
Vigo, Lusia, Latemar/Obereggen. Si ricorda che 
trattandosi di inizio di stagione, gli ski-pass avranno 
validità di giorni 4 al prezzo di giorni 3.

Quest’anno, visto il calendario particolarmente fa-
vorevole, abbiamo concordato i seguenti pacchet-
ti:

a) periodo dal 4 all’8 dicembre con trattamento di 
mezza pensione;

b) periodo dal 3 all’8 dicembre con trattamento di 
mezza pensione; (*)

c) periodo dal 4 all’11 dicembre con trattamento 
di mezza pensione.

PeriodoPeriodo
daldal
alal

socisoci
sez. scisez. sci

AggregatiAggregati
sez. scisez. sci

A 4-8 Dicembre 190,00 € 210,00 €

B 3-8 Dicembre 215,00 € 235,00 €

C 4-8 Dicembre 315,00 € 330,00 €

(*) per il giorno 3 dicembre è previsto il solo pernottamento 
unitamente alla 1ª colazione di sabato 4 dicembre.

 Le quote si intendono in camera doppia con trattamento 
di ½ pensione (1ª colazione e pranzo serale).

Si ricorda che trattandosi di pacchetti predefi niti, 
periodi inferiori a quello sopra elencati non daran-
no luogo a nessuna riduzione.

SUPPLEMENTI:

Camera singola: + 10%

RIDUZIONI:

– Bambini da 0 a 2  anni compiuti: soggiorno gra-
tuito;

– Bambini da 3 a 4  anni compiuti: (3° e 4° letto 
aggiunto) riduzione pari al 70%

– Bambini da 5 a 12 anni compiuti: (3° e 4° letto 
aggiunto) riduzione pari al 50% 

– Adulti: 3° e 4° letto aggiunto in camera doppia: 
riduzione 10%

LE QUOTE COMPRENDONO:

• Trattamento di mezza pensione (1^ colazione 
e pranzo serale) dalla cena del giorno di arrivo 
alla 1ª colazione del giorno di partenza, (esclusa 
la cena per chi arriva il giorno 3 dicembre) vino 
ed acqua ai pasti;

• 1ª colazione con ricco buffet;

• Pranzo serale con menu a tre portate con buf-
fet di verdure;

• Cena tipica ladina;

• Miniclub con personale qualifi cato;

• Accesso al “centro benessere”;

• Accesso a sala giochi;

• Parcheggio auto (esterno) gratuito; (**)

• Possibilità di utilizzo culle, seggioloni ed altre at-

SOGGIORNO PRESSO: 
GRAN BAITA – VILLA MITZIGRAN BAITA – VILLA MITZI ****

STRADA DOLOMITE 32 – 38036 POZZA DI FASSA (TN) - WWW.GRANBAITA.COM
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trezzature per bambini

• Ingresso libero al centro salute dell’Hotel (sau-
na, bagno turco,  idromassaggio, docce tropicali, 
percorso Kneipp, sala relax con tisaneria);

(**) L’hotel dispone pure  di parcheggio coperto a pa-
gamento, le quote giornaliere per autovettura do-
vranno essere concordate direttamente con l’hotel 
e retribuite direttamente.

Iscrizioni: entro e non oltre il 5 novembre 
2010 e/o fi no al raggiungimento dei posti 
disponibili.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E RICHIESTE DI 
INFORMAZIONE:

– Tramite e-mail:

 Giuseppe Icardi:  
 Giuseppeicardi@alice.it

 Angelo Salvatore: 
 salvatoreangelo@fastweb.net

 Alessandro Volpone: 
 Alessandro.volpone@alice.it

– Tramite telefono (dalle hh. 17 alle hh. 19)
 348 320 94 89
 340 934 72 87
 347 461 61 07

PAGAMENTI:

– 50% all’atto della prenotazione
– Saldo entro e non oltre il 16 novembre 

2010

Pagamenti da effettuarsi esclusivamente 
tramite bonifi co bancario a favore della se-
zione sci (le coordinate bancarie saranno co-
municate alla richiesta di iscrizione tramite 
e-mail); solo in casi particolari, concordati 
preventivamente con i responsabili della Se-
zione,  sarà accettato pagamento mediante 
assegno bancario.

Attenzione: per ragioni organizzative pre-
ghiamo vivamente i Sigg. Partecipanti alla 
presente iniziativa di esibire ai Responsabili 
della Sezione copia dell’ordine di bonifi co 
e/o ricevuta di pagamento  all’arrivo in Ho-
tel.

PENALITÀ PER RINUNCE

Come da regolamento alberghiero a partire dal 16 
novembre 2010

Informiamo che sarà possibile stipulare una polizza 
assicurativa per la copertura rischi di attività scii-
stica tramite i responsabili della Sezione (vivamen-
te consigliata).

Altre iniziative della Sezione Sci:Altre iniziative della Sezione Sci:
• Settimana Bianca con possibilità di corso di sci e di snow-board da 

effettuarsi indicativamente nella 1ª settimana di febbraio 2011;

• Campionato Nazionale Autoferrotranvieri nella località di Sestrie-
re (3ª settimana di gennaio 2011);

• Campionato aziendale/Coppa Roberto Calella (località e data da 
destinarsi).

Ricordiamo di consultare il sito Internet della Sezione per eventuali aggior-
namenti e nuove iniziative www.atmsezionesci.altervista.org.
Per chi fosse Utente FACEBOOK segnaliamo la presenza del gruppo “SCIA-
TORI ATM MILANO”,  un modo semplice e veloce per scambiarci impres-
sioni, comunicare suggerimenti e restare…uniti.
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La nostra Rappresentativa, dal 
21 al 24 ottobre , ha parte-
cipato al 2° torneo di calcio 

a 5 con rappresentative nazionali e 
territoriali aderenti alla FITeL (Fe-
derazione Italiana Tempo Libero), 
che si è svolto a Passignano sul 
Trasimeno classifi candosi al 3° po-
sto. Vincitore è risultato il circolo 
ANM di Napoli mentre il secondo 
posto è stato conquistato dal Cral 
Perugina di Perugia. Per la nostra 
selezione sportiva è stata una tra-
sferta più che positiva , sia per il 
podio che per l’opportunità di 
conoscere colleghi e realtà di altri 
Cral nazionali. Gli altri Cral parte-
cipanti sono stati: Il CRT Cilento di 
Vallo della Lucania, il circolo del-
le Ferrovie Nord Milano e il Cral 
APM di Perugia. Alla serata della 
premiazione erano presenti: il Sin-
daco di Passignano sul Trasimeno 
gli assessori allo sport ed eventi e i 
responsabili del dipartimento dello 
sport nazionale FITeL. Speriamo di 
ripetere questa esperienza da tutti 
noi vissuta con entusiasmo e con 
la voglia di dare il massimo per la 
vittoria fi nale. Un grazie alla Fon-
dazione per l’opportunità che ci ha 
dato, ai giocatori e dirigenti della 
sezione. 

2° torneo FITeL2° torneo FITeL

2° Torneo FITel - Passignano sul Trasimeno (Pg), 21 - 24 ottobre 2010

LA  FABBRICA DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 

Azienda raccomandata dalla Associazione Orafa Lombarda 

w w w . jandel l i . i t  
V ia  Brioschi ,  52   Mi lano 

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

Bomboniere                    a prezzi di fabbrica confezione compresa

P a g am e n t i  d i l a z io n a t i  ! !

dal martedì al venerdì  ore 10.00/13.00 – 15.00/19.15 
Sabato orario continuato  ore 10.00 – 19.15  lunedì chiuso

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



SEZIONE - CICLISMOSEZIONE - CICLISMO2828

Innanzi tutto voglio fare tanti augu-
ri da parte di tutti, nessuno esclu-
so, di pronta guarigione al nostro 

Presidente di sezione Imperiale Gio-
acchino e ringraziare tutti coloro 
che hanno voluto scegliere me come 
successore per proseguire insieme a 
tutti gli appassionati della bicicletta.
Tengo a ricordare che tutte le ma-
nifestazioni sono a portata di tutti 
gli appassionati, con qualsiasi tipo di 
bicicletta e con varie preparazioni 
atletiche.
Il nostro gruppo, infatti, ha la fi nalità 
di aggregarsi e stare in compagnia per 
condividere la stessa passione per il 
cicloturismo e le escursioni sulle due 
ruote sia su strada che in mtb.
Partiamo: la stagione del Gruppo Ci-
clistico Fondazione ATM si è aperta 
il 28 Febbraio con la pedalata all’Ab-
bazia di Caravaggio e si conclude 

Dal 7 al 14 aprile il nostro 
gruppo ciclistico è andato a 
Bordighera presso il nostro 

albergo per una settimana di pedala-
te in preparazione alla stagione en-
trante.
Le giornate sono state organizza-
te dal nostro nuovo presidente di 
sezione Bagarotto Andrea che si è 
prodigato nel gestire il gruppo e gli 
aggregati accompagnatori in modo 
impeccabile e coinvolgente.
Le mattine ricche di colazione e alle 
ore 8.45 in punto la partenza per 
pedalate nelle zone ormai conosciu-
te da tutti i bikers della zona e dagli 
ospiti dell’albergo.
Ritorno per il pranzo e pomeriggio 
libero per una mezza tintarella al 
mare o per delle visite delle zone 
liguri.
Primo giorno: Cipressa e Poggio 
facendo la nuova pista ciclabile sul 

La settimana a BordigheraLa settimana a Bordighera
lungomare da San Remo a Imperia 
seguendo la strada della vecchia fer-
rovia ristrutturata a puntino per le 
biciclette: per i villeggianti nel nostro 
albergo consigliamo vivamente di 
pedalarla, anche e soprattutto con 
bambini a seguito: che spettacolo!!!.
Secondo giorno, venerdì, parte del 
gruppo è andato a Le Turbie, sopra 
Montecarlo, mentre l’altra parte del 
gruppo, con mountain bike si è pro-
digato a visionare il percorso della 
Bordighera classic negli sterrati nelle 
colline di Bordighera, Sasso, Vallebo-
na, Seborga con panorami mozzafi a-
to e percorsi molto tecnici.
Terzo giorno, sabato, con l’arrivo di 
altri ciclisti, nuova ispezione al per-
corso di mtb ed escursione a Pigna 
e Buggio per gli stadisti.
Domenica il solo Pisaniello si è pro-
digato nella gara di mtb con ottimi 
risultati, mentre gli altri ciclisti che 

hanno ritenuto il percorso troppo 
“tecnico”, considerando anche che 
sono stradisti, hanno preferito fare 
un giro nel circondario della zona 
per vedere i bikers.
Lunedì la scalata al Monte Baiardo 
(900 metri di quota) con bici da stra-
da con la compagnia del simpaticissi-
mo chef dell’albergo Andrea, esperto 
della zona (un salutone da tutti noi!).
Martedì pioggia, mercoledì ritorno 
ahinoi a casa.
Si ringraziano tutti i ciclisti e famiglie 
che hanno partecipato alla settimana 
ligure: Bagarotto, Bertoletti, Bocca-
foli, Colangelo, De Simoni,, Donadio, 
Guerra, Marras, Paradiso, Pisaniello, 
Sangiorgi, Sangalli, Severino,Villani.
Inoltre un ringraziamento all’ospita-
lità di tutto lo staff dell’albergo per 
averci sopportato.
Per informazioni dettagliate sul pro-
gramma e le iscrizioni contattare i 
responsabili di sezione e consultare 
il sito della Fondazione Atm.
Buone pedalate a tutti……e.. usate 
sempre il casco.

2010 - Il Programma e…Forza Gio’2010 - Il Programma e…Forza Gio’
con il tradizionale pranzo sociale di 
novembre.
In primavera il giro cicloturistico del 
lago di Garda per preparare la gam-
ba.
Rifi nitura a metà aprile durante la set-
timana a Bordighera presso il nostro 
albergo; oltre a pedalare si respire-
ranno i profumi liguri e si gusteranno 
le prelibatezze curate del ns cuoco 
approfi ttando dell’ospitalità del per-
sonale dell’albergo e del Direttore 
Biancheri che ci ospita sempre con 
grande entusiasmo e gentilezza.
Ai primi di maggio il trofeo “Lo sca-
latore 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 Mondo-
vì e a fi ne giugno il campionato auto-

ferrotranvieri su strada e mtb al Mu-
gello. 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 accom-
pagnatori montagna e shopping.
Sempre nel mese di luglio la Casar-
telli con la salita del mitico Ghisallo e 
Muro di Sormano.
Ogni domenica si svolgono i ciclo-
raduni 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 pro-
gramma e le iscrizioni contattare i 
responsabili di sezione e consultare 
il sito della Fondazione Atm.

A cura di Euro Boccafoli
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Campione Assoluto: Campione Assoluto: CALOGEROCALOGERO VOLPE VOLPE 
Cat.A: A. Di Cianni - D. Caputo 
Cat.B: L. Bonemazzi - A. Mirabella - F. Serraino  
Cat.C: R. De Riso - G. Pennella
Cat.D: D. Grandi - G. Sangalli - A. Salanitro 
Cat.E: A. Ligorio - P. Ungaro - G. Donadio 
Cat.F: A. Rubini - C. Capra - G. Crispi
Cat.G: G. Colombo - D. Belluschi - F. Pullano 
Cat.H: A. Pennella - G.Bocchino - V. Bruno - M. Finocchietti - G. Chiodi 
Cat.I: L. Panico - P. Di Dio - R. Ferrari
Cat.M: P. Ferrari - A. Giudici - A. Trezzi

Campionessa Assoluta:Campionessa Assoluta:  MARIA MANCAMARIA MANCA
Cat.A: L. Crispi – D. Rubini – S. Tricarico
Cat.B: L. Carli - F. Sangiorgi - E. Giambelli  - L. Pavoni - A. Boragine

Verso la nuova stagione 2011Verso la nuova stagione 2011
Dall’impegno agonistico al rinnovo del comitato tecnicoDall’impegno agonistico al rinnovo del comitato tecnico
Un 2010 positivamente 
partecipato in campo 
femminile e maschile che 
si proietta verso i prossimi 
impegnativi treguardi

La “Gara Sociale” di Bordighera 
nel recente mese di ottobre, 
come da tradizione, ha conclu-

so la stagione agonistica 2010.
Il complessivo di 81 atlete/i, di cui 20 
donne e 61 uomini, è il dato parteci-
pativo ed anche quest’anno possia-
mo considerare positivo il bilancio 
dell’attività della sezione. 
In campo maschile successo di Ca-
logero Volpe, al suo primo titolo 
in assoluto, vincitore nell’anno di 3 
gare e 236 punti fi nali, prevalendo 
su David Grandi (229 p.) e Angelo 
Rubini (227 p.).
In campo femminile Maria Manca 
ha riconfermato la propria imbattibi-
lità, con l’ennesimo titolo a fronte di 
3 vittorie e 2 secondi posti, collezio-
nando 233 punti fi nali e preceden-
do Lorena Carli (229 p.) e Fedora 
Sangiorgi (182 p.).
I verdetti della stagione hanno dato 
i seguenti responsi (i campioni di ca-
tegoria in grassetto): 

Non trascurabile invece un richiamo 
alla 30ª edizione del Campionato na-
zionale, che si è svolta lo scorso 22 
maggio a San Vincenzo in provincia 
di Livorno, su un impegnativo per-
corso di poco superiore ai 10 km.
Milano ha conquistato l’ennesimo 
buon secondo posto, alle spalle degli 
ormai eterni rivali di Roma. Ottime 
le prestazioni degli atleti meneghini, 
ma purtroppo ancora una volta la 
differenza è stata nella quantità par-
tecipativa. 
Nel merito dell’avvenimento spor-
tivo la nostra rappresentanza è ri-
sultata composta da 26 atleti (Roma 
42), con la conquista di due titoli na-
zionali di categoria e precisamente 
nella G con Domenico Belluschi 
e nella I con l’ennesimo titolo di Sil-

vio Busetto e ottimi piazzamenti 
nelle varie categorie.
Da segnalare in questo 2010 una 
partecipazione di soli 7 circoli, un 
dato che preoccupa per il futuro 
della manifestazione stessa. La pre-
senza di quest’anno è la più ridotta 
di questi ultimi dieci anni, con una 
parabola discendente costante, 
come ci dicono i dati più recenti: 13 
circoli nel 2007, 11 nel 2008 e 9 nel 
2009. Da ciò la raccomandazione di 
un forte impegno dell’Associazione 
nazionale per ricercare un rilancio 
del coinvolgimento dei vari circoli. 
Entrando nei prossimi impegni, va 
evidenziata l’esigenza di procede-
re al rinnovo del Comitato tecni-
co della sezione, perché gli attuali 
componenti, che ricordiamo sono 
Fedora Sangiorgi (in qualità di 
Presidente), Gregorio Bocchi-
no, Giovanni Crispi, Tiziana De 
Prisco, Luigi Ippolito e Pietro 
Ungaro, sono giunti al termine del 
loro mandato.
Come più volte evidenziato, anche 
nella recente trasferta di Bordighe-
ra, è opportuno individuare dispo-
nibilità all’impegno organizzativo, 
per garantire il presente ed il futuro 
della sezione e non disperdere un 
patrimonio di ampia partecipazione 
più che mai consolidato nel corso 
degli anni, soprattutto ora che vede 
la presenza di alcuni validi giovani.

Settore  
maschile

Settore  
femminile
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Si è svolto domenica 29 agosto 
il 27° Campionato Italiano Au-
toferrotranvieri con teatro il 

Canal Bianco in località Ca’ Vecchia, 
Il campo gara, certamente molto 
tecnico e temuto dai concorrenti, 
durante le prove aveva confuso le 
idee a molti dei circa 120 parteci-
panti alla competizione.
Così non è stato per i componenti 
della nostra squadra che, impostan-
do le tre ore di gara con tecnica rou-
basienne a 13 mt, hanno confermato 
il titolo tricolore già conquistato lo 
scorso anno ad Ostellato.
La vittoria, sicuramente sperata alla 
vigilia ma indubbiamente sudata e 
meritata al termine della gara, fi no 
all’ultimo è stata incerta durante le 
operazioni di pesatura per le voci 
che si susseguivano di un ottimo 
punteggio ottenuto dai colleghi 
del club TEP Parma, organizzatori 
dell’evento.
Invece l’esito delle bilance ha decre-
tato la seguente classifi ca fi nale: sul 

gradino più alto del podio la Sezione 
Pesca Fondazione Atm Milano Milo, 
con 8 punti complessivi frutto di tre 
vittorie di settore e di un 5° posto, 
a ruota, al secondo e terzo posto, 
due squadre di Parma con 9 e 10 
penalità.
La nostra squadra, composta dal 
presidente Gaetano Bramati, da 
Giuseppe Mautone, Aldo Buzzetti 
e Luigi Balzari, consente pertanto 
di far sventolare il tricolore anche 
quest’anno sui tram ed autobus mi-
lanesi! 
Doverosa citazione, oltre ai quattro 
componenti della squadra vincitrice, 
all’inossidabile Invernizzi che pun-
tuale, anche quest’anno vince il pro-
prio settore, allo “straniero di NET 
Monza” Crea, anch’egli sul più alto 
gradino del podio nel proprio setto-
re, a Romeo, Boncompagni e Brami-
ni che chiudono la gara a medaglia, 
colorando così l’azzurro cielo man-
tovano con le forti tinte del trionfo 
milanese, rappresentate anche dallo 

sgargiante rosso della nuova divisa 
sociale con appuntato al petto il tri-
colore.
In gara, la tecnica di pesca vincente 
si è rivelata quella con la canna ad 
innesti a 13mt, con grammature so-
stenute rispetto alla consueta pesca 
del canale e pasturazione modesta 
per l’intera durata della gara. Sono 
così stati catturati carassi, bremes di 
piccola taglia e qualche carpetta, con 
punteggi di 3.500-4.500 che hanno 
garantito le vittorie in molti settori.
In questa condivisa impostazione 
tecnica un solo “attore solista”, noto 
parmense, che di nome fa Franco e 
di cognome Galliani, un mito per noi 
tranvieri!
Franco, forte della sua esperienza e 
delle vittorie conquistate negli anni 
su tutti i campi gara del mondo che 
lo hanno portato anche ad essere 
CT delle Nazionali giovanili, in un 
picchetto centrale del settore di te-
sta del campo, stupisce tutti: all’inizio 
preparando le canne all’inglese ed 
alla fi ne, portando alla pesatura circa 
8kg di pesci che gli valgono il titolo 
individuale 2010.
Defi nite le classifi che, con il consue-
to convivio e premiazione al termi-
ne della gara si è conclusa questa 
27° edizione del campionato nazio-
nale autoferrotranvieri, annuale oc-
casione di ritrovo tra i colleghi della 
penisola.
Un plauso agli organizzatori del TEP 
Parma, ai vincitori della Fondazione 
ATM Milano ed a tutta la “banda” di 
pescatori milanesi che, come sem-
pre, hanno partecipato in maniera 
numerosa (21 concorrenti) e gio-
viale alla manifestazione, risultando 
il circolo con il maggior numero di 
partecipanti e sostenitori presenti 
all’evento.
Un sentito ringraziamento al “team 
tecnico” che ha concretamente reso 
possibile la vittoria costituito anche 
dallo sponsor Milo e dall’amico Pino 
Andena che con il suo negozio a 
Vimodrone rappresenta un punto 
di riferimento per tutto l’agonismo 
milanese e non solo.

Ancora a Milano Ancora a Milano 
il tricolore il tricolore 
AutoferrotranvieriAutoferrotranvieri



I NUOVI SERVIZI DI KiBa ODONTOIATRICA SRL 

PER ADULTI E BAMBINI

Sede all’interno e convenzionata con la Fondazione ATM

SUBITO L’APPUNTAMENTO PER LA VISITA. BASTA UNA TELEFONATA!

                                 

ODONTOIATRIA

PER ADULTI

E 

BAMBINI -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 ).

Tanti 

Vantaggi 

per tutti gli 

iscritti alla 

Fondazione 

ATM e per i 

propri 

familiari
Nuovo numero 

ortodonzia per 

minori: 

02-92885176

TARIFFE CONVENIENTI
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 
(senza interessi) fino ad un massimo di 
36 mesi.

Per prenotare una prima visita telefonare allo 02-89694166
dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì.
- Per gli aventi 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



CONVENZIONE DIPENDENTI ATMCONVENZIONE DIPENDENTI ATM
Grazie alla collaborazione con  la fondazione ATM,
Denicar offre su tutta la gamma Fiat, Lancia, Alfa 

Romeo e Abarth*: 

• Sconti del 7,0% oltre a tutte le iniziative mensili cumulabili 
pubblicizzate su tutte le autovetture nuove ; listini uffi ciali su 
fi atpress.com

• Un consulente commerciale dedicato:carlo.capozzi@denicar.it
• Valutazione del Vs usato alle massime quotazioni di mercato.

Permuta usato contro usato.
• La dilazione e la rateizzazione del prezzo pattuito,secondo la 

migliore soluzione con fi nanziamenti anche a tasso zero 
• Navigatore VDO  in OMAGGIO!**
• Polizze assicurative personalizzate , con prezzi incendio e furto in 

convenzione.
• Sconto minimo del 30% su pneumatici di marca.
• Sconto del 15% su ricambi e accessori,per riparazioni presso le 

nostre offi cine e carrozzerie.

Per ulterori informazioni contattare:
Commerciale: Sig. Carlo Capozzi - tel 0248338327
Offi cina:  S.ra Elisabetta Bergonti - tel 0248338233

Carrozzeria: S.ra Elena Chiesa - tel 0248338240

* Previo presentazione del badge aziendale
** Solo per vettura disponibile in pronta consegna

Visitaci su www.denicar.it
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