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ACCOGLIENZA

CASA PER FERIE BORDIGHERA

Tel. 02.631196.332
mail: accoglienza@fondazione.atm.it
In accoglienza e nell’ufficio contabilità sono abilitati
i pagamenti con carta di credito e bancomat

Prenotazione soggiorni liberi
Tel. 0184.262842 – Fax 0184.262266
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PRENOTAZIONI

SOGGIORNI

Rinnovo patenti e certificati, consulenze
(legali, notarili e credito consapevole)
Tel. 02.631196.444
mail: segreteria@fondazione.atm.it

Climatici: Tel. 02.631196.400 – Fax: 02.631196.490
mail: vacanze@italcamel.com
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Sito internet, redazione Farini 9, convenzioni
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mail: comunicazione@fondazione.atm.it

SEGRETERIA PRESIDENZA
Tel. 02.631196.443 – Fax 02.631196.450
mail: presidenza@fondazione.atm.it

TEMATICHE SOCIALI

RIMBORSI SANITARI E ODONTOIATRICI

Housing sociale, sportello famiglia, sportello disabilità,
sportello DSA, soggiorni di sollievo o in RSA,
omaggio neonati, sussidi funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196.809 - Fax 02.631196.805
Tel. Assistente Sociale: 02.631196.800
mail: sociale@fondazione.atm.it

Fondo Sanitario Integrativo Fondazione ATM
Gestione Amministrativa – Cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
mail: fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

POLIAMBULATORIO

Presidente: Alberto Beretta
Vice Presidente: Elio Mairani
Consiglieri: Giulio Ballio, Massimo Ferrari, Piero Pozzoli,
Roberto Tenedini, Francesco Viola
Presidente Revisore: Loredana Maspes
Revisori: Ottavio Baldassarre, Stefano Poggi Longostrevi

Informazioni e prenotazioni visite specialistiche e
terapie presso il centro polispecialistico di
Fondazione ATM
Tel. 02.631196.871 – Fax 02.631196.450

RINNOVO PATENTE E CERTIFICATI
Le visite sono effettuate dal dottor Gianluca D’Auria - medico
chirurgo, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e
medico responsabile di Camera Iperbarica - su prenotazione, il
venerdì dalle 14,30 alle 16 in via Carlo Farini, 9.

QUESTE LE PRESTAZIONI EROGATE:
visite mediche per idoneità alla guida e alla patente nautica:
e 60 (costo comprensivo delle spese accessorie previste per
legge);
certificato per visita medica generica per diagnosi e cura: e 35;
certificazione per idoneità al porto d’armi: e 50 (l’interessato
dovrà provvedere all’acquisizione del certificato anamnestico a
cura del proprio medico curante);
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pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre certificazioni: tariffe da concordare caso per caso nel rispetto dei
minimi tariffari.
Ricordiamo che in seguito alle nuove disposizioni di legge (Decreto-legge n. 69 del 21.06.2013 a firma del Ministro Balduzzi e
successivo aggiornamento) non si effettuano più in Fondazione
le visite per il rilascio della certificazione per l’attività sportiva.

PER PRENOTARE
Per fissare l’appuntamento occorre contattare l’accoglienza di
Fondazione ATM: telefono 02.631196.444 (dalle 9 alle 13);
oppure: segreteria@fondazione.atm.it
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Editor iale

Editoriale
Cari
Caribeneficiari,
beneficiari,
riprendiamo dopo la pausa estiva con un autunno che si preannuncia carico di iniziative e nuove sfide.
il numero che vi accingete a sfogliare è un numero particolare. Al fianco del
Iniziamo col dedicare un doveroso spazio alla campagna di scre“tradizionale” Farini9 trovate, infatti, lo Speciale Vacanze con le proposte
ening appena avviata, anche se sarebbe più corretto parlare al
di Fondazione ATM per i soggiorni estivi. Un impegno “doppio” per potervi
plurale, trattandosi in realtà di due progetti paralleli e indipentenere aggiornati su quanto stiamo facendo e sui vantaggi di cui potete
denti attivati contestualmente: il primo dedicato al Glaucoma ed
usufruire.
il secondo alle abitudini alimentari degli adolescenti(trovate tutti
iAbbiamo
dettagli voluto
nelle pagine
ad essi
soffermarci,
perriservate).
cominciare, sull’aspetto sociale, sempre
più
importante
per
noi
e
sempre
più indispensabile
nell’attuale
contesto
Le campagne di prevenzione, inaugurate
negli scorsi
anni, sono
storico
ed economico.
Ricordiamo,
quindi,
l’attività
dal nostro
già
diventate
una tradizione
positiva
della
nostrasvolta
Fondazione
cheUfficio
Tematiche
Sociali
con
lo
sportello
famiglia
e
con
il
nuovo
sportello
per la
ha salute e benessere dei beneficiari come primo obiettivo. Sapdisabilità
cheormai
ci auguriamo
possano
un valido
e concreto
aiuto nella
piamo
tutti
che non
c’è unoffrirvi
corretto
approccio
alla salute
vostra
quotidianità.
Un
momento
di
approfondimento
è
dedicato,
poi, ai
senza una doverosa e puntuale attenzione alla prevenzione.
minori
con patologie
critiche
ai nostri cari più
anziani, categorie
alle quali
Per
questo
abbiamo
volutoedcontinuare
a intervenire
in questo
vogliamo
dedicare
sempre
maggiore
attenzione.
Non
solo
sotto
gli
aspetti
filone, con un’azione però quanto più possibile mirata alla presociali madianche,
e soprattutto,
in quelli
legati
alla salute
che occupa,
venzione
patologie
forse di non
grande
richiamo
perché
meno in
questo
numero,
la
parte
centrale
del
nostro
giornale.
conosciute rispetto ad altre, ma altrettanto invalidanti e meno
affinché
davveroATM
utileche
perinsieme
sensibilizzare
inter- e
Una scelta non casuale che si fonda controllate,
su quella tradizione
di sia
Fondazione
vogliamoeriscoprire
cettare,
laddove
servirà,
eventuali
situazioni
a
rischio.
valorizzare. Il centro polispecialistico, che su queste pagine abbiamo annunciato come in via sperimentale lo
L’altra 8novità
di questo
doppioun
intervento
è punto
il ruolo
attivo
del nostro
Poliambulatorio
scorso
settembre,
si è rivelato
importante
di sempre
forza nei più
servizi
ai nostri
beneficiari.
Perché occuparsi
che,
inaugurato
nel
settembre
2014,
ha
visto
crescere
costantemente
il
gradimento
ed
il consenso
della propria salute oggi diventa, purtroppo, più difficile, perché spesso molto dispendioso se si
vuole ricorrere
dei beneficiari
e, di opari
le prestazioni
servizi offerti.
potere oggi
cimentarsi
conquinalle
strutture private
conpasso,
tempi molto
lunghi peredlai maggior
parte diTanto
quelleda
pubbliche.
Abbiamo
ritenuto,
questa
nuova
sfida
che
vede
già
prenotazioni
per
le
visite
gratuite
già
fissate
fino
ai
primi
mesi
delper i
di, proprio in questo particolare contesto, di riattivare quel ruolo di Fondazione come punto di riferimento
prossimo
anno. nell’aspetto, cosi importante, della salute. In questo numero troverete, dunque, un approfondipropri
beneficiari
mento
sul centro
polispecialistico
e sulle
prestazioni
eseguiteestiva
che, miappena
auguro,trascorso
possa esservi
e che attipossiate
Un accenno
merita
poi il consueto
report
sulla stagione
con utile
le nostre
apprezzare
per sia
la salvaguardia
e laper
prevenzione
dellaaivostra
salute.per il recupero psico-fisico degli adulti.
vità dedicate
alle vacanze
i minori che
soggiorni
Ricordiamo, sempre con piacere, che le storiche “colonie” di Fondazione Atm rappresentano ancora
Oltre alle novità sulle convenzioni ed allo spazio dedicato alle sezioni culturali e sportive, ci tengo a sottolineare
oggi un punto di riferimento per le famiglie e una continua evoluzione delle reali occasioni di crescil’importanza della comunicazione dedicata alla donazione del 5 per mille. Come leggerete sull’ultima pagina, e
ta per i “nostri” figli. Un intervento sempre più al passo con i tempi che viviamo, il cui valore viene
come molti di voi già sapranno, con la dichiarazione dei redditi è possibile sostenere le nostre attività sociali desempre più confermato dai numeri in costante aumento delle domande di partecipazione.
stinando a Fondazione ATM il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa scelta, gratuita
Dei ilnostri
figli non
abbiamo
voluto
continuare
addovuto
occuparci
il supporto
di Fondazione
anche
in a
per
cittadino,
modifica
l’importo
dell’Irpef
ma cidando,
consente
di realizzare,
per esempio,
interventi
occasione
della
riapertura
delle
scuole
che
si
caratterizza,
purtroppo
sempre
più,
come
un
momenfavore degli anziani e delle disabilità, aiuti in situazioni di disagio, progetti di solidarietà sociale e di sostegno al
to particolarmente
per laquanti
famiglia.
Per fare
questo
motivo,
Consiglio
di Amministrazione,
volontariato.
Ringraziodispendioso
sin d’ora, quindi,
vorranno
questa
sceltailche
rappresenta,
ogni anno, un contriha
deliberato,
anche
per
l’anno
scolastico
2015/2016
l’erogazione
del
contributo
per l’acquisto dei
buto prezioso per i nostri progetti sociali.
libri scolastici di cui trovate tutti i dettagli a pagina 12.
Infine,
vorrei
richiamando
ancora,per
brevemente,
la le
vostra
attenzione
sullo Speciale
Vacanzemostra
che trovate
Trovano
poiconcludere
spazio negli
appuntamenti
l’autunno
iniziative
culturali:
la bellissima
in
allegato.
Un
fascicolo
che
rappresenta
non
solo,
mi
auguro,
un
interessante
e
valido
strumento
per
le vostre
sulla storia dei trasporti organizzata nel salone al secondo piano, da parte del gruppo storico ATM,
vacanze
la testimonianza
dell’impegno
di Fondazione
ATM
per potervi offrire,
ancora
sezione ma
delanche,
nostrod’altro
Circolocanto,
Culturale,
gli spettacoli
teatrali e musicali
presso
l’avveniristica
struttura
di
più
in
questo
periodo
di
contesto
economico
non
facile,
un
tangibile
sostegno
per
il
benessere
vostro,
Oxy Gen a favore di Telethon, i corsi ed i concorsi per gli appassionati di fotografia e le convenzionidelle
vostre
e dei
vostri figli.
per lafamiglie
prossima
stagione
teatrale; fino all’evento costituito dal congresso mondiale del trasporto
pubblico
(U.I.T.P.)
ospitato
Atm SpA.
Grazie per la vostra attenzionea eMilano
buona da
lettura.
Senza dimenticare un saluto ed un giusto riconoscimento alla intensa attività delle nostre sezioni
sportive che, appena raggiunti nuovi importanti traguardi durante l’estate, hanno già pronto un ricco calendario di iniziative per ripartire con ancora più entusiasmo e passione. Alberto Beretta
Non mi resta quindi, che augurarvi buona lettura ringraziandovi, come sempre, dell’attenzione che
mostrate per la nostra Fondazione e che contribuisce fortemente a stimolarne la crescita e lo sviluppo.
Alberto Beretta
f ari ni 9
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Utilità

SINTESI DEL BILANCIO
CONSUNTIVO 2014

APPROVATO DAL CDA NELLA SEDUTA
N.11 DEL 14 MAGGIO 2015

I

l bilancio consuntivo dell’esercizio 2014, approvato dal nuovo Cda con il giudizio positivo
del nuovo Collegio Revisori, nominato proprio nel 2014, rappresenta come sempre una situazione
di solidità patrimoniale e di fattiva
opera degli Amministratori sulle
iniziative economiche a favore dei
beneficiari. Si sono infatti consolidati nell’esercizio in esame, gli

interventi di manutenzione straordinaria alla struttura alberghiera
di Fondo Val di Non, e la costante attenzione al miglioramento dei
servizi forniti dalla Casa per Ferie
di Bordighera. Di particolare importanza, inoltre, l’avvio del nuovo
ciclo dedicato alla salute, con l’apertura in sede di un nuovo centro
polispecialistico riferito a numerose
specialità per le cure cardiologiche,

di endocrinologia, dietologia-nutrizione, dermatologia, oculistica,
ortopedia, fisiatria, otorinolaringoiatria, neurochirurgia e urologia. In
questo bilancio sono state create le
premesse per un ulteriore intervento di ristrutturazione da effettuare
ai piani superiori della sede di Milano, mediante un accantonamento
specifico al Fondo manutenzione
straordinaria degli immobili.

In sintesi riportiamo le risultanze del bilancio evidenziando i dati più significativi economici:
Ricavi/proventi/contributi
Acquisti
Servizi
Costo del personale
Ammortamenti
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
PARTE FINANZIARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari

2014
7.710.414
428.103
2.755.355
1.277.999
84.625
894.579
1.913.038

2013
7.743.172
436.655
2.919.644
1.328.314
153.347
493.828
1.818.501

DIFFERENZA
-32.758
-8.552
-164.289
-50.315
-68.722
400.751
94.537

704.467
275.011

573.307
291.709

131.160
-16.698

2014
3.119.877
17.089.466
14.099.403
2.865.376
2.930.250

2013
2.527.341
17.629.261
14.099.403
2.340.473
3.259.127

DIFFERENZA
592.536
-539.795
0
524.903
-328.877

E patrimoniali:
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Patrimonio Netto
Fondi rischi e oneri
Passività a breve

È doveroso sottolineare che a differenza delle imprese le Fondazioni, pur adottando gli stessi principi
contabili, ma in assenza dello scopo

di lucro, non evidenziano indici di
redditività, tuttavia, indipendentemente dallo scopo perseguito, anche la Fondazione preserva il suo
5
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patrimonio se i proventi e contributi sono almeno pari ai costi e nel
caso di Fondazione ATM questo
equilibrio è ampiamente rispettato.
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Salute

NUOVE CAMPAGNE
DI PREVENZIONE
La Presidenza di Fondazione ATM in collaborazione con la direzione
sanitaria del Poliambulatorio Fondazione ATM, ha voluto per i
prossimi screening, far conoscere patologie di non grande richiamo,
ma altrettanto invalidanti e meno controllate rispetto alle più note,
quali quelle tumorali o cardiache precedentemente monitorate.

P

roseguiamo, vista la positiva esperienza degli screening di prevenzione, con due nuove iniziative
per le quali sono stati scelti professionisti operanti presso il nostro centro Polispecialistico, ormai
attivo da settembre 2014, che ha riscosso l’approvazione ed il gradimento dei nostri beneficiari. Di
seguito i dettagli.

Prevenzione del glaucoma
P
AMBULATORIO
POLI
OLIAMBULATORIO

CAMPAGNA DEDICATA AI BENEFICIARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 48 E I 52 ANNI COMPIUTI
CAMPAGNA DEDICATA AI BENEFICIARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 48 E I 52 ANNI COMPIUTI

FASCIA DI ETÀ NELLA QUALE LA PATOLOGIA È INTERCETTATA PRIMA DELLʼINSORGENZA DI DANNI IRREVERSIBILI
FASCIA DI ETÀ NELLA QUALE LA PATOLOGIA È INTERCETTATA PRIMA DELLʼINSORGENZA DI DANNI IRREVERSIBILI

I

l glaucoma determina un danno
progressivo a carico del nervo
ottico ed è la principale causa
di cecità irreversibile. Si è ritenuto,

f ari ni 9
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pertanto, importante offrire la possibilità di uno screening su questa
patologia. Sono invitati a partecipare all’iniziativa – mediante lettera

inviata direttamente a domicilio - i
beneficiari di età compresa tra
i 48 e i 52 anni compiuti, i quali
hanno la possibilità di sottoporsi ad

6
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Salute
una visita specialistica comprensiva
di: valutazione dell’acuità visiva, valutazione della pressione interoculare, valutazione del fondo oculare.

La visita non influenza la normale
attività lavorativa e durerà circa 20
minuti e si svolge presso l’ambulatorio di oculistica della Fondazio-

ne ATM, previo appuntamento (le
istruzioni per la prenotazione sono
indicate nella lettera ai beneficiari
interessati).

Valutazione delle abitudini
alimentari e sportive negli adolescenti

POLIAMBULATORIO

L’








unI regime
persodi:BENEFICIARI
visita internistica-dietologiidentificazione
CAMPAGNA
DEDICATA precoce
AI FIGLI DEI
DI ETÀ COMPRESAdi
TRA
14 E I 17dietologico
ANNI COMPIUTI

dei segni di malattia e
l’insegnamento a sviluppare uno stile di vita che diminuisca drasticamente la probabilità di
insorgenza di una patologia costituiscono elementi fondamentali
in un Paese con uno dei più alti
tassi di obesità al mondo.Tutto ciò
nell’ottica di insegnare ai nostri
ragazzi l’importanza della prevenzione e di una qualità della vita
migliore, per prevenire ed evitare
quello che in futuro può diventare
un problema grave. Sono invitati
a partecipare all’iniziativa - mediante lettera inviata direttamente
a domicilio - i figli dei beneficiari iscritti di età compresa
tra i 14 e i 17 anni compiuti.
Chi aderisce può usufruire della
visita specialistica comprensiva

ca completa di anamnesi e visita
medica; determinazione pressione
arteriosa; determinazione impedenziometrica della massa grassa
e della massa magra; colloquio
nutrizionale sulle abitudini alimentari e motorie; elaborazione

I beneficiari interessati dall’iniziativa possono prenotarsi
entro il 30 ottobre.
Trattandosi di screening, nessun documento relativo
alla visita verrà trattenuto presso gli archivi di fondazione atm. Il referto, stilato in unica copia, verrà rilasciato
all’interessato.
Come tutte le campagne di screening, le iniziative sono
interamente sostenute da fondazione atm e quindi gratuite per i beneficiari
Per avere maggiori informazioni: numero dedicato
02/631196871
indirizzo e-mail poliambulatorio@fondazione.atm.it.

7
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nalizzato, ove necessiti. Le visite
saranno svolte presso l’ambulatorio di alimentazione e nutrizione
della Fondazione ATM, previo
appuntamento (le istruzioni per la
prenotazione sono indicate nella
lettera ai beneficiari interessati).
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Salute – speciale PoliAmbulatorio

IPOACUSIA NEL BAMBINO:
DIAGNOSI E TERAPIE
IL CONTESTO

I

deficit uditivi nell’infanzia possono determinare
difetti permanenti del linguaggio. La gravità dell’handicap
è determinata da vari fattori: l’età
alla quale si è verificata l’ipoacusia;
la natura dell’ipoacusia, la sua durata, le frequenze colpite, il grado
di ipoacusia e la suscettibilità del
singolo bambino (per esempio
deficit visivo coesistente, ritardo
mentale, deficit primitivi del linguaggio). Per un bambino con una
ipoacusia neurosensoriale, il problema addizionale di una ipoacusia di conduzione può gravemente
compromettere la comprensione
del linguaggio. I bambini che presentano altri deficit sensitivi, del
linguaggio o cognitivi sono colpiti
più gravemente da una ipoacusia
rispetto a un bambino per il resto

sano. L’ipoacusia può verificarsi a qualunque età del bambino. Circa 1 neonato su 800-1000
presenta una grave ipoacusia alla
nascita. Con una frequenza doppia o tripla si riscontrano ipoacusie minori, comprese ipoacusie
da lievi a moderate e unilaterali o
bilaterali. Durante l’infanzia, altri
2-3 bambini su 1000 acquisiscono
una ipoacusia da moderata a grave,
progressiva o permanente. Molti
adolescenti sono a rischio di ipoacusia neurosensoriale da eccessiva
esposizione a rumore e da trauma
cranico.

LA DIAGNOSI

L

a diagnosi è di solito significativamente ritardata
perché i sintomi non sono
riconosciuti o vengono purtroppo ignorati. Deficit gravi vengo-

no solitamente diagnosticati entro i 2 anni di età, mentre deficit
lievi-moderati e quelli unilaterali
non sono tipicamente riconosciuti
fino all’età scolare. In presenza di
una grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale, i genitori possono
notare che fin dalla prima settimana di vita circa il neonato non reagisce alle loro voci e ad altri suoni.
Tutti i lattanti e i bambini devono
eseguire un test di screening per le
ipoacusie. La diagnosi del danno
uditivo deve essere fatta il più presto possibile in modo che adeguati
stimoli linguistici possano permettere uno sviluppo ottimale del linguaggio. Il più grande ostacolo per una diagnosi precoce è
il ritardo nel rivolgersi a uno
specialista, nonostante la consapevolezza o il sospetto di danno
uditivo, solitamente dovuti a un
ritardo dello sviluppo del linguaggio. Quando un bambino presenta
un’alterazione del linguaggio, bisogna effettuare una diagnosi differenziale fra la sordità, il ritardo
mentale, l’afasia e l’autismo.
Per informazioni e prenotazioni presso il Poliambulatorio di
Fondazione ATM telefonare dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, allo
02/631196871; inviare una mail a:
poliambulatorio@fondazione.atm-mi.it

f ari ni 9
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PIANO SANITARIO,
E MOLTO ALTRO ANCORA
I beneficiari di Fondazione ATM hanno numerose e importanti coperture sanitarie e sussidi compresi nella Carta dei Servizi; oltre a
queste garanzie, ci sono circa 2200 centri sanitari convenzionati con
CesarePozzo con tariffe dedicate e tempi di attesa ridotti.

U

n esempio concreto dei
vantaggi aggiuntivi per
i beneficiari è rappresentato dalla storia accaduta a Giacomo Saija.Giacomo, beneficiario
del piano sanitario di Fondazione
ATM fin dall’inizio della gestione
con CesarePozzo, ha letto e tenuto da parte il kit socio e la tessera
annuale che viene inviata a tutti, direttamente a casa per chi è in
pensione, oppure distribuita presso il luogo di lavoro. Giacomo ci
racconta che in estate, a luglio, si è
trovato nella necessità di effettuare
velocemente una risonanza magnetica al ginocchio.
Giacomo, come è andata:
Mi sono recato all’ospedale di Mes-

sina per chiedere l’appuntamento per una risonanza, e mi è stato
detto che con il servizio sanitario
regionale avrei dovuto aspettare
circa 6 mesi. Non potendo aspettare, sono stato costretto a chiedere
come poter effettuare in forma privata lo stesso esame.
La risposta è stata diversa?
Si, a pagamento avrei fatto l’esame
nel giro di qualche giorno, ma con
un costo di e 110,00. Sono stato
costretto a fare così, alla fine. Il costo del ticket per questa prestazione
nel Sistema Sanitario Regionale siciliano costa e 46,15, quindi il costo privato a carico del cittadino è
molto elevato… Giacomo, aveva con
sé in tasca la tessera CesarePozzo?

La Tessera CesarePozzo

Con la tessera associativa di CesarePozzo il beneficiario
che necessita di prestazioni anche non previste dal proprio
piano sanitario può utilizzare le strutture convenzionate
in tutta Italia con Fondo Salute, partner di CesarePozzo
(poliambulatori, studi specialistici, ospedali, case di cura,
ecc...), e quelle della rete gestita dal Consorzio Mu.sa.,
usufruendo dei tariffari scontati e tempi d’attesa ridotti
per sé e per i propri familiari aventi diritto. Per conoscere
l’elenco dei centri sanitari convenzionati con CesarePozzo
nel resto della Lombardia e in tutta Italia è possibile consultare il sito www.mutuacesarepozzo.org nella sezione
“Strutture Convenzionate” o www.fondazioneatm.it/salute/rimborsisanitari

f ari ni 9
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Giacomo Saija, dipendente ATM

Questa è stata la sorpresa, ho chiesto
se per caso vi fossero delle convenzioni per pagare un po’ di meno la
prestazione e allo sportello dell’accettazione ho avuto conferma che
come socio beneficiari di CesarePozzo avrei goduto di una riduzione effettuando la prestazione in forma privata, con un costo di soli e
60,00 euro. Quindi, concretamente,
solo pochi euro in più e facendo
l’esame una settimana dopo.
Ha ricevuto qualche altra attenzione in quanto socio beneficiari di CesarePozzo?
Ho avuto la sensazione di ricevere
maggiori informazioni. Il giorno
dell’appuntamento, poi, l’orario è
stato rispettato e non c’era partico-
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lare ressa in attesa. Giacomo sa bene,
inoltre, che lui come tutti i beneficiari, oltre agli eventuali sussidi per
le spese sanitarie comprese nel Piano sanitario di Fondazione ATM,
potrà avere un ulteriore risparmio
su questa spesa con la detrazione
fiscale inserendo quanto sostenuto
e non rimborsato nella dichiarazione dei Redditi del prossimo anno.
Anche questo rappresenta un risparmio economico importante,
sommato a tutti gli altri. Gli uffici
di CesarePozzo sono sempre a di-

Tipologia di Centri sanitari privati convenzionati con CesarePozzo
CENTRI CONVENZIONATI

IN LOMBARDIA

IN MILANO CITTÀ

44

16

LAB ANALISI - POLIAMBULATORI

98

30

ODONTOIATRI

150

42

OSPEDALI

34

16

OTTICI

14

11

STUDI SPECIALISTICI

12

4

TERAPIE RIABILITATIVE

9

4

CASE DI CURA

ALTRA TIPOLOGIA
TOTALE

sposizione per verificare con il beneficiario se una struttura medica o
uno specialista sia convenzionato e
quindi quali siano i vantaggi riser-

6

4

367

127

vatche si aggiungono al piano sanitario di Fondazione ATM”.

I principali centri sanitari convenzionati con CesarePozzo in Milano
CENTRO SANITARIO CONVENZIONATO CON CESAREPOZZO

Tipologia

Indirizzo

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO - MILANO

Azienda Ospedaliera

Via S. Giovanni Battista Grass -20157 Milano

AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CAGRANDA

Azienda Ospedaliera

Piazza Osp. Maggiore 3-20162 Milano

OSPEDALE SAN MICHELE - IST. AUXOLOGICO ITALIANO

Azienda Ospedaliera

Via Ariosto 13-20124 Milano

OSPEDALE SAN LUCA - IST. AUXOLOGICO ITALIANO

Azienda Ospedaliera

Piazzale Brescia 20-20124 Milano

OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA

Azienda Ospedaliera

Piazza Ospedale Maggiore 3-20162 Milano

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI

Azienda Ospedaliera

Piazza Cardinal Ferrari 1-20122 Milano

CASA DI CURA S.PIO X°

Casa di Cura

Via F. Nava 31-20159 Milano

CASA DI CURA PRIVATA CAPITANIO - AUXOLOGICO

Casa di Cura

Via G. Mercalli 30-20122 Milano

CASA DI CURA SAN CAMILLO

Casa di Cura

Via M. Macchi 5-20124 Milano

CLINICA BAVIERA

Casa di Cura

Via Trenno 12-20151 Milano

CASA DI CURA IGEA SPA

Casa di Cura

Via Marcona 69-20129 Milano

CASA DI CURA COLUMBUS

Casa di Cura

Via Buonarroti 48-20146 Milano

VILLA AZZURRA - SEGESTA SPA

Casa di Cura

Via Cassala 16-20151 Milano

ISTITUTI CLINICI SANT AMBROGIO E S.SIRO SPA

Casa di Cura

Via Faravelli 16-20148 Milano

CASA DI CURA S.RAFFAELE TURRO

Casa di Cura

Via Stamira D'ancona 20-20127 Milano

CASA DI CURA SAN CARLO - IST. AUXOLOGICO ITALIANO

Casa di Cura

Via Pier Lombardo 22-20124 Milano

MULTIMEDICA SPA - OSPEDALE S.GIUSEPPE (S.VITTORE)

Casa di Cura

Via San Vittore 12-20123 Milano

MULTIMEDICA SPA - OSPEDALE S.GIUSEPPE (FANTOLI)

Casa di Cura

Via Fantoli 16\15-20123 Milano

OSPEDALE SAN LUCA - POLO DI NEURORIABILITAZIONE - IST. AUXOLOGICO

Casa di Cura

Via Mercalli 32-20122 Milano

FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR

IRCCS

Via Olgettina 60-20132 Milano

CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO-IRCCS

IRCCS

Via Parea 4-20138 Milano

FONDAZIONE DON GNOCCHI - S. MARIA NASCENTE

IRCCS

Via Capecelatro 66-20153 Milano

FONDAZIONE DON GNOCCHI - ISTITUTO PALAZZOLO

IRCCS

Via Don Luigi Palazzolo 21-20149 Milano

FONDAZIONE DON GNOCCHI - CENTRO GIROLA

IRCCS

Via Girola 30-20162 Milano

QUANTA FISIOMED SRL

Centri di riabilitazione

Via Assietta 19-20161 Milano

ISTITUTO NAZIONALE CURA DEI TUMORI

Azienda Ospedaliera

Via Venezian 1-20133 Milano

IEO-ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA - S.LUCA

Azienda Ospedaliera

Via San Luca 8-20122 Milano

IEO-ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA - RIPAMONTI

Azienda Ospedaliera

Via Ripamonti 435-20141 Milano

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO -ISTITUTO SCIENTIFICO SAN LUCA

Poliambulatorio

Via Ariosto 13-20146 Milano

CDI - CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO

Poliambulatorio

Via Saint Bon 20-20147 Milano

STATIC DI MILANO SPA

Poliambulatorio

Via Domodossola 9/A-20146 Milano

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO BUENOS AIRES

Poliambulatorio

Corso Buenos Aires 18-20124 Milano

CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO REPUBBLICA

Poliambulatorio

Piazza Santagostino 1-20123 Milano

CONSORZIO FARSI PROSSIMO SALUTE SCS ONLUS

Poliambulatorio

Via Edoardo Jenner 73-20159 Milano

WELFARE MILANO - SOLARI -

Poliambulatorio

Via Solari 6-20121 Milano

RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - KOS

Residenza

Via Ciovassino 1-20121 Milano
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CONTRIBUTO
LIBRI SCOLASTICI

F

ondazione ATM, a sostegno delle famiglie
dei beneficiari nell’attuale periodo di crisi economica, stanzia un contributo per l’acquisto di libri di testo
scolastici, per i figli dei beneficiari che frequentano le scuole
medie inferiori e superiori
nell’anno scolastico 2015 – 2016.
Agli iscritti al primo anno della scuola secondaria inferiore (ex
scuola media) e della scuola secondaria superiore verrà riconosciuto
un contributo di euro 150,00.
Per gli anni successivi al primo il contributo è di 50,00 euro.
Il contributo è riconosciuto per
ciascuno studente nel limite massimo di € 50,00 o € 150,00 anche
qualora entrambi i genitori fossero
dipendenti o pensionati ATM.
Per ottenerlo è necessario presen-

tare il modulo pubblicato in questa
pagina (scaricabile anche su www.
fondazioneatm.it), compilato in
tutte le sue parti e firmato allegando gli scontrini di cassa o altra
documentazione di spesa, anche in
copia.
Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre
2015 in una delle seguenti modalità:
• per posta interna a Fondazione
ATM – Via Farini, 9;
• per posta a FONDAZIONE
ATM – Via Farini, 9 – 20154
MILANO;
• recandosi all’Ufficio Servizi
Generali della Fondazione, negli
orari di apertura (sul distributore
di biglietti eliminacode premere
il tasto 6);

• per fax inviando il modulo
compilato e copia della documentazione di spesa al numero:
02631196331;
• per e-mail inviando la scansione
del modulo compilato e della documentazione di spesa all’indirizzo sportelli@fondazione.atm-mi.
it (in caso di scansioni non leggibili il richiedente verrà invitato a
presentarsi allo sportello).

Richiesta contributo libri scolastici (compilare un modulo per ciascun figlio)
Il sottoscritto (cognome nome) ……………………………………………………………………………….
Matr. …………………… Tel. casa ………………………………Tel. cell. …………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………………....
chiede il contributo per libri scolastici per …l…figlio/a ………………………………………………………
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
il sottoscritto (cognome nome) ……………………………………………………………………………….
dichiara che …l… figlio/a ……………………………………………………………………………. risiede
nel Comune di …………………………………………………………………………dall’anno ……………
e che nell’anno 2015/2016 è iscritto/a alla classe ……… della Scuola / Istituto ……. ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
avente sede nel Comune di ……………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, ……………………
f ari ni 9

FARINI9a1ok.indd 12

Firma …………………………………………………
12

05/10/15 12:50

Sociale

HOUSING SOCIALE:

ancora disponibili appartamenti
a prezzo agevolato

P

rosegue l’iniziativa realizzata all’interno delle politiche abitative a supporto
dei cittadini proprie di Regione
Lombardia e Comune di Milano,
e che ha visto la sottoscrizione,
in data 12 ottobre 2011, di una
convenzione per la gestione di
70 mini-residenze temporanee,
di proprietà di ALER Milano da
destinare temporaneamente ai beneficiari di Fondazione ATM di
Milano in difficoltà economiche
o personali. Le abitazioni sono
assegnate in base alla graduatoria con priorità a: lavoratori dipendenti del Gruppo ATM
neoassunti, iscritti a Fondazione
ATM, con contratto di lavoro a
tempo determinato a partire dal
1° gennaio 2011; lavoratori di-

pendenti del Gruppo ATM o
pensionati ATM, iscritti a Fondazione ATM, separati legalmente,
che hanno dovuto lasciare la casa
coniugale; lavoratori dipendenti
del Gruppo ATM, iscritti a Fondazione ATM, con grave disagio
socio-economico. Verrà data priorità ai soggetti richiedenti che
abbiano disabilità accertata superiore al 67%. Il limite di accesso
è di € 40.000,00 di valore ISEE.
I vantaggi di questa soluzione sono: canone agevolato, pari a
300 euro oltre gli oneri accessori;
canone mensile trattenuto direttamente in busta paga; contratto
di 18 mesi rinnovabili di altri 18;
arredamento completo.

Per presentare la domanda o
chiedere informazioni:
• Contattare il numero:
02/631196.800
• Ufficio Tematiche Sociali in
via Farini 9

Bandi Aler per alloggi a canone concordato
L’iniziativa nasce per fornire un supporto temporaneo in casi di bisogno. Pertanto, per consentire a Fondazione di proseguire offrendo la medesima opportunità ai nuovi assunti, è necessario
che gli appartamenti vengano riconsegnati alla
scadenza del contratto (massimo tre anni). Per
coloro i quali dovessero necessitare di un ulteriore supporto, Fondazione Atm, si rende disponibile a fornire maggiori informazioni sui nuovi
bandi definiti da Aler, ricordando che tali bandi
non coinvolgono accordi Fondazione ATM e che,
qualora si decida di parteciparvi, vedono un rapporto diretto tra il richiedente ed ALER Milano.
È possibile consultare eventuali bandi Aler, sul
sito di Fondazione ATM, www.fondazioneatm.it,
nell’area dedicata al sociale/housing sociale.

Informiamo, infine, che il CDA ha deliberato in
data 14 maggio 2015 di porre a carico di Fondazione l’onere dell’anticipazione del costo dei lavori
minimi necessari per rendere l’alloggio abitabile
a favore dei beneficiari che hanno visto accolta da
Aler la propria domanda di assegnazione in riferimento al “Bando per l’assegnazione in locazione
di n. 200 alloggi che necessitano di lavori minimi”
e che rivolgano a Fondazione domanda in tal senso, fatto salvo il recupero del relativo costo mediante trattenute mensili a listino paga.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Tematiche Sociali, tel. 02/631196.800 – 809.
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Sociale

#USALATESTA

Un gioco di carte per riconoscere il rispetto.
Nelle “Colonie” prosegue l’impegno di Fondazione ATM con i
laboratori di Pepita Onlus per giocare e crescere insieme

S

i può parlare di rispetto
giocando a carte? Sì, e divertendosi.
Lo hanno dimostrato i 650 ragazzi che quest’estate hanno partecipato al laboratorio #Respect,
organizzato da Pepita Onlus nelle
colonie estive della Fondazione
ATM di Cesenatico e Marilleva.

Dopo il successo degli anni scorsi
con attività sul tema del #cyberbullismo e delle dipendenze, infatti, la cooperativa sociale milanese,
da anni impegnata sul campo con
i ragazzi per renderli consapevoli
dei rischi e responsabilizzarli sulle
conseguenze, ha coinvolto il grupf ari ni 9
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po in una serie di giochi interattivi
sul tema del rispetto: verso se stessi,
ma anche verso gli altri e verso ciò
che è altro.
Al centro delle attività un mazzo
di carte colorate realizzato ad hoc.
Suddiviso in categorie - “luoghi”
“personaggi” “oggetti” e “parole”
- ha catturato l’attenzione dei ragazzi, tenendoli
occupati in un
percorso di ricerca e creatività per inventare
storie nelle quali
il rispetto rappresentava il tassello mancante.
Il passaggio successivo consisteva nel trovare

insieme, attraverso il confronto e
la discussione, le soluzioni possibili
per riportare il rispetto al centro
delle diverse situazioni.
Per tutti si è trattato di un’esperienza nuova che ha permesso ai
partecipanti di partire dal proprio
vissuto personale per impegnarsi,
discutere ed elaborare possibili vie
d’uscita per far prevalere, in ogni
circostanza da loro ipotizzata e costruita, la regola del rispetto.
Un argomento delicato quanto
complesso, che spesso mette genitori ed educatori davanti a sfide
estenuanti. Tecnologie intriganti e
giochi di ruolo, tempi di connessione e distrazioni continue rendono sempre più difficile l’instaurarsi di relazioni sociali aperte al
dialogo e il senso del rispetto può

IL PARTNER
Da anni Pepita Onlus opera con i ragazzi su tutto
il territorio nazionale per sostenerli nella crescita e prevenire manifestazioni di disagio psicofisico che possono condurre a fenomeni di bullismo, cyber bullismo, sexting e dipendenze, siano esse da sostanze chimiche o
dall’applicazione delle nuove tecnologie. È stato l’unico partner
italiano, insieme a Bulgaria, Lettonia e Slovenia del progetto
“Addressing sexual bullying across Europe”, finanziato dalla
Commissione Europea con capofila l’Università di Leeds nel
Regno Unito. In Italia Pepita ha stretto partnership importanti con Fondazione ATM, Ac Milan Settore Giovanile, VeroVolley,
Google oltre a numerose scuole e oratori in tutta Italia.
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affrontare e superare contesti che
scaturiscono dal vissuto quotidiano. Così parole come verità, giustizia, perdono, aiuto reciproco, compassione, responsabilità, rispetto
per gli adulti, pregiudizio, chiedere
scusa, coraggio… divenivano al
termine di ogni laboratorio, nella
discussione finale, più comprensibili e punto di partenza per imparare ad assumersi impegni precisi
verso se stessi e verso gli altri.
In una società sempre connessa,
dove il rispetto reciproco passa anche attraverso il riconoscimento di
ruoli e spazi, diviene fondamentale aprire una discussione con i
ragazzi per far crescere in loro la
consapevolezza dell’importanza
dell’unico valore che ci rende esseri umani capaci di credere in una
società tollerante e inclusiva.

divenire una chiave di volta per
comprendere e arginare numerosi fenomeni che impazzano sulle
pagine della cronaca, come le più
svariate forme di bullismo o del
meno noto e sommerso “hikikomori” (il rifiuto del mondo e l’isolamento forzato).
I ragazzi, tutti dai 6 ai 17 anni e
provenienti da diverse città lombarde, hanno contribuito ad arricchire il percorso di punti di vista,
talvolta in contrasto, ma proprio
per questo di grande valore per
arrivare insieme a una soluzione
condivisa, collettivamente accettata.
È questo, infatti, il “metodo Pepita” che, nell’ambito del progetto
#usalatesta, si propone di valorizzare le unicità del singolo per
15
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VACANZE GIOVANI 2015:
un successo strepitoso!

Sono sempre di più i genitori che scelgono per i propri figli le “colonie”
di Fondazione ATM: con la tranquillità di affidarsi
ad un sistema consolidato e di qualità

S

i sono appena concluse
le Vacanze Giovani 2015
al mare e in montagna
per più di 650 bambini e ragazzi di Fondazione Atm, condotti da Italturist SRL in collaborazione con L’ORMA. Marilleva e
Cesenatico sono stati gli scenari di
splendidi soggiorni all’insegna del
movimento, dell’energia e di tanto
divertimento!
Ecco i segreti di un successo che,
come del resto lo dimostrano i numeri crescenti di partecipazione,
è stato straordinario. Il servizio
educativo curato L’Orma, una
realtà che da 15 anni si occupa di
crescita e formazione dei giovani,
sviluppando progetti educativi che
utilizzano il movimento per sperimentare, esplorare, socializzare e
conoscere.
“Il nostro impegno è stato quello di
rendere il tempo passato insieme ai
f ari ni 9
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ragazzi qualitativamente
efficace, dedicando particolare attenzione a mettere
in atto strategie metodologiche con fini educativi e
formativi in tutte le attività proposte. L’obiettivo è
stato quello di far sì che il
soggiorno estivo non fosse
soltanto un ‘contenitore di
sorveglianza’, ma un’occasione di crescita e un mezzo per lasciare stimoli ai ragazzi da
poter autonomamente riportare nella
loro vita quotidiana. Per questo tutte
le proposte sono state studiate, condivise ed adattate sul campo da un’equipe di laureati in scienze motorie,
scienze dell’educazione, scienze della
formazione e psicologia, che prima dei
soggiorni hanno affrontato uno specifico percorso di selezione e formazione”
racconta la dottoressa Sara Marini,
responsabile dello staff educativo e
delle attività.
“Negli anni si è andata costruendo
una solida collaborazione tra Fondazione ATM ed Orma, incaricata di
gestire le Vacanze Giovani di Fondazione ATM. Un rapporto consolidato
in una rete di incontri e interventi che
accompagna i ragazzi e le loro famiglie già dal momento della domanda
di partecipazione, con incontri mirati
e con un costante coordinamento tra
Fondazione, Orma ed i referenti delle

strutture che prosegue fino al termine
del soggiorno. Ciò consente alle famiglie di vivere serenamente il periodo della vacanza, sapendo che adulti
qualificati e responsabili si occuperanno
di ogni aspetto della cura del proprio
figlio. Per le famiglie, infatti, si rivela
tranquillizzante, sapere che un referente di Fondazione è tenuto al corrente
di quanto accade in Colonia, e, allo
stesso tempo, sapere che Fondazione
ha fiducia negli educatori ed è in grado di tradurre gli interventi educativi
predisporti, così come il percepire la sinergia tra le parti” spiega la dottoressa Francesca Citterio, referente
di Fondazione ATM.

RELAZIONE CON
FAMIGLIE

A

nche i genitori sono stati
coinvolti nel soggiorno
estivo. Comodamente da
casa, mamme, papà amici e parenti, hanno potuto condividere con i
ragazzi momenti e avventure della
vacanza. Come ogni anno, sul sito
www.ormasite.it/fondazioneatm,
è stata riservata una sezione dedicata con reportage fotografici
e racconti, che hanno, anche solo
idealmente, accorciato le distanze
tra chi era a casa e i ragazzi. Un servizio in più che si va ad aggiungere
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al supporto costante sia dei responsabili L’Orma che dell’assistente
sociale di Fondazione ATM, pronti
a intervenire per risolvere eventuali problematiche con il coinvolgimento di ragazzi e genitori.

ATTIVITÀ
IL MoViMeNtO è SpOrT - Numerose discipline sportive come strumento per divertirsi in modo sano
e far parte di un gruppo nel rispetto
delle regole (unihockey, basket, calcio, dodgeball, pallavolo, etc.).
IL MoViMeNtO è EsPrEsSiViTà
- Teatro, danza, musica e spettacoli finali per mettersi in gioco ed
esplorare le proprie capacità artistiche e creative.
IL MoViMeNtO è SoCiAlIzZaZiOnE - Attività ludiche e giochi
di animazione per “imparare divertendosi” in gruppo.
IL MoViMeNtO è ScOpErTa Gite ed escursioni alla scoperta della natura. Per la montagna: Flying
Park - Malè: parco avventura ideale per bambini e ragazzi; laboratori naturalistici; Parco acquatico di
Termeno; attività di orienteering.
Per il mare: una passeggiata lungo
i moli del Porto Canale Leonarde-

sco per visitare il Museo della Marineria di Cesenatico e gli avventurosi scivoli del Parco acquatico
Atlantica - con enormi aree verdi
e tantissimi giochi e attrazioni.

CAMP MARE
CESENATICO

I

l Camp Mare, organizzato dal
12 giugno al 7 agosto, ha coinvolto più di 260 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13
anni ed ha visto come location la
Casa per Vacanze “La Perla” di Cesenatico (FC). L’albergo, dotato di
strutture sportive e campi da gioco,
ha dato la possibilità a tutti i partecipanti di provare tantissimi sport,
dal basket alla pallavolo, dal dodgeball all’unihockey, dai giochi di
collaborazione ai giochi d’acqua.
La località di Cesenatico ha offerto
ai bambini e ragazzi una vacanza
speciale in un contesto divertente
e sicuro a due passi dal mare.
I Periodi
• Primo Turno:
12 giugno - 26 giugno;
• Secondo Turno:
26 giugno - 10 luglio;
• Terzo Turno:
10 luglio - 24 luglio;
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• Quarto Turno:
24 luglio - 7 agosto.

CAMP MONTAGNA

I

l Camp Montagna è stato organizzato dal 27 giugno al 22
agosto presso Villaggio Magic
Valtur di Marilleva (TN) e ha coin-

volto più di 390 di partecipanti di
età compresa tra i 6 ai 16 anni. La
località turistica di Marilleva ha regalato ai ragazzi una vacanza tra il
verde e la natura con una struttura
alberghiera che offriva la possibilità
di praticare numerosi sport e giochi: la palestra polifunzionale per
giocare a basket, pallavolo, dodgeball, unihockey, il teatro per i giochi di collaborazione ed espressivi
e una piscina coperta. Nel Camp
Montagna, per i ragazzi dai 14 anni
in su, si è tenuto anche il corso di
inglese con insegnanti madrelingua.
I periodi
• Primo Turno:
26 giugno - 10 luglio;
• Secondo Turno:
10 luglio - 24 luglio;
• Terzo Turno:
24 luglio - 7 agosto;
• Quarto Turno:
7 agosto - 21 agosto.
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LA PRIMA VACANZA STUDIO
non si scorda mai (e neanche le successive!)
Sono sempre più numerosi i ragazzi che scelgono di studiare
divertendosi grazie ai soggiorni promossi da Fondazione ATM
a Londra e Malta.

A

nche quest’anno il contributo di Fondazione
Atm ha permesso ad oltre
150 ragazzi, un numero sempre
crescente, di migliorare il proprio
inglese emozionandosi di fronte
ai 315 metri del Big Ben o all’acqua azzurra e cristallina che lambisce le coste di Comino.
Londra e Malta quindi le mete
verso le quali Study Tours ha condotto gli entusiasti gruppi accogliendoli sin dall’aeroporto, dove
in loro si poteva cogliere tutta
l’emozione e l’aspettativa per una
nuova esperienza in arrivo, e lì riportandoli dopo 15 giorni, quando i loro sorrisi e le lacrime che

f ari ni 9
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rigavano il volto di chi era più triste per doversi separare dai i nuovi
amici, confermavano il felice esito
del soggiorno.
Un lieto fine determinato da un
mix unico. Non solo nuove amicizie, ma anche una crescita personale dopo una delle prime
esperienze lontano da casa. Senza
contare l’arricchimento culturale
che deriva dalla scoperta di un paese straniero. Dell’Inghilterra, oltre
alla sua capitale dal centro storico
tra i più importanti e ricchi di monumenti al mondo, i ragazzi hanno
potuto apprezzare le sue cittadine
universitarie come Cambridge e
la vivacità di una località costiera

come Brighton. Altrettanto fascino lo ha offerto Malta, con le sue
spiagge bianche che si colorano di
rosso al tramonto, i suggestivi scorci di Mdina e la storica cattedrale
a La Valletta.
Questi magnifici panorami hanno fatto da contorno al corso di
lingua tenuto da insegnanti qualificati, contribuendo al miglioramento di una delle conoscenze
più importanti e richieste: la lingua
inglese.
La prima Vacanza Studio non si
scorda mai. E anche chi ha avuto
la fortuna di poter ripetere questa
esperienza la conserverà per sempre nei propri ricordi.
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LONDRA
GREENWICH

I

n quattro turni di due settimane, avvicendati a partire dal
23 giugno fino al 17 agosto,
i partecipanti hanno alloggiato
presso la University of Greenwich.
Grazie all’innovativo programma
didattico, le loro giornate si alternavano tra il corso di lingua e le
uscite per la visita di Londra.
Tra una sponda e l’altra del Tamigi i ragazzi hanno passeggiato tra
Buckingham Palace e Westminster, hanno goduto del panorama
unico che offre il London Eye, visitato la National Gallery e cenato
all’Hard Rock Cafè.
Nei fine settimana hanno inoltre
potuto ammirare il mare e il cen-

tro di Brighton e le università di
Cambridge.
Non sono mancate poi divertenti
attività serali in College organizzate dallo staff Study Tours locale,
per il quale Francesco, Andrea e
Lorenzo descrivono il loro apprezzamento utilizzando curiosamente lo stesso aggettivo “Amazing!”.
E Marco sintetizza il suo parere
generale sul soggiorno definendola una “Beautiful experience!”.

MALTA

A

nche dall’altra parte dell’Europa, quattro
turni dal 23 giugno al 3
agosto hanno scandito gli arrivi
dei quasi 80 ragazzi sull’Isola di
Malta, dove ad attenderli c’erano
19
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le spiagge di Golden Bay, Ghajn
Tuffieha e Comino con il loro
splendido mare azzurro.
E mentre la mattina veniva tutta
dedicata al corso di lingua, i pomeriggi venivano trascorsi tra sabbia
bianca e acque limpide, a La Valletta per meravigliarsi davanti alla sua
maestosa cattedrale o Sliema per lo
shopping.
Anche la sera era occasione di
escursioni e passeggiate per ammirare l’isola illuminata dai lampioni,
da Paceville a Mdina alla richiestissima disco night.
Martina non può che commentare
così la bellezza di Malta: “… è un
posto bellissimo come le sue spiagge!”.
a cura di Study Tours
farini 9
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AVVENTURE OLIMPICHE
a Bardonecchia, Perla delle Alpi.

Giornate uniche ed emozionanti tra natura, divertimento, arte e sport

LA LOCALITÀ
e IL VILLAGGIO

B

ardonecchia, collocata a
1.312 metri di altitudine
è una delle località turistiche più rinomate dell’Alta Val
di Susa. La giusta combinazione
di moderni servizi e infrastrutture e le caratteristiche di un tipico paese di montagna le hanno
consentito di acquisire nel tempo
l’appellativo di Perla delle Alpi. Ad
aumentare il prestigio della località hanno contribuito i XX Giochi
Olimpici invernali. Bardonecchia
ha infatti ospitato, nell’ambito
delle Olimpiadi del 2006, le gare
di Snowboard. Il Villaggio Olimpico, che nel 2006 ha ospitato atleti e delegazioni sportive provenienti da tutto il mondo, e che dal
2012 è sede di appassionanti soggiorni estivi per bambini e ragazzi, è composto da quattro edifici,
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tutti comunicanti internamente
e dispone di ampie sale interne,
sale giochi (ping-pong, biliardini,
un simulatore di golf), discoteca,
teatro. Numerosi sono anche gli
spazi riservati agli impianti sportivi tra cui campi polivalenti di
basket e volley, campo da calcio e
percorso mountain bike.

LE ATTIVITÀ

S

port e avventura sono state le parole chiave di una
vacanza interamente calata
nella natura. Lo staff del soggiorno ha organizzato per i ragazzi divertenti attività, dall’orienteering,
per imparare ad orientarsi nei boschi tra mappe, bussole e cartine
al tiro con l’arco, per apprendere
le diverse tecniche e posizioni di
tiro, ai trekking alla scoperta del
territorio. Grazie alla sua favorevole collocazione, all’incrocio delle splendide valli di Rochemolles,

Frejus, Susa e Stretta, Bardonecchia offre infatti ampie possibilità
per lunghe passeggiate nella natura. Tra le varie escursioni effettuate i ragazzi hanno potuto visitare
il forte di Bramafam, antico fortino militare, e salire fino a Pian del
Sole in seggiovia. Sugli impianti
sportivi del villaggio sono state
organizzate, dall’istruttore sportivo, sessioni di avvicinamento e
approfondimento di discipline
sportive come calcio, basket e pallavolo, e non sono mancati momenti di puro divertimento nella
piscina coperta del Villaggio. Arte
ed espressività hanno infine giocato un ruolo importantissimo
nella buona riuscita della vacanza.
I ragazzi hanno potuto mettersi
in gioco e sperimentare le proprie potenzialità, partecipando a
diversi laboratori artistici tra cui:
fotografia, murales e teatro.
a cura di a cura di Keluar
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RECUPERO PSICO-FISICO:
CONTINUA L’IMPEGNO DI FONDAZIONE

S

iamo ormai entrati nella stagione autunnale ed è tempo
di bilanci sul servizio di welfare offerto da Fondazione ATM
in relazione ai soggiorni per il recupero psico-fisico dei propri beneficiari e loro familiari.
In un contesto di crisi generalizzato, in situazioni contrattuali non
soddisfacenti in un momento di
tensioni e difficolta sociali, Fondazione ATM ha saputo erogare
un servizio ai propri beneficiari di
buon livello e gradimento.
Come ogni anno abbiamo registrato un elevato flusso di domande cui si è potuto rispondere al
massimo delle capacità a suo tempo stabilite riuscendo a soddisfare
circa tremila beneficiari (titolari e
familiari) tra le offerte di soggior-

no climatico e termale.
Interventi al bisogno di recupero
psico-fisico, a suo tempo frutto di
accordi tra le parti che con lungimiranza intravidero in questo strumento una delle tante possibili ri-

sposte quale sostegno concreto al
disagio ed allo stress.
Uno sforzo che con determinazione Fondazione ATM ha inteso
affrontare nello spirito del proprio
mandato statutario e nella continuità del suo essere strumento di
grande valore nel panorama del
welfare sociale.
L’esperienza di solidarietà che si
concretizza in gesti concreti di
sussidiarietà è il frutto della nostra storia che intende essere e
proseguire quale protagonista nel
rispondere ai bisogni dei propri
beneficiari anche in questo campo.
Le vostre esperienze sono e saranno sempre un’ottima occasione
per migliorare il servizio offerto.

VIVIPARCHI: DICEMBRE 2015 –NOVEMBRE 2016
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LA CARD FAMILIARE CHE PERMETTE
L’INGRESSO Gratuito DEI FIGLI O
ALTRE AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA
NEI PIÙ BEI PARCHI D’ITALIA
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disponibile in FONDAZIONE ATM
al prezzo scontato di 15 e invece che 23 e

Benv

LIDA

DAL

VA
15
12/2TT0O IL
A TU
16
0
11/2

per maggiori informazioni : www.fondazioneatm.it
tel. 02.631196444
dalle 9:00 alle 13:00 da lunedì a venerdì
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TEMATICHE SOCIALI:
GLI SPORTELLI

L

o sportello per la famiglia
è uno spazio di ascolto e
consulenza completamente
gratuito che Fondazione mette a
disposizione dei beneficiari che si
trovano ad affrontare situazioni familiari o di coppia particolarmente
delicate o conflittuali: separazioni,
rapporti genitori-figli, con persone disabili o anziane all’interno del
nucleo familiare, problematiche
adolescenziali, economico-sociali o legate alle dipendenze. È un
luogo d’incontro come punto di
riferimento per ottenere informazioni sui servizi alla famiglia, per
uno scambio di esperienze, un’opportunità di consulenza/consultazione psicosociale e legale.Per
avere infor
mazioni o richiedere
un colloquio: 02/631196800. Gli
incontri si svolgono negli uffici di
Fondazione ATM, al piano rialzato
in via Farini 9, in una sala dedicata.

SPORTELLO DSA

(Disturbi Specifici
dell’Apprendimento)

R

ivolto alle famiglie di
studenti che devono
affrontare le tematiche
legate ai disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), ai BES
(Bisogni Educativi Speciali), e
f ari ni 9
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all’ADHD (Disturbo da deficit di
attenzione/iperattività). Tale servizio si affida a una delle principali
realtà operanti nel settore l’associazione A.I.U.TO. DSA (Associazione Italiana Unione Tutor Operatori Dsa). Ogni primo e terzo
mercoledì del mese, dalle 10 alle
13.30 su prenotazione, negli uffici
di Fondazione ATM con la presenza e il coordinamento dell’assistente sociale di Fondazione ATM.
Per maggiori informazioni e per
prenotare la consulenza gratuita
nell’ambito dello sportello DSA
contattare: Antonia Frustagli (Responsabile sportello) 02.80886382
chiamando il martedì e il venerdì
dalle 10 alle 12;
associazione.aiutodsa@gmail.com.

ci; orientamento servizi sanitari
e sociali sul territorio; inclusione
scolastica e lavorativa; eliminazione
barriere architettoniche; permessi
lavorativi e tutela giuridica; trasporti; opportunità di tempo libero
in ambito sociale, culturale e sportivo; viaggi e vacanze accessibili.
Grazie alla convenzione stipulata
è possibile accedere agli interventi socio-educativi per minori con
disabilità usufruendo dei prezzi riservati ai soci Aias con l’ulteriore
agevolazione per la quale, qualora
il numero di ore per un singolo
progetto superasse le 20 ore settimanali, verrà applicato uno sconto del 10%. Il servizio è erogato
una mattina al mese, su prenotazione, negli uffici di Fondazione
ATM con la presenza e il coordinamento dell’assistente sociale di
Fondazione ATM. Per maggiori
PERIODICO DI
informazioni e per prenotare
la
portello informativo, di consulenza gratuita nell’ambito
ascolto e consulenza per- dello sportello disabilità contatsonalizzata sulle tematiche tare l’Ufficio Tematiche Sociali:
inerenti la disabilità, individuanLO SPORTELLO
PER LA FAMIGLIA
02.631196.800/809;
do di volta in volta, sulla base degli
E LE INIZIATIVE
PER IL SOCIALE
fax: 02.631196.805;
obiettivi e delle esigenze specifi- sociale@fondazione.atm.it
che, le strategie di intervento più opportune
relativamente alla tipologia delle tematiche
trattate: accertamento,
provvidenze economiche, benefici; servizi sanitari, riabilitativi e fornitura di protesi e ausili;
agevolazioni fiscali e
contributi economi-

SPORTELLO
DISABILITÀ
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LA FAMIGLIA
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SOGGIORNI DI SOLLIEVO
E RESIDENZE PER ANZIANI

G

li anziani possono trovarsi
a vivere in condizioni di
disagio fisico, psichico o
ambientale e le famiglie, loro malgrado, possono trovarsi in difficoltà
a prestare loro le debite attenzioni,
soprattutto se la persona è gravemente non autosufficiente. Per
offrire al beneficiario una rete di
supporto, Fondazione ATM ha stipulato convenzioni per soggiorni
a prezzi calmierati con Residenze
Sanitarie per Anziani, strutture di
qualità e con personale altamente
specializzato.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Tematiche sociali
via Farini 9 (piano rialzato)
Telefono: 02/631196.800/809;
Fax: 02/631196805;
sociale@fondazione.atm.it

Soggiorni di
Sollievo

La Residenza “Le Farfalle” a
Manerba del Garda è un centro
convenzionato in grado di offrire
soluzioni sia per il relax che per
il sollievo con assistenza sanitaria
specializzata a prezzi estremamente convenienti.
La struttura si trova in:
Via Boschetti, 15 - 25080
Manerba del Garda (BS)
telefono: 02/631196.809;
sociale@fondazione.atm.it

RSA a Milano
e in provincia di
Varese

Residenza Sanitaria Residenziale
San Luigi Gonzaga
Indirizzo:Via Garibaldi, 29 - 21055
Gorla Minore (VA)
Telefono: 0331/36811
rsa.sanluigigonzaga@eukedos.it

Residenza Sanitaria Residenziale
Mater Fidelis
Indirizzo:Via Pascarella,19 - 20157
Milano (MI)
Telefono: 02/39030911
rsa.materfidelis@eukedos.it

Residenza Sanitaria Residenziale
Mater Sapientae
Indirizzo:Via Varazze, 7 - 20149
Milano (MI)
Telefono: 02/4080151
rsa.matersapientiae@eukedos.it
23
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Residenza Sanitaria Residenziale
Mater Gratiae
Indirizzo:Via Corrado il Salico, 50
Milano 20141
Tel: 02/57462801
rsd.matergratiae@eukedos.it

RSA in provincia
di Brescia

Santa Maria Della Neve
Pisogne (BS),
viale Romanino 18
www.rsapisogne.net
Assistente sociale della struttura,
dott.sa Verbali tel. 340/9770196

Villa Mozart
Lozio (BS),
viale Dei Castagni, 2; www.
rsavillamozart.it
farini 9
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MEMORIA E PASSIONE
IN MOVIMENTO
Ha conquistato tutti la mostra organizzata dal Gruppo Storico di
Fondazione ATM che si è svolta dal 24 al 26 settembre in via Farini 9

Presentazione della mostra: Emanuele Fiumanò, presidente di
A.N.L.A. gruppo ATM, Massimo Ferrari membro del CDA di Fondazione ATM, Gianfranco D’Alessandra responsabile amministrativo
sezione ANPI ATM, Gianni Pola responsabile del Gruppo Storico.

Il presidente di Fondazione ATM Alberto Beretta con Gianni Pola,
responsabile del Gruppo Storico.

U

n viaggio nel tempo che
fa breccia nei ricordi dei
più grandi e affascina i
più piccoli. Per tre giorni la grande sala riunioni di Fondazione si è
trasformata in un luogo suggestivo in cui poter scoprire segreti e
curiosità del mondo dei trasporti,
grazie al grande lavoro compiuto dagli appassionati membri del
Gruppo Storico, con la collaborazione di ATM, ANLA gruppo
ATM e ANPI sezione ATM. Con
pazienza e dedizione, è stato realizzato un vero e proprio percorso
che, attraverso cinque aree tematiche, è stato capace di spaziare dai
primi trasporti ad acqua fino al
periodo bellico, passando dagli oggetti peculiari dei mestieri di una
volta e dei giornali dell’epoca, fino
ad arrivare ai modellini ed alle collezioni di biglietti e cartoline. Fino
all’allestimento di una vera e prof ari ni 9

FARINI9a1ok.indd 24

pria piccola “sala cinema”
dove poter ammirare rari
filmati d’epoca. Un susseguirsi di emozioni che
hanno affascinato e conquistato tutti coloro che
hanno voluto visitare una
mostra che, di sicuro, rimarrà nei loro ricordi.
Visitatori all’inizio del percorso espositivo.

Un momento della mostra ed alcuni degli oggetti in esposizione.
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FONDAZIONE ATM
E LA SOLIDARIETÀ
A favore di Telethon

P

romossa da Fondazione ATM, SEA Aeroporti, Associazione NoiSea
e Fi.Tel Lombardia, prende il
via sabato 3 ottobre, con il concerto del pianista Massimiliano
Damerini Omaggio a Skrjabin nel centenario della morte, un’innovativa stagione concertistica e teatrale il cui incasso
dei biglietti viene devoluto a
TELETHON e alla ricerca
sulle malattie genetiche. Le serate - sabato 3-17-31 ottobre - si
svolgono in Oxy.gen, un’avveniristica struttura a forma di “bolla
d’aria” che sembra galleggiare su

un lago artificiale immerso nei
Giardini della Scienza del Parco
Nord Milano. Ogni appuntamento si apre alle ore 17.15 con
uno spettacolo teatrale. A seguire
happy hour in Oxy.gen Bar e dalle
21 la musica: classica, jazz e rock.
La collaborazione con la Fondazione TELETHON apre poi uno
spazio alla scienza, con un breve
intervento dedicato al tema delle
malattie genetiche che precede l’inizio dei concerti. Per il pubblico
sarà un’occasione di beneficenza
e insieme di partecipazione a un
evento esclusivo, pensato per un
massimo di 99 spettatori. Inoltre, al

termine di ogni serata, l’estrazione
delle matrici dei biglietti stessi del
concerto permetterà di partecipare
all’assegnazione di premi e biglietti
per accedere ai successivi eventi.
Sabato 3-17-31 ottobre 2015;
h. 17:15 & h. 21:00
OXY.GEN, Open Zone - via
Campestre / via Meucci,
20091 Bresso (MI)
Teatro: ingresso libero; Concerto:
e 9 / e 6; Prevendita on-line
www.preludiomusic.com
Happy hour h. 19:30 e 8;
eventi@oxygen.milano.it;
www.oxygen.milano.it

A favore di Emergency
“Gentilissimo Alberto, Desideriamo
ringraziarTi per il contributo all’iniziativa pesca solidale “Let’s Fish for
Emergency, svoltasi a Redecesio il 25
luglio 2015 in collaborazione con i
volontari del gruppo Emergency Milano zona4. Il vostro generoso sostegno
ci aiuterà a supportare meglio il nostro
Centro pediatrico di Mayo in Sudan
(…) Ancora grazie per l’attenzione e
la sensibilità dimostrate nei confronti
dei nostri programmi umanitari.”
Sono le parole che Cecilia Strada, Presidente di EMERGENCY ha voluto
rivolgerci per ringraziare la nostra Fondazione per il sostegno fornito attraverso l’evento organizzato dalla sezione
Pesca ed alla quale il nostro presidente
ha risposto “Gentilissima dottoressa

Strada, mi ha fatto molto piacere la
Sua lettera di ringraziamento per il
contributo all’iniziativa di pesca solidale ‘Let’s fish for Emergecy’, svoltasi
a Redecesio il 25 luglio u.s., per merito della sezione Pesca della Polisportiva della Fondazione
ATM e del suo instancabile coordinatore,
Sig. Gaetano Bramati.
Formulo l’auspicio che
anche per il futuro si
possano condividere
occasioni di concreto
aiuto a chi ne ha più
bisogno”.

25
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Gentile
Dr. Alberto Beretta
Presidente
Fondazione Atm

Milano, Settembre 2015
Gentilissimo Alberto
desideriamo ringraziarTi per il contributo all’iniziativa di pesca solidale
“Let’s Fish for Emergency”, svoltasi a Redecesio il 25 luglio 2015 in
collaborazione con i volontari del gruppo Emergency Milano zona 4
Il Vostro generoso sostegno ci aiuterà a supportare meglio il nostro
Centro Pediatrico di Mayo in Sudan .
Dal 1994 a oggi Emergency ha potuto curare oltre 6.500.000
persone, in gran parte vittime di guerra: non solo feriti da bombe,
proiettili e mine, ma anche uomini, donne e bambini che a causa
della guerra e della povertà vedono negato il loro diritto a essere
curati.
Ancora grazie per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti
dei nostri programmi umanitari
Cecilia Strada
Presidente di EMERGENCY
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Servizi e Convenzioni

CONSULENZE GRATUITE

F

ondazione ATM offre ai
suoi beneficiari un servizio di consulenze gratuite
in quegli ambiti nei quali è molto importante potere consultare un
esperto: problemi legali, anche connessi al diritto di famiglia, pratiche
e consulenze notarili, suggerimenti
e consigli di natura economica. Un
modo concreto per aiutare tutti coloro che hanno bisogno del supporto di persone specializzate.
I colloqui si tengono su appuntamento nell’ufficio consulenti in
via Farini 9. Per prenotarsi è ne-

cessario contattare l’accoglienza al
numero 02/631196.444 oppure
inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@fondazione.atm-mi.it.
ASSISTENZA AL CREDITO
CONSAPEVOLE.
Qual è il mutuo più conveniente e
più adatto per l’acquisto della casa?
A cosa bisogna fare attenzione
quando si sottoscrive un finanziamento? Cosa fare quando le rate
cominciano a pesare troppo sullo
stipendio? Per fare la scelta migliore ed evitare rischi, il consiglio di
un esperto può rappresentare un
aiuto prezioso. Il dottor Alberto
De Vecchi, specializzato in discipline bancarie e finanziarie, riceve su
appuntamento il primo ed il terzo
martedì del mese.
CONSULENZA LEGALE.
Fondazione ATM offre ai suoi
iscritti la possibilità di richiedere
una consulenza legale su vari temi.
L’avvocato Alessandro Turrà si occupa di diritto civile, con interesse
particolare rispetto al diritto con-

trattuale e al diritto di famiglia.
Segue, inoltre, pratiche risarcitorie
in materia di incidenti stradali. Riceve, su appuntamento, il martedì
dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle
14,30 alle 17.
CONSULENZA IN DIRITTO DI FAMIGLIA.
Eloisa Raimondo, avvocato cassazionista, svolge l’attività professionale nel settore del diritto
di famiglia (separazioni, divorzi
e procedimenti ad essi connessi),
dei minori (procedimenti avanti al
Tribunale per i Minorenni in tema
di potestà genitoriale e di adozione), nonché delle persone (procedimenti relativi alla dichiarazione
di stato di figlio e di genitore). Riceve, su appuntamento, il mercoledì dalle 15 alle 16,30.
CONSULENZA NOTARILE.
Il dottor Massimo Tofoni riceve, su
appuntamento, il venerdì mattina
dalle 9,30 alle 12,30 per consulenze e se è possibile per redigere atti
anche in sede.

CONVENZIONI ATTIVE

R

icordiamo che consultando il sito www.
fondazioneatm.it
nella sezione Convenzioni e
Consulenze/Market place per
essere sempre aggiornati sulle
convenzioni attive. Segnaliamo, per i teatri, oltre al Teatro
Manzoni e Franco Parenti presenti su questo giornale, anche
le convenzioni con il Teatro
Nuovo ed il Teatro Sala Fontana.
f ari ni 9
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S.AMBROGIO

DUOMO VIAGGI
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PODISMO:

Campionato Nazionale Autoferrotranvieri
Uno storico podio “Atiemmino”: 1° David Grandi e 3° Lorenzo Bonemazzi

L’

edizione 2015 del Campionato Nazionale Autoferrotranvieri si è svolta sabato 6 giugno a Ferrara sulla classica
distanza dei 10 km circa. La gara ha
fatto registrare un risultato storico,
con la strepitosa ed emozionante
vittoria in rimonta di Grandi David
sul valido atleta bolognese/ferrarese
Ferendeles Roberto e al terzo posto

un altrettanto eccellente Bonemazzi Lorenzo.Siamo veramente soddisfatti per questo risultato, in quanto un podio con un nostro atleta
vincente ed un altro al terzo posto
mai si era verificato nella storia della manifestazione nazionale, giunta
quest’anno alla sua 36^ edizione. Da
sottolineare inoltre due titoli di categoria con Caputo Daniele nella B
e con Nardi Angelo
nella I, a cui vanno
ad aggiungersi altri
eccellenti piazzamenti. Nonostante
questi risultati prestigiosi, per quanto
riguarda il titolo di
campione di Circolo ancora una
volta a prender-

selo sono stati i rivali di sempre di
Roma, ed in questa occasione, al
secondo si è piazzata la compagine
casalinga bolognese/ferrarese, relegandoci così al terzo posto. Nella
competizione agonistica è inserita la
manifestazione denominata FITEL,
riservata agli iscritti alla sezione, ma
non autoferrotranvieri. In campo
femminile da evidenziare l’ottimo
secondo posto di Manca Maria ed
in campo maschile il primo e secondo posto rispettivamente con
Sartori Vittorio e Brunno Vincenzo.
Il Comitato tecnico della sezione
esprime un sentito ringraziamento
a tutti coloro che si sono impegnati
per la realizzazione di questo avvenimento sportivo.
di Fedora Sangiorgi,
Responsabile Sezione Podismo

CALCIO: Prossimi appuntamenti

S

iamo arrivati al termine
delle vacanze, giovedì 15
ottobre avrà inizio il 47°
campionato Fondazione ATM
e le sezioni si stanno preparando
per contrastare la Sezione Madmi
guidata da Pecchia Vito vincitrice
lo scorso anno. Il torneo terminerà
in primavera con l’assegnazione
del titolo di campioni alla squadra
prima classificata e proseguirà poi
per altre due giornate con le prime quattro classificate che si contenderanno la Coppa Campioni.
Ma prima del calcio d’inizio del
torneo le Sezioni Madmi e S.Donato si contenderanno giovedì 8
f ari ni 9
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ottobre la Super Coppa Fondazione ATM. A questo campionato vi è il gradito rientro della
sezione più titolata del Palmanova
e dalla sezione new entry “Metro
5 stars”. Per la Rappresentativa,
annata fantastica con una tripletta
di risultati, dal Torneo “Aquabel
di Bellaria”, vinto per la decima
volta conquistando così il merito di cucire sulle maglie la Stella, al “Torneo Quadrifoglio”di
Bologna organizzato dal circolo
Dozza per il suo 80° anno di fondazione e infine la bellissima vittoria al Torneo svoltosi a Milano
“InterCompany Challenge 2015,

con le migliori realtà lavorative di
Milano e Interland milanese, (Bosch- Carrefour, Adecco, Bocconi,
Pirelli, La Scala, A2A e Adecco. La
rappresentativa terminerà la stagione a novembre partecipando al
Torneo 4040 Taxi Blu “Memorial
per Luca Massari” tassista ucciso
nel 2010 mentre era in servizio.
Saranno presenti le selezioni dei
Tassisti, Consiglieri Comunali di
Milano, Vigili del Fuoco, Polizia
Stradale e Polizia Locale. L’augurio è di terminare l’annata imbattuti, sarà difficile ma ci proveremo.
Norberto Tallarini
Responsabile sezione calcio
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PESCA:

Campionato Nazionale Autoferrotranvieri
2015, una vera Caporetto!

I

l tennis femminile con la Pennetta conquista gli US Open e
la Vinci le fa da impareggiabile
valletta, il ciclista sardo Aru sbaraglia la concorrenza sulle strade spagnole e vince la Vuelta, la nazionale
italiana di pesca, con dopo vari anni
di altalenanti risultati, riconquista
l’iride nelle acque slovene: esempi
di sportività, impegno e dedizione nello sport che in questi giorni
hanno illuminato il tricolore. Questa
luce non si è invece vista sul vessillo del campionato nazionale di pesca lo scorso 30 agosto a Ostellato,
nel ferrarese. La Sezione Pesca della
Fondazione ATM ha chiuso la manifestazione con un sesto posto nella
classifica per Circoli dopo i trionfi
di Spinadesco e Umbertide, risultato non può che essere definito “una
Caporetto” per la spedizione partita
da Milano con tutte le buone intenzioni di centrare nella pesca lo storico triplete, di nerazzurra memoria
e bianconero recente dispiacere. Alcune avvisaglie potevano già essere
lette come negativo presagio all’esito
dell’evento, in particolare il fatto di
dover affrontare un campo gara cer-

tamente non più all’altezza dei fasti è stato coeso nel mettere all’ultimo
degli anni passati, come fu nel 2009 posto lo spirito strettamente agoniquando l’intero podio fu milanese stico della gara a favore di grigliagrazie ad una tattica di gara precisa e te e brindisi, sfottò e pacche sulle
puntuale, quest’anno mancata a cau- spalle profuse in occasione di ogni
sa delle indecifrabili condizioni di loro incontro. Ci auguriamo che al
pesca riscontrate nei giorni di prova. di là del risultato, lo spirito che ha
A questo si sono poi sommate le in- animato ed anima le competizioni
disponibilità di vari nostri agonisti, nei campionati resti sempre la soliavvenute anche il giorno preceden- darietà, l’amicizia e il sano desiderio
te la gara. Così neri corvacci hanno di vincita. Non a caso il motto…….
trovato facile riposo sulle canne me- in bocca al pesce, è l’inno alla gioia
neghine e l’unica vittoria di settore delle nostre competizioni!
di Paolo Boncompagni
conquistata dall’amico Aniello Angeloro rappresenta certamente una
perla nella desolata classiCICLISMO: GITA SOCIALE DOMENICA
fica che ha visto vincitori
18 OTTOBRE
i toscani del Cral di Pisa
Domenica 18 ottobre la sezione ciclisui colleghi padovani e gli
smo organizza la tradizionale gita culorganizzatori bolognesi.
turale a e Parma rigorosamente senza
Un grosso gap che come
bici aperta a tutti i simpatizzanti. Costi
si suole nello sport dovrà
(viaggio più pranzo): iscritti alla sezioservire per riprendere e
ne 30 euro; bambini sotto i 12 anni:
migliorare le nostre per15 euro (solo menu kinder); familiari
fomance nel futuro. Non
di dipendenti iscritti alla sezione: 35
sempre si può vincere e
euro; dipendenti e mogli non iscritnoi rendiamo onore ai
ti alla sezione: 37 euro; aggregati 40
vincitori. Il gruppo dei
euro a persona; acconto 10 euro a persona. Ingresso galleria e teatro: euro
tranvieri pescatori dei cir6,00; ragazzi sotto i 18 gratuito.
coli d’Italia fino ad oggi
Per informazioni e iscrizioni contattare
i responsabili di sezione:
Bagarotto 329/8172710 e/o Boccafoli
339/5367647.

SCI: Anteprima neve

e S.Ambrogio

S

abato 28 novembre 2015:
ANTEPRIMA NEVE A
CERVINIA, giusto per
procedere ad un valido “risveglio
muscolare” prima dell’inizio della stagione 2015/16. “Classica
di S. Ambrogio”: nella splendi-

da località di Ponte di Legno Tonale da sabato 05 dicembre
2015 a martedì 08 dicembre
2015; quest’anno vogliamo aprire
la stagione alla grande! È previsto
il trasporto A/R in pullman quindi
si avrà la possibilità di godersi inte31
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ramente le giornate sulla neve con
anche un Mini corso di Sci per soli
principianti bambini/adulti.
Maggiori informazioni sul sito:
www.fondazioneatm.it.
Alessandro Volpone
Responsabile sezione sci
farini 9
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NUOTO-SUB: Inizio attività 2015-2016

L

a sezione nuoto-sub organizza la consueta attività di promozione sportiva rivolta alla pratica del
nuoto: piscina Azzurra (via della costituzione n° 1 – Buccinasco) tutti i MARTEDI’ dal 15
settembre 2015 al 31 maggio 2016 dalle 21 alle 22.
Le iscrizioni si effettuano presso la piscina nei giorni ed orari sopra indicati.
Nuoto libero ( ingressi 40 )
Corso di nuoto ( 18 lezioni )
Corso di ginnastica in acqua ( 38 lezioni )
Corso brevetto sub ( 8 lezioni )
Corso brevetto apnea ( 8 lezioni )
Hydrobike/Acquamix ( 38 lezioni )

La sezione NUOTO/SUB mette a disposizione gratuitamente
per le attività una piscina idonea
alle persone diversamente abili,
purché accompagnati. I figli dei
partecipanti, dai 9 ai 17 anni, potranno seguire il corso di nuoto con una
riduzione del 50%, purché almeno
uno dei genitori frequenti una delle
attività. I corsi si svolgeranno solo al

SOCI
e 120.00
e 180.00
e 180.00
e 310.00
e 310.00
e 190.00

raggiungimento di almeno 5 partecipanti. Si ricorda che per poter
partecipare alle attività in piscina è
necessario essere in possesso del relativo certificato medico. E’ possibile
ottenere il rilascio di tale certificato,
previa prenotazione con il responsabile della sezione, presso la piscina
dove sarà presente un medico sportivo, ad un costo convenzionato.

AGGREGATI
e 140.00
e 210.00
e 210.00
e 330.00
e 330.00
e 210.00

Per ulteriori informazioni:
Leone Riccardo
(resp. sezione, tel. 335/5464176);
Marrone Franco
(dep. Monterosa tel. 347/6899389);
Veronese Valerio
(dep. Giambellino tel. 349/6623944).
Riccardo Leone
Responsabile sezione nuoto

FOTOGRAFIA: NUOVI CORSI

“Al Di Là Dell’obiettivo: La Fotografia in 10 lezioni”
“Non colui che ignora l’alfabeto,
bensì colui che ignora la fotografia sarà l’analfabeta del futuro”.
W. Benjamin

L’

era digitale ha reso la fotografia una pratica diffusa, economica e facilmente fruibile. Chiunque può scattare
una bella foto, ma quante persone
sono in grado di capire cosa significa? Sviluppare la capacità critica
necessaria per orientarsi nel caotico mondo delle immagini è il

primo obiettivo del corso promosso dalla Sezione fotografia di
Fondazione ATM: dieci appuntamenti di un’ora e mezza, a
partire da lunedì 5 ottobre, dedicati alle basi dell’arte fotografica.
Il docente Armando Pezzarossa,
fotografo professionista, coinvolgerà i partecipanti in un percorso
teorico e pratico, finalizzato a fornire strumenti indispensabili per
l’interpretazione e la creazione di
immagini significative. Tutti i lu-

nedì e martedì dal 5 ottobre
2015, dalle 18:30 alle 20 (Fondazione ATM, via Farini 9 Sala
Riunioni - 2°piano).l corso è
aperto a tutti, dipendenti ATM
e non. Costo: 100 euro (80 per gli
iscritti alla Sezione)
Il corso si terrà solo al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti. È
necessaria attrezzatura fotografica, non
necessariamente reflex. Per info e iscrizioni: f9.sezionefoto@gmail.com

Intanto prosegue fino
al 31 ottobre
il Concorso fotografico
Next Stop:
f ari ni 9

FARINI9a1ok.indd 32

32

05/10/15 12:51

Sezioni

ANCA.M:

SI VOLTA PAGINA
E SI RIPARTE

I

l giorno 21/09/2015, in località S.Vincenzo (Li), si è riunita
l’assemblea dei soci ANCA.M
(Associazione Nazionale Circoli
Autoferrotranvieri e Mobilità) per
discutere dell’approvazione del bilancio di verifica anno 2014 e per
discutere del futuro di ANCA.M
riferito alle iniziative ed alle attività per il 2016.
Dopo un inizio sofferto, è stata
cosa gradita prendere atto che allo
stato attuale ben 19 circoli, Associazioni o Fondazioni hanno aderito al nuovo corso di ANCA.M di
cui 14 erano rappresentati alla riunione compreso il presidente dei
sindaci revisori, l’ufficio stampa
dell’Associazione ed un rappresentante della segreteria nazionale della Fitel. Espletata nella prima parte
l’analisi e l’approvazione del bilancio, il dibattito si è concentrato sugli sviluppi di ANCA.M sia come
proselitismo sia come soggetto aggregante ed importante nel panorama nazionale. Successivamente si
è affrontato il tema della presenza e dell’associazionismo a livello
Europeo. Forti dell’esperienza del
passato si sono riallacciati i rapporti con le realtà francesi, croate,
portoghesi, svizzere, ungheresi per
riprendere il discorso su una incisiva presenza in merito al tempo
libero ed al welfare. Oggi il welfare
è diventato un’esigenza inderogabile con la possibilità di adottare
azioni e progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita
sia in campo sociale che sanitario.

L’esperienza di Fondazione ATM stati trattati i temi organizzativi,
a tal fine è un esempio di come campionati iscrizioni e quant’all’impegno delle rappresentanze dei tro di indispensabile al prosieguo
lavoratori unitamente all’azienda, dell’attività operativa di ANCA.M.
hanno saputo dare uno strumento Il calendario sarà a breve a dispodi grande valore ed attualità, oggi sizione delle realtà associate. Siadecisamente innovativo e di esem- mo all’inizio di una avventura che
pio nel panorama delle aziende del come Fondazione ATM abbiamo
deciso di essere protagonisti attivi
TPL e non solo.
Nei primi giorni di ottobre è con lo scopo di portare il nostro
previsto un incontro tra le dele- prezioso contributo sia nel campo
gazioni, a cui probabilmente par- ludico-culturale che sociale.
teciperà una rappresentativa russa,
a cura di Roberto Tenedini
dove si dovranno tracciare le linee
essenziali per la realizzazione del
forum internazionale che si terrà
nel 2016 presso la struttura della
Fondazione ATM di
Bordighera.
Il rilancio di ANCA.M passa anche
dalla valorizzazione
PROSSIMI APPUNTAMENTI
e dalla partecipazioIl giorno 22/10/15 alle ore 20.45
ne a queste possibilialla presenza degli autori, in biblioteca
tà che consentiranno
di Milano/Baggio, presentano il libro
un panorama di am“Qui circolano certe storie”.
pio respiro ed interAntologia di racconti liberamente ispiscambi di alto valore
rati ai cantautori Francesco Guccini,
sociale e culturale.
Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla.
Acquisire un ruolo
Il giorno 25 novembre,
propositivo e di regiornata internazionale sulla violenza
sponsabilità consencontro le donne, alle ore 18, in Fondatirà ad ANCA.M ed
zione ATM PRESENTANO
alle realtà associate
“I lupi dietro le porte…perché a me?”,
letture sceniche di e con Adriana Milani
di essere protagodell’associazione TeatroDiPietra onlus,
nisti di un soggetto
accompagnate da musica classica eseeuropeo capace di
guita dal duo Borali.
offrire servizi e spaParteciperanno associazioni milanesi
zi di socialità nuove.
da sempre impegnate a difendere i diNella seconda parte
ritti delle donne.
dell’assemblea sono

I MENESTRELLI
DEL TRAM:
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A MILANO
IL 61° CONGRESSO MONDIALE
DEL TRASPORTO PUBBLICO

D

all’8 al 10 giugno scorso
Milano ha ospitato il 61°
Congresso Mondiale di
UITP, l’Union Internationale des
Transports Publics, con la partecipazione di oltre 2.200 delegati
provenienti da 83 diverse nazioni,
oltre a 284 espositori e più di 15
mila visitatori. UITP, che ha sede
a Bruxelles, raggruppa la maggior
parte delle grandi imprese di trasporto pubblico locale su ferro e
su gomma. Il Congresso Mondiale
si tiene ogni due anni dal lontano
1886 (ossia prima delle Olimpiadi
moderne) e si è interrotto solo in
concomitanza con le due grandi
guerre mondiali. In precedenza l’Italia lo aveva già ospitato sei volte,
a Milano (1889 e 1906), a Roma
(1928, 1971 e 2005) ed a Napoli
(1955).
Il Congresso Mondiale UITP è
una prestigiosa vetrina per la presentazione dei prodotti più innovativi, quali materiale rotabile, sistemi elettronici di bigliettazione
ed informazione al pubblico, ma è
anche l’occasione per fare il punto
sull’evoluzione del trasporto pubblico nelle grandi città del pianeta.
Un argomento di crescente attualità che dovrebbe calamitare l’attenzione delle istituzioni politiche
ed economiche. Infatti, ormai da
alcuni anni – e per la prima volta
nella storia dell’umanità - la popo-

f ari ni 9
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lazione che vive nelle aree urbane ha superato il numero di quella
rurale e si prevede che, alla metà
del corrente secolo, questa quota si
destinata a raggiungere i due terzi
del totale.
Un mondo sempre più densamente popolato ed urbanizzato
costituisce per molti un incubo,
evocando i rischi di congestione,
inquinamento e stress che possono
gravemente incidere sulla vita di
tutti noi. Ma non bisogna dimenticare come, all’origine di molti
tra questi mali, c’è soprattutto il
traffico veicolare. Allora il problema, forse, non è la città. Il problema vero è l’automobile, o meglio,
l’abuso spesso irrazionale che si fa
di questo mezzo di locomozione.

Per riportarlo a dimensioni accettabili, però, occorre offrire alla
popolazione un sistema di mobilità efficiente, basato su altri modi
di spostamento meno invasivi ed
impattanti: aree pedonali, ciclabilità, car sharing – certamente - ma
soprattutto sistemi di trasporto
pubblico competitivi con il mezzo
privato.
Ed un sistema di trasporto pubblico davvero alternativo all’auto deve
disporre di sedi riservate, separate
dal traffico viario e possibilmente
a trazione elettrica, quindi poco
inquinante. Ossia deve poggiare su
reti ferroviarie suburbane, su linee
metropolitane, su tranvie e filovie
moderne. Milano, come è noto,
ha sviluppato tutte queste forme
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di mobilità, dalle linee ferroviarie
“S”, che si irradiano attorno al capoluogo, alle metropolitane, arricchite di recente dalla nuova linea
automatica 5 (la “Lilla”) – proprio
in occasione del Congresso UITP
è stata aperta la stazione di Portello
adiacente alla Fiera di MilanoCity – senza dimenticare la vasta rete
tranviaria e filoviaria. Non a caso
la capitale lombarda si pone all’avanguardia nel panorama delle città italiane che scontano purtroppo
gravi ritardi infrastrutturali.
Sotto questo profilo il confronto
internazionale svela numerose sorprese che, meglio di tanti discorsi
accademici, ben illustrano il declino relativo dell’Occidente a fronte
della impetuosa crescita delle economie asiatiche. Per circa un secolo e fino a non molti anni addietro
la classifica delle più estese reti di
metropolitana vedeva stabilmente ai primi tre posti Londra, New
York e Parigi. Oggi al vertice della
classifica si trovano le due megalopoli cinesi di Shanghai (538 km: la
prima delle 14 linee oggi in funzione fu inaugurata nel 1995!) e
Pechino. Londra si piazza solo al
terzo posto, New York al quinto,
Parigi scende addirittura in decima posizione.
Se guardiamo, invece, ai passeggeri
trasportati, è Tokyo ad aggiudicarsi
il primato con circa 3.300 milioni di viaggi ogni anno. Seguono
nell’ordine Seul, Mosca, Pechino,
Shanghai, Canton, New York ,
Città del Messico, Parigi ed Hong
Kong. Nella sola Cina, che conta
oltre cento città con più di un milione di abitanti, le reti metropolitane, in continua crescita, sono già
presenti in oltre 50 municipi.

La vecchia Europa riscopre, invece,
i tram in chiave avanzata: questo
mezzo di trasporto, che si era praticamente estinto nelle città francesi, spagnole ed inglesi ai tempi
della corsa alla motorizzazione di
massa, oggi torna con prepotenza
protagonista degli spostamenti urbani. Nella solo Francia si contano
ormai più di trenta reti moderne,
mentre la capitale, Parigi, sta realizzando delle lunghe tratte circolari su rotaia per collegare tra loro i
quartieri satelliti dell’Ile de France.
Il Congresso Mondiale UITP,
dunque, costituisce una grande
occasione per misurarsi con una
realtà in continua evoluzione che
plasmerà le abitudini delle gene35
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razioni future e con giganteschi
problemi la cui soluzione potrà
condizionare la qualità della vita
di gran parte del globo. Nell’anno di Expo, Milano ha saputo degnamente ospitare anche questa
importante rassegna specializzata.
Ed ATM ha potuto far conoscere a tanti osservatori qualificati la
propria offerta di servizi. Il prossimo appuntamento, nel maggio del
2017, sarà a Montréal, la capitale
del Quebec canadese.

Massimo Ferrari
Componente del CdA di Fondazione Atm
e del Comitato d’Onore UITP 2015
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