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INFO E NUMERI UTILI
Accoglienza
Rinnovo patenti, certificati medici idoneità attività
sportiva non agonistica, consulenze (legali, notarili
e gestione debiti), biglietteria manifestazioni,
iscrizioni sezioni sportive e culturali
Tel. 02.631196.444
accoglienza@fondazione.atm-mi.it
segreteria@fondazione.atm-mi.it
Rimborsi sanitari e odontoiatrici
Fondo Sanitario Integrativo Fondazione ATM
Gestione amministrativa - Cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

Soggiorni
Climatici - Tel. 02.631196.400 - Fax:
02.631196.490; vacanze@italcamel.com
Termali - Tel. 02.631196.200 - Fax: 02.631196.855;
milano@italturist.it

Servizi generali
Iscrizioni, carichi familiari, soggiorni in graduatoria
Bordighera, attività giovani, testi scolastici
Tel. 02.631196.332 - Fax: 02.631196.331
Tel. responsabile: 02.631196.300
sportelli@fondazione.atm-mi.it
Tematiche sociali
Housing Sociale, soggiorni di sollievo a Manerba
o in RSA, omaggio neonati, sussidi straordinari,
sussidi funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196.809; Per richiesta colloqui con assistente sociale: 02.631196.800
sociale@fondazione.atm-mi.it
Comunicazione
Sito internet, redazione Farini 9, Market Place
Tel. 02.631196.333/869
Segreteria presidenza
Tel. 02.631196.443 – Fax 02.631196.450
presidenza@fondazione.atm-mi.it

Casa per ferie Bordighera
Prenotazione soggiorni liberi
Tel. 0184.262842 - Fax 0184.262266 casaperferieatm@gmail.com
Via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera (Imperia)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Roberto Tenedini
Vice Presidente: Piero Ramponi
Consiglieri: Pietro Brunetti, Francesco Caroprese,
Saverio Montesano, Germana Montroni, Emilio Savino
Presidente Revisore: Giovanni Grigillo
Revisori: Laura Milesi, Alfonso Romagnoli
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Avviso ai beneficiari

Gli sportelli e gli uffici di Fondazione ATM
saranno chiusi:
- Martedì 24 dicembre: pomeriggio;
- Venerdì 27 dicembre: intera giornata;
- Martedì 31 dicembre: pomeriggio.
LA NORMALE ATTIVITÁ RIPRENDERÁ
IN DATA 2 GENNAIO 2014
Il termine di scadenza per la consegna delle
domande di rimborso sanitario (con documentazione di spesa emessa dal 1 gennaio al
30 novembre 2013) e del contributo sui libri
scolastici 2013, è di conseguenza prorogato
al 3 gennaio 2014.
Si ricorda che i documenti di spesa inerenti
prestazioni sanitarie emessi nel mese di dicembre 2013 potranno essere presentati sino
a venerdì 31 gennaio 2014.

Fondazione ATM
augura Buone Feste
a tutti i beneficiari
ed alle loro famiglie
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Editoriale

Per
continuare...

C

i stiamo avvicinando
al termine di quest’anno che è stato
carico di avvenimenti e di
novità forse senza pari.
Un anno che ha visto la politica interrogarsi e in alcuni
casi incapace di dare risposte concrete al bisogno della
gente. La confusione e l’indeterminatezza delle scelte,
anche elettorali, hanno portato il nostro Paese a veder
costretto il parlamento, in
assenza di un progetto condiviso, ad operare una
scelta inusuale nell’elezione
del Presidente della Repubblica, chiedendo all’attuale
Presidente Giorgio Napolitano, la disponibilità a continuare il suo mandato.
Si sono succeduti governi e
intese; ma ciò cui oggi è
chiesto alla politica è di
saper realizzare riforme
concrete e riportare il nostro paese sulla strada del
recupero e del rinnovamento. Sempre meno posti
di lavoro, riduzione delle
possibilità economiche nei
redditi delle famiglie che in
alcuni casi fanno fatica ad
arrivare alla fine del mese,
giovani a cui sembra sia
stata tolta la speranza di un
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futuro migliore…
Realtà aziendali in estreme
difficoltà e se guardiamo a
quella del trasporto pubblico locale, non possiamo
certamente gioire della situazione.
Anche aziende capaci di
operare scelte gestionali
oculate come l’ATM, si trovano a dover affrontare situazioni di estremo disagio
a fronte di una sempre
minor capacità delle Amministrazioni Pubbliche di far
fronte concretamente allo
sviluppo ed al mantenimento del trasporto con gli
standard attuali.
Una innumerevole serie di
avvenimenti metereologici
di natura catastrofica
hanno determinato morte e
distruzioni nel mondo ed in
alcune realtà del nostro
Paese. Spesso l’incuria e la
gestione dissennata del territorio hanno contribuito a
far sì, che l’evento, già di
per sé eccezionale, abbia
prodotto effetti disastrosi
che avrebbero potuto essere
contenuti od in alcuni casi
evitati. Non si può certamente essere insensibili di
fronte alla morte di persone
perché i corsi d’acqua sono
4

ormai diventati una giungla
incontrollata se sulle loro
sponde sono state edificate
costruzioni abusive e non a
norma.
Non si può non essere arrabbiati quando la mancanza di manutenzione di
strade o di strutture ed infrastrutture
provocano
crolli ed incidenti gravi.
Un anno che ha visto
l’evento straordinario ed eccezionale della rinuncia al
governo della Chiesa da
parte di S.S. Benedetto XVI
con la successiva elezione al
soglio pontificio di S.S.
Francesco I. Abbiamo tutti
condiviso con stupore il
momento in cui il Papa annunciava al mondo le sue
dimissioni. Stampa e verbo
comune, hanno tentato di
dare interpretazioni proprie
a questo gesto senza, a mio
modesto avviso, saper coglierne il vero significato.
Questo sta nel cuore e nella
mente di Benedetto XVI.
La successiva elezione di
Papa Francesco, preceduta
dalla ormai famosa dietrologia e veggenza sul conclave, ha portato un vento
di novità e di cambiamento.
In una realtà cannibalizzata
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dalla logica del potere del
più forte, la figura del Papa
della tenerezza sta riportando alle radici il senso di
vivere comune e del rispetto, la riscoperta dei veri
valori per cui vale la pena
vivere. Pur nella sua semplicità di espressione sta
quotidianamente richiamando tutti all’importanza
del dialogo e del rispetto
delle varie culture e tradizioni senza venir meno al
compito cui è preposto.
Conscio del suo mandato ha
iniziato ad operare scelte di
cambiamento per riportare
la Chiesa ad essere attenta e
rispondente al vangelo.
Questo avvenimento ci
porta a riflettere sul nostro
destino e sui nostri comportamenti. Spesso anche noi,
pur nelle nostre piccole o
grandi realtà, abbiamo
comportamenti che, al di là
del ruolo cui siamo preposti, risentono del clima e
della situazione che ci circonda. Abbiamo dimenticato
il
senso
della
solidarietà e del “dare il
proprio aiuto” a chi ne ha
bisogno. Presi dalle nostre
cose non ci accorgiamo

delle situazioni di disagio
che convivono al nostro
fianco; la logica del successo a volte ci coinvolge in
azioni o gesti decisamente
non proprio consoni al nostro agire.
Una sempre maggior ricerca del proprio interesse
personale ha indurito il nostro cuore verso il bisogno.
La necessità di far quadrare
il bilancio familiare o la crescita dei propri figli ci costringe a chiuderci a riccio
nelle nostre sfere personali
ed operare scelte dolorose e
faticose. Potrebbe sembrare
un quadro grigio e sfocato
dove non si vede con chiarezza il dipinto; ma non è
così. L’uomo ha in sé una
potenzialità ed una carica di
passione capaci di fronteggiare qualsiasi difficoltà.
Ma occorre la consapevolezza del compito a cui
ognuno oggi è chiamato.
Nelle proprie situazioni, sul
proprio posto di lavoro, in
famiglia, ovunque è richiesto a tutto noi di essere!
Non possiamo restare soggetti passivi, non possiamo
vedere passare il treno
senza salirci; verremmo

meno al compito di uomini
e donne del nostro tempo.
Il lavoro intrapreso e portato a termine nella maggior parte dei suoi obiettivi,
in questo mandato in Fondazione ATM è stato il
frutto dell’impegno e della
condivisione di soggetti che
con passione e dedizione
hanno cercato, nonostante i
limiti della propria umanità, di portare a termine.
Se siamo riusciti a dare risposte ai bisogni emergenti,
a valorizzare le risorse ed il
patrimonio, senza svendere
la nostra storia e la nostra
appartenenza lo si deve a
ciò.
Nell’augurare a tutti voi ed
ai vostri cari un sereno
Santo Natale, non posso
non ringraziare, in questa
particolare occasione, i miei
colleghi del Consiglio di
Amministrazione
che
hanno supportato con fatica
il nostro lavoro e con gli
stessi i soci Fondatori che
ancora credono in questa
meravigliosa avventura.
Roberto Tenedini

Presidente Fondazione ATM

SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI:
NUOVI CATALOGHI IN ARRIVO

I nuovi cataloghi per i soggiorni clima- mese di gennaio 2014 e verranno inviati
tici e termali, con tutte le nuove tariffe a tutti i beneficiari di Fondazione ATM
aggiornate, saranno spediti a partire dal direttamente presso le loro abitazioni.
5
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Tre
anni intensi

P

Poco più di tre anni fa, con l’insediamento dei nuovi vertici, è stato
stilato un documento programmatico che, settore per settore, individuava le aree sulle quali intervenire. In altre parole una “lista delle
cose da fare” o, per i più scettici, un “libro dei sogni”. Oggi, riscorrendo voce
per voce quella lista si può constatare come molti di quei sogni sono diventati realtà. Vediamo di seguito una breve sintesi di cosa è stato fatto.
Obiettivi: “Sviluppare politiche positive e innovative di welfare sociale, che tengano
conto dell’evoluzione dei bisogni socio–assistenziali e di tutela della salute degli associati; destinare risorse per interventi specifici ai nuovi assunti, alle famiglie numerose e
ai bisogni emergenti, alle ricerche; migliorare l’efficienza, l’efficacia, l’economicità della
gestione intervenendo sulle modalità di erogazione dei servizi – sull’organizzazione –
sui processi decisionali; migliorare la gestione del patrimonio”. Questi obiettivi sono diventati realità attraverso una serie di interventi e azioni messe in atto nei canali del welfare sanitario, sociale e ricreativo.

In prima istanza va ricordato che nel dicembre 2010 da parte dei soci fondatori
(Filt CGIL – Fit CISL Uilt Uil e ATM SpA è stato siglato un accordo di programma che dava impulso e valorizzava la Fondazione ATM. Un accordo a carattere decennale, che se da un lato vedeva Fondazione consentire una contrazione del
contributo, dall’altra vedeva ATM confermare gli impegni per 10 anni e operare alcune
scelte immobiliari di grande interesse e opportunità. Tra queste il conferimento in proprietà della struttura di Fondo val di Non a Fondazione, la conferma del diritto d’uso
reale fino al 2036 inerente la casa per ferie di Bordighera e il centro sportivo di Redecesio. Non ultimo l’impegno ad avviare tutte le procedure, ferme da anni, per il conferimento del diritto d’uso reale sullo stabile di via Farini, fino al 2036, sino ad ora in uso
gratuito. Di contralto Fondazione si impegnava a restituire il diritto
sulla bocciofila di Baggio e potenziare l’impegno verso i beneficiari
e garantire la governance nella gestione. All’inizio del mandato, al
fine di avere un quadro preciso della situazione, si è provveduto all’effettuazione, attraverso società specializzate, di un audit contabile
amministrativo e uno sanitario. Questo per avere le linee di intervento verso una moderna gestione dei processi e per attivare procedure nuove e al passo con le reali esigenze. Il nuovo Statuto di
Fondazione ATM con atto del notaio Francesco Guasti del
21.12.2011 è composto da 13 articoli ed è stato distribuito a tutti in
allegato al numero di Farini 9 di maggio/giugno 2013.

farini 9
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LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
Via Farini 9: una sede ricca di
storia ma anche, purtroppo, trascurata negli anni. L’intervento deciso e realizzato è stato imponente.
Il recupero del piano seminterrato
ha permesso di creare nuovi ambulatori, moderni e funzionali per le
visite dei beneficiari. Sono stati
completamente ristrutturati la cantina e gli impianti. Anche gli uffici
finalmente sono tornati ad essere all’altezza dei beneficiari: il personale prima diviso
tra il primo e il secondo piano si trova ora al piano rialzato in locali moderni e dignitosi.
La cancellata arrugginita è stata ridipinta; la facciata – ricoperta da un’edera che la stava
intaccando – è stata ripulita e messa in sicurezza; il cortile interno è stato riorganizzato
e le aiuole davanti l’ingresso sono ora impeccabili. Sono stati rifatti gli impianti fognari
e messi in sicurezza e recuperati gli scantinati. Ristrutturati anche gli ascensori. Un lavoro meticoloso e di estrema importanza che ha consentito di avviare l’iter, giunto alla
sua positiva definizione, per riottenere le autorizzazioni sanitarie che erano da tempo
scadute e che non avrebbero permesso la realizzazione dei progetti in corso. Un intervento, nella sua complessità, che andava fatto da molti anni e che finalmente è stato realizzato e portato a termine.
Pinarella di Cervia, dopo innumerevoli tentativi di ottenere da parte dell’Amministrazione comunale di Cervia i permessi per poter effettuare una ristrutturazione che
consentisse un uso della colonia verso nuove possibilità a favore dei beneficiari, si è dovuto procedere alla soluzione della vendita dell’immobile. Il protocollo di realizzazioni
di comparti, infatti, tutt’altro che consoni all’operare di Fondazione, rendevano ingestibile qualsiasi soluzione alternativa e, a fronte di costi sempre più elevati per un uso di
pochi mesi, è stata presa la decisone di vendere l’immobile e di destinare le risorse verso
la patrimonializzazione della struttura di Fondo Val di Non.
Fondo Val di Non: da subito
attivato l’iter per l’acquisizione
in proprietà si è posta l’attenzione sul futuro della struttura
cercando il modo più confacente per dare concretezza alla
valorizzazione dello stabile.
Sono stati attivati contatti con
le realtà amministrative del
luogo alla ricerca di soluzioni
affinché la ex colonia potesse
essere messa nelle condizioni di
utilizzo dedicato e di non gravare sul bilancio più del necessario. Nel frattempo, sono
accaduti alcuni fatti che hanno arrecato danni alla struttura rendendola inservibile e co7
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Fondazione ATM
stringendo Fondazione a una soluzione
alternativa e all’attivazione di procedure
legali, che hanno avuto esiti positivi sia
in termini procedurali che economici. È
stato attivato un percorso di manifestazione di interesse che ha portato nell’ultimo periodo alla definizione di un
progetto di ristrutturazione che sta per
avere avvio entro pochi giorni e che porterà la struttura di Fondo val di Non a diventare una casa per vacanze sia per i
giovani che per tutti i beneficiari (in anteprima a partire da pagina 13 alcuni dettagli su come sarà recuperata e valorizzata la
struttura).
Casa per Ferie di Bordighera: il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di investire molto sulla valorizzazione di questa struttura con la destinazione, nell’ambito del
bilancio, di contributi finalizzati ai costanti interventi manutentivi e migliorativi per
continuare ad offrire servizi di alto livello qualitativo: nel giardino è stata recuperata
un’area dismessa e creata una nuova area relax con sedie e tavolini; le tende delle docce
sono state sostituite da nuovi box doccia; sono stati portati a termine i lavori di manutenzione su alcune parti necessarie di interventi edilizi straordinari; è stato liberalizzato
l’accesso (esclusi i periodi estivi di graduatoria) consentendo la prenotazione direttamente presso la struttura ed evitando la compilazione della domanda. Sono stati razionalizzati i turni e attivato un servizio navetta. È stato attivato il servizio gratuito di wifi
e di animazione ragazzi.
Redecesio: Fondazione ATM è intervenuta, a seguito del non avvio dei lavori nei tempi
previsti, presso la società cui era stata assegnata la ristrutturazione del Centro Sportivo
per scindere il contratto stipulato. Si sono quindi avviate le procedure per ricercare soluzioni idonee che consentano a breve di riaprire il Centro all’utilizzo dei beneficiari.
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IL WELFARE SANITARIO
Il principale capitolo di intervento per la nostra Fondazione rimane quello del Welfare Sanitario che ha visto
in questi anni un grande impulso: nuove gestione per i rimborsi, nuovi ambulatori, nuove campagne di prevenzione.
Una novità è stata l’introduzione di procedure di controllo,
a tutela dei beneficiari, per gli interventi di odontoiatria.
Sono state razionalizzate le convenzioni ed instaurato il
controllo periodico degli studi convenzionati e sono state
attivate convenzioni con principali Istituti Ospedalieri ed
accreditati. Per facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi,
sono state implementate nuove funzionalità informatiche
ed è in via di elaborazione, la nuova Carta dei Servizi aggiornata, migliorata e semplificata. Fondazione ATM si è
dotata della figura di un Direttore Sanitario, nella persona
8
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del dottor Masimo Campagnoli, con lo scopo precipuo di effettuare controlli sia sui beneficiari che sugli impianti e le attrezzature utilizzate. È stata elaborata una convenzione
con lo studio Kiba che ha consentito di poter ristrutturare a spese del convenzionato,
l’area del piano seminterrato con l’attivazione di studi dentistici di livello e stipulando
con lo stesso un regolare contratto di affitto. È stata rivista la convenzione di ortodonzia
minori che consente di poter usufruire, a fronte di un progetto definito e validato, di
prestazioni con notevoli sconti e benefici.
Fondo Sanitario Integrativo di Fondazione: il cambiamento più significativo è
stato l’iscrizione all’anagrafe dei Fondi Sanitari che ha permesso a Fondazione di regolarizzare il suo operato e di rispettare il dettato legislativo vigente. Successivamente l’affidamento della gestione amministrativa, alla Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”
ha consentito una razionalizzazione degli interventi e l’accesso ad ulteriori convenzionamenti.
Campagne di screening: sono state
ideate, progettate e realizzate nella massima attenzione alla tutela della salute
dei beneficiari con azioni di intervento
attivo e concreto. Prima “Giochiamo
d’anticipo”, dedicata alle donne e ai bambini e ora “Prendiamoci a cuore” per i dipendenti uomini e i pensionati (uomini e
donne). Grazie alla campagna “Giochiamo d’Anticipo” hanno usufruito di
visite gratuite importantissime per la
prevenzione delle principali fattori di rischio per la salute il 61% delle dipendenti iscritte a Fondazione (screening senologico,
cute/nei e venoso) e oltre il 35% dei figli dei beneficiari (visita odontoiatrica e pediatrica)
per quasi 1600 visite effettuate. Appena chiusa la prima campagna ha preso il via “Prendiamoci a Cuore” focalizzata sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Solo nei
primi due depositi, Teodosio e Leoncavallo, sono stati quasi 400 gli screening effettuati
dai medici del centro Cardiologico Monzino con un’adesione di quasi il 60%. Al mese di
dicembre sono stati già interessate oltre 10 località di lavoro e svolte oltre 140 giornate
di counseling di approfondimento nei nostri ambulatori.
IL WELFARE SOCIALE
Servizio Tematiche Sociali: è stato riattivato, dopo
anni, il servizio sociale. Forte impulso è stato dato al Welfare Sociale. Realizzati tutti gli obiettivi prefissati - dall’attività sinergica con ATM (per i beneficiari in servizio
e il loro nucleo familiare) all’offerta di un luogo di accoglienza e ascolto e informazioni sui servizi socio – assistenziali e sanitari presenti sul territorio, alla consulenza,
progettazione e monitoraggio degli interventi. La Commissione Tematiche Sociali, per i casi più complessi, nel
solo anno 2012 sono state valutate dalla Commissione 29
9
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Fondazione ATM
domande di cui 18 hanno avuto un esito positivo.
Questa attività consente ora ai beneficiari di avere un
punto di riferimento e di supporto alle loro problematiche. Interessante la ripresa del rapporto genitori
e servizio sociale in occasione delle vacanze giovani
che ha consentito uno scambio molto positivo con i
genitori e con i ragazzi.
Per tutti: alla pagina 2, l’elenco degli sportelli e dei
servizi offerti. Da ricordare anche la possibilità di visite mediche per rinnovo patenti e certificati, pareri
e consulenze medico legale direttamente negli ambulatori di Fondazione.
Famiglie: è stato ripristinato l’omaggio per i nuovi
nati, creato lo sportello per la famiglia e quello psicologico: trovate i dettagli dalla pagina 22. Attivate,
inoltre, come da programma le consulenze negli aspetti principali della vita di beneficiari: diritto di famiglia, la gestione dei debiti, la consulenza legale e notarile.
Casa: è stato realizzato un protocollo di Housing Sociale per dare un alloggio ai beneficiari neo-assunti o in difficoltà. Su questo settore è stato inoltre aperto con Aler Milano
un iter di revisione o di riconversione degli alloggi assegnati.
Giovani: per i giovani molto è stato fatto anche nell’ambito del periodo di vacanze con
proposte formative sempre più ricche ed approfondimenti per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con corsi tenuti da professionisti direttamente nelle colonie.
Sono proseguiti, inoltre, i progetti per la realizzazione di vacanze studio all’estero che
hanno visto una partecipazione crescente, pur nel numero dedicato, di giovani con interesse e risultati positivi come lo scambio culturale attraverso il gemellaggio con i ragazzi francesi del Cre/Ratp di Parigi con interscambio di periodi di soggiorno durante
l’estate. Oltre al contributo per
i libri è stata offerta la possibilità di seguire dei corsi on line
per conseguire la patente del
computer ai ragazzi appena diplomati (vedi articolo a pagina
29) e i corsi di fotografia e video
tenuti da professionisti del settore per sviluppare le proprie
passioni ma anche per apprendere competenze sempre più
attuali (articolo a pagina 28).
Situazioni di disagio: sono
state stipulate convenzioni a
supporto dei beneficiari che si
possono trovare in situazioni di disagio fisico, psichico o ambientale e delle loro famiglie
che possono trovarsi in difficoltà, soprattutto se la persona è gravemente non autosufficiente. È stata attivata una convenzione con la Fondazione Santa Maria della Neve e
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Comunità Valle Camonica Solidale per offrire assistenza di elevata qualità - a prezzi
inferiori anche del 40% rispetto a Milano che sta incontrando sempre di più il gradimento dei beneficiari e delle loro famiglie.
Le strutture si trovano a Pisogne (con Nucleo Alzheimer) e Lozio, in provincia di
Brescia. In aggiunta, la Residenza “Le Farfalle” a Manerba del Garda: un centro convenzionato sia per il relax che per il sollievo
con assistenza sanitaria specializzata a
prezzi estremamente convenienti.
Il volontariato: si è dato impulso al coinvolgimento dell’ANLA e delle sezioni polisportive nelle attività di volontariato. Numerose le iniziative portate avanti a supporto
della ricerca con Telethon e la UILDM che vedono ormai la nostra partecipazione consolidata e consentono il raccoglimento di fondi a sostegno di realtà riconosciute e molto
presenti sul territorio. Ormai è un appuntamento fisso anche il concerto di Natale realizzato in sinergia con NoiSea per la raccolta di fondi per Telethon.

IL RECUPERO PSICO FISICO
Soggiorni climatici, termali e vacanze giovani: l’impegno è stato volto ad offrire
il miglior rapporto qualità prezzo per tutti gli altri soggiorni climatici, termali e per le
colonie estive. Per questo, le energie sono state concentrate concentrato verso l’assegnazione delle gare per la gestione dei soggiorni per
avere la migliore offerta possibile in termini di convenienza e di soprattutto di qualità.
La Polisportiva: un altro elemento storico per la
Fondazione Atm, quello costituito dalle sezioni sportive e culturali, ha avuto finalmente l’attenzione che
meritava. Per quanto riguarda le sezioni sportive, è
ormai in fase di approvazione l’iter per la creazione
di un soggetto per la gestione delle attività sportive e
di promozione sportiva parallelamente agli impianti
alle convenzioni realizzate ed alle varie affiliazioni.
IL SOSTEGNO ALLA SPESA
Market Place: è il progetto di FondazioneATM e ATM per
venire incontro alle esigenze dei beneficiari in questo periodo di crisi con la finalità di risparmiare negli acquisti. È
uno spazio virtuale dedicato alle convenzioni che si suddivide in quattro grandi aree: spesa quotidiana e famiglia;
servi bancari e finanziari; sport e benessere; cultura, viaggi
e divertimento. Si tratta solo dell’inizio di una iniziativa che
è destinata a crescere e ampliarsi in maniera continua e costante e della quale trovate gli aggiornamenti a pagina 33.
11
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Fondazione ATM
LA COMUNICAZIONE
Innanzitutto una nuova brochure e materiali per la promozione della Fondazione
tra i nuovi assunti ed i non iscritti.
Il periodico Farini 9: sul quale è pubblicato questo articolo, è stato oggetto, lo
scorso anno, di un radicale rinnovo. Ecco
in sintesi le novità: rivisti tutti i caratteri e
l’impaginazione in modo da facilitare e rendere piacevole la lettura con l’introduzione
di immagini, box e tabelle a supporto di
ogni articolo; copertina con testata più in
evidenza e richiami agli articoli principali
identificabili anche dai colori, le principali
attività di Fondazione associate a differenti
colori sia nel sommario che sulle pagine del
giornale, in modo da potere individuare subito la sezione ricercata (Salute, Sociale,
Vacanze e Benessere, Tempo Libero, Iniziative, Servizi e Consulenze, Sezioni); con in
più uno spazio per i contributi storici.
Il sito di Fondazione: la comunicazione
deve essere in grado di stare al passo coi
tempi in una società che è sempre più virtuale, così,
al fianco degli strumenti tradizionali che vengono aggiornati e valorizzati, grande attenzione ad Internet.
L’attuale sito è in fase di revisione che sarà presto
completamente rinnovato in modo da rendere facilmente disponibili tutti i contenuti ricercati con l’arricchimento di nuove funzionalità quali un servizio
di newsletter per potere essere sempre aggiornati
sulle novità di Fondazione direttamente nella propria
casella di posta elettronica.
I Focus Group: molto impegno è stato dedicato
anche al tema della ricerca con il coinvolgimento di
primarie società del settore. Con ALTIS – Alta scuola
impresa e società dell’Università Cattolica di Milano
- sono stati realizzati dei Focus Group che, coinvolgendo differenti categorie di personale in diverse località aziendali, hanno permesso di analizzare la
percezione delle diverse iniziativa di welfare messe
in campo e individuare gli interventi migliorativi.

Un lungo elenco, sicuramente parziale, ma doveroso per condividere e ricordare insieme da dove siamo partiti e dove siamo diretti e potere su questa strada continuare un percorso di miglioramento continuo.

farini 9
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Fondazione ATM

Fondo Val di Non
la ristrutturazione

In anteprima tutti i dettagli sul progetto di restauro
della storica sede per le colonie montane dei figli dei tranvieri

L

a proposta economica e gestionale presentata prevede la
creazione di una struttura
in grado di offrire soluzioni
per le vacanze giovani, per
soggiorni con attività sportive e per soggiorni estivi ed
invernali.

Dal punto di vista strutturale grande attenzione è
stata posta sull’ambiente e
sull’efficientamento energetico con un progetto fondato su un mix di impianti
di produzione di energia
termica ed elettrica (biomassa legnosa, fotovoltaico,
13

micro-eolico) che possa costituire anche un laboratorio utilizzabile nei corsi di
educazione ambientale previsti nel laboratorio educativo.
Il calendario delle iniziative
annuali terrà conto di
quanto esprimerà Fondafarini 9
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Fondazione ATM
zione ATM sia in termini di
servizi da erogare sia di periodi temporali che potranno essere dedicati a
Fondazione ed alle società
collegate o convenzionate.
La struttura al termine della
ristrutturazione avrà una
capienza di circa 174 utenti
per 54 camere.
Per le vacanze giovani
saranno attivati progetti
comprensivi di laboratori
nell’ambito della progettualità, del linguaggio e della
creatività, dell’educazione
ambientale ed energetica e
del benessere, oltre all’animazione ludico sportiva ed
alle attività serali.
Le attività saranno seguite
da personale specializzato:
laureati in Scienze Motorie,
animatori ludico sportivi
formati dalla Scuola dello
Sport del CONI Trentino,
professionisti esterni per
arricchire ulteriormente la
proposta formativo-educativa (guide alpine, campioni
sportivi, accompagnatori
territoriali, coach, insegnanti d’arte, ecc.); un coordinatore generale con il
Gli impianti, termico e climatizzazione, idricosanitario, elettrico e gli
impianti speciali, saranno realizzati secondo un progetto di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili che
prevede:
• Isolamento termico a cappotto
• Sostituzione dei serramenti
• Generatori di calore a Pellets
• Impianto fotovoltaico
• Impianto minieolico
14
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supporto di un supervisore
gestiranno sia il personale
coinvolto che il programma
di attività.
Per le vacanze adulti saranno organizzate attività
tese a sviluppare la conoscenza dell’ambiente, il benessere, per scoprire nuovi
luoghi e vivere pienamente
e intensamente nuove esperienze; oltre ad attività serali con momenti di
spettacolo e intrattenimento, incontri tematici ed
eventualmente sfruttando
anche gli eventi sul territorio.

farini 9

IL PROGETTO PREVEDE

all’esterno opere edili-architettoniche:
• Ingresso
• Facciata e sistemazione esterna
• Parcheggio e zona WELLNESS E SPORT:
• Zona ludico sportiva seminterrata
• Parete arrampicata interna ed esterna
• Wellness in dependance
• Campo gioco esterno
• Percorso vita esterno
• Campo bocce
• Tubing – pista da bob
all’interno:
• Bar - Terrazza
• Reception/soggiorno
• Zona pranzo
• Zona intrattenimento diurna
• Zona notte

15
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Salute

Continua la campagna
“Prendiamoci a Cuore”

Quasi 800 le visite effettuate nelle infermerie dei nostri depositi
Per prenotarsi il numero è 366 2495132 (orario d’ufficio)

D

al 24 giugno all’8
novembre sono stati
oltre 760 gli screening effettuati nei locali
delle infermerie di deposito
per i dipendenti uomini
iscritti a Fondazione Atm
appartenenti a Teodosio,
San
Donato,
Gallaratese, Molise, Leoncavallo.
Un’adesione di circa il 50%.
Oltre 140 i counseling svolti
fino al 13 novembre nei
nuovi ambulatori di Fondazione Atm sempre dai medici del Monzino.
A novembre la campagna è
andata avanti con l’attivazione degli screening contemporaneamente in 3 sedi
diverse: Gobba (anche per i
dipendenti di Loreto), Ticinese, Gorgonzola (anche
per i dipendenti di Trezzo).
Crescono le sedi e crescono
i numeri degli interessati
per i diversi depositi: ben
266 gli iscritti a Fondazione
Atm per Gobba-Loreto; 182
per la località di Ticinese e
134 per Gorgonzola-Trezzo.

farini 9

Le prenotazioni sono già
state prese.
Dal 13 gennaio, quindi, al
via alle nuove visite, sempre
nel proprio luogo di lavoro
per i depositi di Famagosta
(anche per i dipendenti di
Romolo), Monte Rosa
(anche per i dipendenti di
Sagrato, Duomo, Ricasoli,
Cairoli) e Giambellino. È
stata già inviata una lettera
a casa con le informazioni
sulla campagna e sulle modalità di prenotazione. Per
tutti è possibile prenotarsi
direttamente in deposito dove un referente di Fondazione Atm prenota lo screening con i medici. Per chi
non può recarsi di persona
a prenotare è attivo un numero di telefono ad hoc indicato sulla lettera.
IL PROGETTO
Rivediamo ora insieme in
cosa consiste il progetto
“Prendiamoci a Cuore”. Appena conclusa l’iniziativa
“Giochiamo d’anticipo”, dedicata alla prevenzione per
16

le donne e per l’infanzia, è
stata avviata la nuova campagna di screening realizzata da Fondazione ATM
per i suoi beneficiari. L’attenzione è posta questa
volta sul cuore, con una
campagna per la quale Fondazione ATM ha scelto di
avvalersi della competenza
medica e scientifica di Fondazione Italiana per il
Cuore, insieme a Centro
Cardiologico Monzino.
Ecco come funziona: a partire dal 24 giugno 2013,
giorno del primo screening
a Teodosio, fino al giugno
2014, a tutti gli uomini dipendenti ATM e iscritti a
Fondazione ATM, viene offerta la possibilità di sottoporsi gratuitamente a uno
screening di prevenzione
cardiovascolare
direttamente nei propri luoghi di
lavoro. Presso le infermerie
di deposito, personale specializzato del Centro Cardiologico Monzino esegue
gratuitamente un test (con
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un apposito kit su una goccia di sangue ottenuta da
una puntura indolore del
polpastrello) e compila un
questionario anamnestico.
In questo modo è possibile
determinare i livelli di alcuni fattori di rischio cardiovascolare.
Ai soggetti che presentano
alcuni fattori di rischio
viene poi offerta la possibilità di un counseling medico
dedicato, condotto sempre
dai medici specializzati del
Cardiologico
Monzino,
presso gli ambulatori di
Fondazione ATM. Infine,
coloro che dovessero necessitare di esami approfonditi, verranno invitati a
recarsi presso il Centro Cardiologico Monzino per una
visita e una valutazione medica urgente attraverso un
canale dedicato. Ricordiamo che lo screening ha
una finalità esclusivamente
preventiva, gli esiti verranno comunicati e condivisi solo con i diretti
interessati.
I dipendenti delle altre località verranno progressivamente invitati a prenotarsi
nelle loro sedi di lavoro attraverso le modalità che saranno di volta in volta
comunicate attraverso una
lettera inviata a domicilio.
PER I PENSIONATI
I pensionati iscritti a Fondazione, uomini o donne,
che si sottoporranno, da
giugno 2013 a giugno 2014,

a visita cardiologica ed elettrocardiogramma in SSN –
in tutte le strutture accreditate o convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale potranno presentare la fattura, in originale, dell’avvenuta prestazione presso
l’Ufficio Sociale in Fondazione ATM da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 12:30
e dalle 13:30 alle 17:30
(tel.02.631196.809/869/80
0). Fondazione ATM, nell’ambito di questa iniziativa,
eccezionalmente,
rimborserà l’importo totale
del ticket sanitario (solo per
questa specifica visita e solo
per le prestazioni in SSN).
I PARTNER
Il Centro Cardiologico
Monzino di Milano è un
Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere
Scientifico
(IRCCS), ed è l’unico Centro in Italia e in Europa in17

teramente dedicato alla
prevenzione e cura del
cuore e dei vasi. Al Cardiologico Monzino la lotta alle
malattie cardiovascolari si
concretizza
quotidianamente mediante l’integrazione tra ricerca di base,
ricerca clinica, didattica e
formazione.
Per garantire ai ricercatori
la possibilità concreta di
portare avanti il proprio lavoro, il Cardiologico Monzino è affiancato dalla
Fondazione Italiana per il
Cuore attiva nella raccolta
fondi destinati allo sviluppo
di nuove cure per i pazienti.
La Fondazione Italiana
per il Cuore nasce nel
1990, è un ente senza scopo
di lucro giuridicamente riconosciuto (nr. 14.12.649,
2/4/2004) che opera su più
fronti interagendo con società scientifiche nazionali e
internazionali.
farini 9
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Salute

Medico e paziente:
il cuore mette d’accordo

E

cco come il dottor
Daniele Colombo,
uno dei medici del
Cardiologico Monzino coinvolti nell’iniziativa Prendiamoci a Cuore commenta
l’iniziativa: “I fattori di rischio cardiovascolare pur
essendo molto diffusi nella
popolazione sono, molto
spesso, sottovalutati. D’altronde, perché preoccuparsi del colesterolo alto o
del fumo quando ci si sente
bene? In realtà, il processo
della malattia cardiovascolare è in atto anche senza
sintomi e solo in fase avanzata inizia a dare segno di
sé. È per questo che un progetto di screening come
quello promosso da Fondazione ATM si rivela uno
strumento particolarmente
utile per sensibilizzare ed
educare al corretto stile di
vita. Le adesioni sono state
finora numerose, con
grande soddisfazione sia
dei medici che dei beneficiari. Grazie ad attente
operazioni di screening, i
partecipanti che hanno

farini 9

scoperto di essere soggetti
a rischio sono stati indirizzati verso un corretto stile
di vita grazie alle operazioni di counseling. Fondamentale il rapporto di
fiducia creatosi, che ha permesso di ottenere risultati
promettenti. Cambiare le
proprie abitudini non è
facile, ma grazie all’accompagnamento personalizzato riservato ad ognuno, i
beneficiari sono stati in
grado di trovare la forza di
volontà per iniziare questo
nuovo percorso. Mi ha sorpreso quanto, a volte, basti
poco per dare la motivazione… Anche solo sentire
che qualcosa non va aiuta
a scuotersi e impegnarsi
per risolvere la situazione.
Un’iniziativa come quello
promossa da Fondazione
ATM dovrebbe essere presa
ad esempio: troppe persone sottovalutano la salute del proprio cuore e
meritano di conoscere le
corrette abitudini per stare
meglio”.
E i beneficiari? Ecco il com18

mento di Andrea Bagarotto
del deposito di Cascina
Gobba: “Abbiamo eseguito
la visita cardiologica organizzata dalla Fondazione
ATM presso il nostro deposito. Un’opportunità che ci
ha fatto aprire gli occhi
sulle problematiche che
può avere il nostro corpo,
anche se sembrano non
esserci, e su come si possano gestire. La visita è
molto veloce, ma concisa e
completa. Lo staff medico
ci ha fatto scoprire che a
volte il fisico nasconde alcune problematiche che
possono determinare alcune malfunzioni e ci ha
illustrato, con grande professionalità, gli accorgimenti di alimentazione e
stile di vita utili a stare meglio, senza modificare
troppo le proprie abitudini.
Spesso è sufficiente un’ alimentazione curata accompagnata da un po’ di
attività sportiva. Un grazie
alla Fondazione ATM e ad
ai medici che hanno curato
lo screening”.
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Salute

Fondo sanitario
i servizi attivi

Alcune informazioni utili per conoscere e utilizzare al meglio gli
strumenti a disposizione

19
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Salute

VISITE E CERTIFICATI
AVVISO A TUTTI
I BENEFICIARI

idoneità al porto d’armi, 50€ (l’interessato
dovrà provvedere all’acquisizione del certificato anamnestico a cura del proprio medico curante); pareri e consulenze
medico-legali ed eventuali altre certificazioni (tariffe da concordare caso per caso nel
rispetto dei minimi tariffari).
Le visite sono effettuate dal dottor
Gianluca D’Auria il giovedì dalle
14,30 alle 16 in via Carlo Farini, 9
(per prenotare: 02.631196.444, dalle
9 alle 13. Per ulteriori informazioni:
segreteria@fondazione.atm-mi.it).

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.
Rimangono invariate tutte le altre
prestazioni erogate: visite mediche
per idoneità alla guida e alla patente
nautica, 51,62€ (costo comprensivo delle
spese accessorie previste per legge); certificato per visita medica generica per diagnosi e cura, 28€; certificazione per
farini 9
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Sociale

Housing
sociale

F

Appartamenti a prezzi agevolati
ondazione ATM e
ALER Milano, all’interno delle politiche
abitative a supporto dei cittadini di Regione Lombardia e del Comune di Milano,
hanno sottoscritto un accordo per l’offerta di 70
mini-residenze, con arredamento completo, ad alcune
categorie di lavoratori e
pensionati ATM.
Il progetto è finalizzato a
poter dare un’abitazione a
Milano a un prezzo accessibile, vale a dire 300 euro
mensili oltre gli oneri accessori, ad alcune categorie di
lavoratori particolarmente
penalizzate dall’attuale periodo di crisi economica:
neoassunti a partire dal
primo gennaio 2011; dipendenti e pensionati separati
legalmente, senza l’assegnazione della casa coniu-

gale; dipendenti in situazioni di disagio socio-economico;
dipendenti
e
pensionati con disabilità accertata superiore al 67%.
Il limite di accesso per presentare la domanda è di €
40.000,00 di valore ISEE e
le abitazioni vengono poi

21

assegnate in base alla graduatoria.
È possibile richiedere, per i
dipendenti, il pagamento
con trattenuta in busta
paga.
Per informazioni: ufficio
tematiche sociali 02.6311
96.800.

farini 9
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Il nuovo sportello
per la famiglia
Sociale

Assistente sociale, psicoterapeuta e avvocato: una rete a supporto
di situazioni difficili e delicate all’interno del nucleo familiare

S

eparazioni altamente
conflittuali, rapporti
genitori - figli, con
persone disabili o anziane
all’interno del nucleo familiare, problematiche adolescenziali, economico-sociali
o legate alle dipendenze. Le
tematiche domestiche possono diventare in alcuni
casi molto delicate e complesse, tanto da rendere
difficile affrontarle senza un
adeguato supporto.
Fondazione ATM, al fine di
sostenere i propri beneficiari che si trovano a vivere
queste situazioni o che semplicemente hanno bisogno
di un aiuto per affrontare
delle problematiche che
coinvolgono se stessi e i loro
familiari, ha dato vita a uno

spazio di ascolto all’interno
del quale collaborano tre figure professionali, ognuna
con una specifica formazione: assistente sociale,
psicoterapeuta e avvocato.
Una rete di professionalità
che operano insieme per
trovare il modo più corretto
di affrontare le singole problematiche ogni qual volta
la complessità della situazione coinvolga molteplici
elementi, quali gli aspetti
sociali, giuridici e psicologici. La peculiarità sta infatti
nell’offrire
ai
beneficiari uno spazio di
confronto e consulenza in
merito alle problematiche
sopra citate anche per
mezzo della cooperazione
fra le varie figure professio-

nali coinvolte.
Lo Sportello per la Famiglia
offre in sintesi ai beneficiari
e ai propri familiari 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 indirizzata alle famiglie
con figli o senza, a coppie sposate o no.
Per avere informazioni o richiedere un colloquio è possibile
contattare
la
dottoressa Claudia Tosto,
assistente sociale di Fondazione ATM, al numero
02/631196.800.

SOLIDARIETÀ FORMATO FAMIGLIA

Fondazione ATM per il 2014 proporrà delle iniziative nell’ambito del progetto “Dire, fare, familiare”
di Cooperativa Comin e Associazione La Carovana. L’obiettivo è promuovere forme di vicinanza
tra famiglie come occasione di solidarietà tra persone appartenenti ad uno stesso territorio. Il progetto è rivolto a persone o famiglie che desiderino mettere a disposizione parte del proprio tempo
e impegnarsi per sostenere un minore, la cui famiglia vive un momento di temporanea difficoltà,
nel suo percorso di crescita. A seconda della disponibilità di chi si avvicina al percorso, il progetto
propone due diverse forme di accoglienza: la Prossimità (sostegno leggero per alcune ore a settimana); l’Affido (a tempo pieno, parziale, per weekend e vacanze, Pronta Accoglienza per bambini
da 0 a 3 anni). Le famiglie e le persone interessate a questa realtà possono mettersi in contatto con
l’assistente sociale di Fondazione ATM, la dottoressa Claudia Tosto per avere maggiori informazioni (02631196800; sociale@fondazione.atm-mi.it).
farini 9
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Sociale

Sportello psicologico:
un aiuto quando serve
Attivato il nuovo servizio di consulenza in Fondazione ATM
Professionisti a disposizione nei momenti di difficoltà

O

gni giorno, sempre
di più, si percepisce
nella società un disagio crescente. Sono diverse le situazioni che
possono portare a sentirsi
in difficoltà: ansia e depressione, stress, conflitto familiare o di coppia, disturbi
comportamentali, abuso di
alcol o altre sostanze nocive, fino alla difficoltà di
affrontare anche una singola decisione.
In questo contesto trovare
da soli la forza di reagire
non è sempre possibile. Può
servire un sostegno, un
aiuto, anche solo per riuscire a capire come affrontare nel modo giusto i
propri problemi. La richiesta di sostegno si sta facendo, infatti, via via più
consistente e sono molti i

motivi alla base di questa
necessità: un bisogno di
chiarezza e di comprensione del proprio agire, diminuire
la
propria
sofferenza o avere un supporto utile ad affrontare
una crisi familiare, sociale o
lavorativa.
Fondazione, che vuole essere sempre più vicina ai
propri beneficiari offrendo
risposte concrete ai problemi che si possono trovare ad affrontare, ha
quindi messo in atto un servizio di “Sportello psicologico”.
Grazie a questo servizio, direttamente nella sede di
Fondazione in via Farini 9,
sarà possibile, con il massimo rispetto della propria
privacy, rivolgersi a psicologi qualificati per chiedere
23

un supporto, attraverso un
colloquio con lo specialista
durante il quale si potranno
definire eventuali percorsi
di sostegno terapeutici, successivi incontri e cadenza.
Lo sportello psicologico non
pretende di fare fronte ad
ogni problematica e rispondere ad interventi di lunga
durata, ma può rappresentare una prima forma di
contatto e fare fronte alla
necessità di un breve percorso o di una prima fase di
consulenza e inquadramento, dopo la quale suggerire
l’intervento
più
adeguato.
Per avere maggiori informazioni e per accedere al
servizio è sufficiente contattare l’assistente sociale di
Fondazione al numero
02.631196.800.
farini 9
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Violenza sulle donne:
è importante parlarne

Sociale

Dopo la giornata mondiale che si è svolta il mese scorso
un breve ma doveroso approfondimento su un fenomeno in aumento

I

l 25 novembre 2013 è
stata celebrata, con numerose iniziative, la
Giornata mondiale Onu
contro la violenza sulle
donne. I numeri del fenomeno sono spaventosi: più
del 70% delle donne nel
mondo ha subito violenza
almeno una volta nella vita,
ha ricordato il segretario
generale delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon. In Italia, dall’inizio dell’anno al
25 novembre, si contano già
128 vittime. Ma qualcosa si
sta muovendo. La legislazione europea, con la recente Convenzione di
Istanbul, ha imposto ai
paesi aderenti di adottare
delle norme contro la violenza di genere. In Italia, in
realtà, già negli anni scorsi
vi era stata una produzione
legislativa in merito a violenza sessuale, ordini di
protezione e allontanamento ed era stato introdotto
nel
nostro
ordinamento il reato di
Stalking. La legge di quest’anno li ha integrati con
maggiori poteri di intervento da parte delle forze
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dell’ordine e della magistratura, nonché con una più
intensa protezione delle vittime che di frequente si trovano successivamente ad
essere gli unici testimoni
dei reati commessi. Inoltre,
con una azione sull’agenda
dei giudici, cioè con un precetto normativo, viene data
priorità di trattazione dei
processi relativi ai reati di
maltrattamenti in famiglia
e di stalking. Anche se a Milano, già ora e nonostante
l’aumento del 12% nel 2012,
i processi per tali reati vengono definiti in sei mesi. La
nuova legge ha come peculiarità però, quella dell’impegno degli enti locali, delle
scuole e dei mezzi di comunicazione di formare e informare: programmi di
educazione scolastica, formazione degli operatori dei
Servizi Sociali e della
Scuola, fondi per le strutture di accoglienza e di
cura. È infatti di fondamentale importanza agire strategicamente
non
solo
affinché le vittime denuncino, ma anche affinché il
responsabile della violenza
24

venga seguito, perché, così
viene riferito dagli esperti
in materia, nessuno nasce
violento.
Le cause sono molteplici e
per la maggior parte sono
radicate nella psiche degli
autori di tali reati. Tuttavia
sicuramente la famiglia e i
ruoli sociali hanno perso
molti riferimenti e la crisi
economica devastante di
questi anni aumenta il malessere psichico degli individui. Occorre ricordare poi
che le vittime, oltre a quelle
in senso stretto, sono anche
i minori, che assistono alla
violenza degli adulti, la cosiddetta “violenza assistita”
che verosimilmente porterà
i giovani individui, nel loro
futuro, a considerare la violenza un mezzo come un
altro da utilizzare nelle relazioni interpersonali. Per
questo è fondamentale intervenire verso i ragazzi che
subiscono violenza e che
hanno più probabilità di diventare adulti violenti con
programmi di prevenzione
e di sostegno.
a cura dell’avv.
Eloisa Raimondo
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Bordighera
da Natale a Pasqua
Vacanze
e Benessere

Turni e tariffe per i soggiorni liberi. Le settimane di S.Ambrogio e
dell’Epifania sono come sempre dedicate ai bambini

C

omfort e ospitalità
sono le caratteristiche della Casa per
Ferie della Fondazione
ATM. Situata sulle colline,
con il suo grande parco e le
attrezzature per il gioco, lo
sport ed il relax, la struttura
è in grado di offrire una vacanza sempre piacevole.
La struttura è stata recentemente oggetto di una profonda ristrutturazione per
offrire un soggiorno ancora
più confortevole con: camere dotate di servizi,
telefono, Tv e cassaforte;
parcheggio auto; attività di
animazione; aree gioco interne ed esterne per i bambini; due piscine per
bambini e adulti; campo da
bocce, minigolf, scacchiera
gigante; sala tv e proiezionisala lettura con biblioteca;
lavanderia e stireria a
disposizione degli ospiti
dotata di lavatrice e asciugatrice; servizio infermieristico e areosolterapia; carta
di vini selezionata da sommelier professionista; colazione a buffet e servizio bar;
cucina per neonati a disposizione delle mamme.
Da dicembre 2013 a Pasqua

2014, sono accessibili in
graduatoria le settimane
corrispondenti alle festività
di S. Ambrogio e dell’Epifania, dedicate alle famiglie
con bambini fino ai 12 anni
non compiuti per la prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio dei
bimbi. Sono accessibili liberamente, senza alcuna graduatoria, i restanti periodi,
previa prenotazione e disponibilità di posti presso la
casa per ferie di Bordighera.
TARIFFE
Primo soggiorno. Per soggiorni in pensione completa, non comprensive di
bevande ai pasti. Si applicano a: dipendenti e pensionati
iscritti
alla
Fondazione ATM; coniuge
o convivente iscritto nello
stesso stato di famiglia,
figli, altri minori inclusi
nello stesso stato di famiglia; figli e altri familiari
maggiorenni a carico purché sullo stesso stato di
famiglia del titolare di matricola. La tariffa “PRIMO
SOGGIORNO” si applica al
primo soggiorno libero o in
graduatoria della durata
minima di una settimana e
25

massima di due nell’arco
dell’anno solare 2014, indipendentemente dalla modalità di accesso (come
soggiorno libero o in graduatoria) e dal periodo intercorso dal precedente
soggiorno: pertanto per
usufruirne non è più
necessario che siano
trascorsi 11 mesi dall’ultimo soggiorno. Si
precisa che i soggiorni nel
turno 9° del 2013 dedicato
ai bambini, pur svolgendosi
nell’anno 2014, non contano ai fini della successiva
applicazione della retta agevolata per primo soggiorno.
I soggiorni nei periodi di altissima stagione (Pasqua e
Capodanno) non prevedono
l’accesso a retta agevolata, e
pertanto la partecipazione
ad uno di essi non preclude
la possibilità di effettuare
un altro soggiorno nell’anno solare godendo della
retta agevolata. Il soggiorno
a retta agevolata nei periodi
di accesso libero non influisce sulla possibilità
di accedere nello stesso
anno 2014 anche ad un
soggiorno termale con
retta agevolata.
farini 9
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Vacanze
e Benessere

*Promozione per la settimana di Natale: a tutti gli ospiti che soggiornano per l’intero periodo dal 19/12/13 al 26/12/13 verrà applicata la retta 1° soggiorno indipendentemente se
hanno già usufruito di uno o più turni nel 2013
Informazioni e prenotazioni soggiorni liberi - Contattare direttamente la reception della Casa per
Ferie: tel. 0184262842 – fax 0184262266 – casaperferieatm@gmail.com

Per tutti gli altri soggiorni, ovvero: soggiorni successivi al primo, soggiorni nei periodi speciali di altissima
stagione (Pasqua e Capodanno) si applicano le rette convenzionate riportate nella seguente tabella.

Aggregati. Rette per soggiorni in pensione completa, non comprensive di bevande ai pasti. Si applicano a:
dipendenti e pensionati non iscritti alla Fondazione ATM; maggiorenni non a carico (anche se sullo stesso
stato di famiglia del titolare) eccetto il coniuge o convivente; persone soggiornanti insieme ad aventi diritto
ma non facenti parte del loro nucleo familiare.

Week-end. Rette per l’accesso di aventi diritto a SOGGIORNI della durata inferiore a 7 GIORNI

farini 9
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Tempo Libero

Foto e video
il calendario 2014
Le imma
g

ini del p

Dopo il grande successo dei
primi corsi di fotografia organizzati e promossi Fondazione ATM, arriva una
nuova serie d’incontri, con
un maggior numero di serate al fine di consentire
una ampia partecipazione
dei numerosi appassionati.
Il relatore sarà sempre Armando Pezzarossa, fotografo
professionista
supportato da Alessia Susani. Come ulteriore novità,
è stata aggiunto una sezione
d’incontri dedicati alla produzione video, che verrà
svolta dagli specialisti di
Monkey Factory, giovane e
attivissima casa di produzione video. Quello del
video è un settore che richiama sempre più appassionati grazie alle molteplici
opportunità fornite dai moderni strumenti fotografici
digitali. Insomma, una
sorta di vera e propria
scuola di fotografia che,
oltre ai corsi qui presentati,
proporrà workshop e incontri specifici (Fotografia na-
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turalistica, glamour, paesaggio ecc..). Come sperimentato con i corsi
precedenti, uno dei punti di
forza è rappresentato dalla
possibilità di relazionarsi
con i docenti, che assicurano una partecipazione attiva anche al fuori dagli
incontri in aula. Entrambe i
corsi (foto e video), si sviluppano su una serie di 10
incontri tematici, uno a settimana con la possibilità di
scegliere per la frequenza il
giorno della settimana preferito.
Il numero dei partecipanti è
fissato ad un massimo di 20
per serata. L’orario delle lezioni sarà: 18.00 – 19.30. A
tutti i partecipanti verrà
dato un attestato di partecipazione (è necessaria la
presenza ad almeno l’80%
degli incontri). Costo di
partecipazione per ogni singolo corso 70,00 euro, un
costo di particolare favore
riservato ai soli iscritti a
Fondazione. I corsi sono
aperti anche ai ragazzi delle
28

rimo cor
so in mo
nella sala
stra
di Fonda
zione

famiglie degli iscritti, dai 16
anni in su. Le iscrizioni possono effettuarsi con due
modalità: con bonifico
bancario IBAN IT 77K0
5387 0160 0000 0018
14911 intestato a Armando
Pezzarossa
specificando
nella causale “Iscrizione
corso di fotografia”, oppure
direttamente in Fondazione
ATM tutti i lunedì e martedì
dalle 9.00 alle 12.00. Per
informazioni e prenotazioni: 02.631196444.
CALENDARIO 2014
FOTOGRAFIA

Gennaio: : martedi 14/21/28;
mercoledì 15/22/29.
Febbraio: martedì 4/11/18/25;
mercoledì 5/12/19/26.
Marzo: martedì 4/11/18; mercoledì 5/12/19.
Video
Gennaio: : giovedì 16/23/30; venerdì 17/24/31.
Febbraio: giovedì 6/13/20/27;
venerdì 7/14/21/28.
Marzo: giovedì 6/13/20; venerdì
7/14/21.

;

o-

ve-

;

dì
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La patente
per il pc
Iniziative

Una marcia in più per lo studio e il lavoro.
Per chi ha aderito all’iniziativa iniziano i corsi on line

U

n’occasione unica
per i ragazzi. Dopo
la maturità, ottenere la patente per il computer è sicuramente un
passo importante per proseguire con il piede giusto
gli studi o per entrare con
una marcia in più nel
mondo del lavoro. Uscendo
dalla logica del “mero” contributo per i libri Fondazione ATM ha quest’anno
ampliato la proposta di soggiorni studio e formativi, ha
introdotto nuovi corsi di fotografia e vuole ora offrire
un aiuto concreto a tutti i
ragazzi con un progetto
innovativo. Il progetto,
creato per dare ai figli dei
beneficiari che si sono diplomati
quest’anno la
possibilità di ottenere l’attestato ECDL start, ha raccolto numerose adesioni.
L’offerta comprende tutto:
anche dell’acquisto di skill
card, delle prove d’esame e
del rilascio dell’attestato.
Inoltre, per chi vorrà completare la certificazione con
l’integrazione ECDL Core,
sostenendo gli ulteriori 3
moduli, potrà farlo al
prezzo convenzionato con
Fondazione ATM di 45 € e

ottenere così la certificazione ECDL full. Gli esami
di certificazione verranno
svolti in sessioni di al massimo, 10 partecipanti, da un
esaminatore accreditato
presso la sede di IULM –
Libera Università di Lingue
e Comunicazione (M2, fermata Romolo). Chi non si è
lasciata sfuggire questa opportunità sta ora iniziando i
corsi on line per prepararsi
all’esame seguendo un percorso con password di accesso personalizzate. Dopo
un periodo di tempo sufficiente a conseguire un’adeguata preparazione in
almeno 4 moduli d’esame
(marzo 2014), i ragazzi
saranno nuovamente contattati per verificare l’andamento della fase di studio e
fissare la data del test necessario per il
conseguimento della certificazione
ECDL start. Ricordiamo
che i costi sono interamente
sostenuti da Fondazione
ATM per una sola sessione
di corso e di esame. Coloro
che non supereranno il test
avranno comunque facoltà
di eseguirlo nuovamente
senza il contributo di Fondazione ATM.
29

CHE COS’È L’ECDL
L’ECDL - European Computer Driving Licence - rilasciata dall'AICA, è un
certificato riconosciuto a livello internazionale che
prova che il suo
titolare
conosce i principi fondamentali dell'informatica.
IL PROGRAMMA
Il corso utilizza una metodologia specifica per l’apprendimento di conoscenze
di tipo procedurale, valorizzando multimedialità e interattività: nella fase di
apprendimento, l’utente
segue un percorso graduale
di acquisizione e consolidamento della conoscenza e
delle competenze attraverso
3 fasi - Che cos’è (spiegazioni teoriche introduttive),
Come si fa (dimostrazioni
sull’uso del software), Prova
anche tu (simulazioni per
esercitarsi in modo guidato); nella fase di Testing
l’utente può verificare il
grado di competenze raggiunte, consolidare i punti
principali portandoli ad un
grado di consapevolezza
esplicita, individuare gli
aspetti da riprendere e approfondire per superare
eventuali lacune.
farini 9
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Iniziative

Natale solidale
con Fondazione ATM

Torna il grande concerto di Natale organizzato insieme a NoiSea
Anche quest’anno in prima linea per sostenere Telethon e la ricerca

T

orna il grande concerto di Natale che è
diventato ormai una
tradizione per la nostra
Fondazione. Organizzato
con NoiSea, raccoglie ogni
anno un grande successo
caratterizzandosi come un
appuntamento imperdibile
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di solidarietà e musica.
Quest’anno lo scenario sarà
la bellissima cornice della
basilica di Santa Maria delle
Grazie la sera del 12 dicembre. Si tratta di un evento
musicale ma anche un’opportunità di solidarietà che
si inserisce nel più ampio

30

ventaglio di iniziative a sostegno di Telethon e della
ricerca. Grazie al contributo
dei volontari dell’ANLA e
della polisportiva sono stati
oltre 1300 gli euro raccolti
lo scorso anno in Fondazione e quasi 7000 quelli
raggiunti con il più ampio
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progetto che nel 2012 ha
visto numerose iniziative
con ATM.
Anche quest’anno in
Fondazione, da lunedì
2 a venerdì 6, era presente il desk con i biglietti per il concerto
di Natale e i gadget Telethon. Questi i dettagli
sul concerto. Fondazione
ATM con Associazione
NoiSEA e Corale Polifonica Città Studi presentano Solidarietà in Musica
– 2013 I Concerti di Natale
per Telethon “Vivaldi - Haendel”. Ingresso con donazione libera. Ensemble
strumentale: barocco Arcomelo; direttore: Andrea
Thomas Gambetti; soprano: Mika Satake, Sarah
Tisba, contralto: Carlotta

Colombo; tenore: Lorenzo
Catelli. Ai biglietti è associata anche un’estrazione
della lotteria: sono quindi
un acquisto o un regalo
utile anche per chi non
potrà partecipare al concerto.
Ricordiamo che nell’ambito
del Progetto ATM per Tele-

thon è possibile donare attraverso la trattenuta in
busta paga (per i dipendenti) o utilizzare le DAB –
Distributrici Automatiche
di Biglietti presenti in tutte
le metropolitane (per tutti).
Per dare la propria disponibilità come volontario: tel.
02.631196869.

Foto di gruppo con la consegna dei diplomi
ai volontari per l’edizione 2012

31
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Servizi
di consulenza
Servizi
e Consulenze

U

na rete di professionisti qualificati che,
grazie alle convenzioni attivate da Fondazione, sono disponibili per
consulenze gratuite agli
iscritti in quegli ambiti che
stanno diventando sempre
più delicati e di attualità: il
diritto di famiglia, la gestione dei debiti, la consulenza legale e notarile. Un
modo concreto per aiutare
tutti coloro che hanno bisogno del supporto di persone
esperte e specializzate.
I colloqui si tengono nell’ufficio consulenti in via Farini
9. Per prenotare gli appuntamenti è necessario contattare la segreteria di
Fondazione al numero
02/631196.444
oppure
inviare una e-mail all’indirizzo
segreteria@fondazione.atm-mi.it.

farini 9

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). In tali materie, l'avvocato Raimondo si
è qualificata nel corso degli
anni, sia con la specifica
esperienza lavorativa, sia
con corsi di formazione, fra
i quali quello di mediatore
familiare. Riceve su appuntamento, il mercoledì dalle
15 alle 16,30.
CONSULENZA
LEGALE
Fondazione ATM offre ai
suoi iscritti anche la possibilità di richiedere una consulenza legale su temi più
ampi. L’avvocato Alessandro Turrà si occupa di diritto civile, con interesse
particolare rispetto al diritto contrattuale e al diritto
di famiglia. Segue, inoltre,
32

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
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.

CONSULENZA
SULLA GESTIONE
DEL DEBITO
Per poter avere una consulenza sulla migliore gestione per il proprio debito
personale è possibile rivolgersi al dottor Alberto De
Vecchi. Riceve, previo appuntamento, il primo ed il
terzo martedì di ogni mese.
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Market Place:
le nuove convenzioni
Le ultime opportunità di risparmio
In aggiunta a quanto pubblicato nel numero di settembre

Il nuovo Market Place è lo spazio virtuale dedicato alle convenzioni che Fondazione ATM e
ATM hanno sviluppato pensando al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie con un'attenzione particolare alla qualità, alla sostenibilità economica e alle persone. La convenzioni
sono divise in quattro grandi aree: spesa quotidiana e famiglia; servizi bancari e finanziari;
sport e benessere; cultura, viaggi e divertimento. In aggiunta a quelle presenti nell’ultimo numero di Farini9, ecco gli ulteriori accordi stipulati.
Ricordiamo che si tratta solo dell’inizio di un nuovo progetto che è destinato a crescere e ampliarsi in maniera continua e costante per cercare di venire incontro sempre meglio alle esigenze
dei beneficiari.
Spesa quotidiana e famiglia
Le Bontà di Edo: Salus srl produce con la linea di prodotti Le Bontà di Edo, solamente alimenti artigianali senza glutine secchi e surgelati, erogabili dal SSN e certificati dal Ministero
della Salute, vendendoli nei propri negozi e convenzionati con Asl Milano e Milano 1. Offre al
consumatore un’ampia gamma di prodotti senza glutine, senza latte, senza uova, e che si propone di diventare un punto di riferimento per quei consumatori che abbiano problemi legati
all’alimentazione. Grazie alla convenzione stipulata, i beneficiari di Fondazione ATM potranno
acquistare prodotti nei negozi denominati Le Bontà di Edo con sedi in: Milano via G. Cottolengo
L2, via Stilicone 37, Inveruno (MI) Via G. Marcora 39, Novara via DanteAlighieri 27 con le seguenti agevolazioni: sconto del 10% sui prezzi del listino per i prodotti a marchio Le Bontà di
Edo; sconto del 10% per torte speciali e servizi personalizzati per cerimonie (prodotti a marchio
Le Bontà di Edo); sconto del 5% sui prezzi del listino per i prodotti a marchio di terzi. Gli
sconti saranno gestititi tramite la tessera punti che sarà riservata solamente ai beneficiari di
Fondazione ATM, calcolando gli sconti direttamente sulla spesa. I punti totalizzati potranno
essere utilizzati solo sui prodotti senza nessun vincolo, quindi su tutte e tre le tipologie: secco,
surgelato e fresco (torte).Per maggiori informazioni visita il sito: www.lebontadiedo.com.
CORTILIA: Aggiornamento della convenzione. Sconti sulla modalità di consegna.
1. “Fascia oraria aperta” (09:00 – 17:00); (14:30 – 21:30): consegna gratuita
2. “Fascia oraria premium” (ovvero ristretta, di circa 2 ore) sconto
- CASSETTE IN ABBONAMENTO: costo della consegna premium 1,90€, anziché 4,90€
- SPESA SINGOLA OCCASIONALE: costo della consegna premium 3,90€ anziché 6,90€ (per
ordini sotto 79,00€)
3. consegna premium GRATIS – per ordini sopra 79,00€
Servizi bancari e finanziari
Vedi l’offerta aggiornata di Banca Popolare di Milano a pag 36 3 37.

Sport e benessere
ASD QUANTA SPORT VILLAGE: è una struttura polisportiva che, a soli 10 minuti dal centro di Milano, supera il concetto di fitness per proporsi come luogo perfetto per relax, sport e
33
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Servizi
e Consulenze
tempo libero. Con piscine, campi da tennis e mini tennis, calcio a 3/5 /7, beach volley/tennis,
pista roller e pattinaggio, sale fitness e junior club è un ambiente esclusivo, dinamico e perfetto
per tutta la famiglia. I beneficiari di Fondazione ATM, grazie alla convenzione stipulata, potranno usufruire per la stagione 2013/2014 dei seguenti sconti sul prezzo da listino esclusi i
supplementi (previa registrazione con presentazione della tessera di appartenenza alla Fondazione ATM personalmente presso la segreteria, via mail all’indirizzo info@quantavillage.com
tramite scansione della tessera, via fax al numero 02.83387776).
TENNIS - Affitto campi da tennis coperti e scoperti: per tutti i beneficiari della Fondazione
ATM possibilità di affittare i campi dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 18.
- Offerta al pubblico campo in terra rossa coperto € 30
- Offerta riservata campo in terra rossa coperto €22
- Offerta al pubblico campo in sintetico coperto € 26
- Offerta riservata campo in sintetico coperto €20
- Offerta al pubblico campo in terra rossa scoperto € 16
- Offerta riservata campo in terra rossa coperto €8
- Offerta al pubblico campo in sintetico scoperto € 12
- Offerta riservata campo in sintetico scoperto €6
BEACH VOLLEY - Affitto campi da beach volley coperti e scoperti. Per tutti i beneficiari della
Fondazione ATM possibilità di affittare i campi da beach volley dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 18, con il 15% di sconto sul prezzo da listino*
- Offerta al pubblico campo da beach volley coperto € 40,00
- Offerta riservata campo da beach volley coperto € 34,00
- Offerta al pubblico campo da beach volley entro le 18,00 scoperto € 30,00
- Offerta riservata campo da beach volley entro le 18,00 scoperto € 25,00
CALCIO - Affitto campi da calcio a 5, a 7 e 3vs3. Per tutti i beneficiari della Fondazione ATM
possibilità di affittare i campi da calcio dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 18, con il 15% di
sconto sul prezzo da listino.
- Offerta al pubblico campo da calcio a 5 coperto € 63,00
- Offerta riservata campo da calcio a 5 coperto € 53,00
- Offerta al pubblico campo da calcio a 7 scoperto € 92,00
- Offerta riservata campo da calcio a 7 scoperto € 78,00
- Offerta al pubblico campo da calcio 3vs3 (30’) € 30,00
- Offerta riservata campo da calcio 3vs3 (30’) € 25,00
OFFERTA OPEN SPORT: Prezzo listino 850,00€ – Prezzo in convenzione € 550,00. Comprende: possibilità di utilizzare l’area fitness (sala attrezzi) da lunedì a domenica; possibilità di
accedere alla piscina nella stagione invernale (settembre – maggio) secondo gli orari del nuoto
libero; possibilità di utilizzare la piscina nella stagione estiva (giugno-settembre) dal lunedì al
venerdì; possibilità di utilizzare la pista running; parcheggio B; quota associativa annuale per
i maggiorenni (visita medica+kit).
Per informazioni: http://www.quantavillage.com/
Cultura, viaggi e divertimento
CORSI DI FOTOGRAFIA E VIDEO IN FONDAZIONE: Vedi l’articolo dedicato a pagina
28

Attenzione: l’elenco non comprende le convenzioni per le strutture sanitarie e di sollievo che
fanno parte del Welfare Sanitario e i servizi di consulenza con i professionisti convenzionati di
cui abbiamo parlato più volte su queste pagine che rimangono attivi e a disposizione di tutti i
beneficiari.
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Sezioni

Tiro
a volo

I

Un anno ricco di iniziative e soddisfazioni
l 2013 appena concluso
è stato un anno particolarmente ricco di attività
sportive
e
di
soddisfazioni per l’associazione. I 7 corsi teorico/pratici finalizzati all’avvio, lo
sviluppo e la diffusione del
Tiro a Volo organizzati dalla
sezione hanno dato risultati
che vanno ben oltre le più
rosee aspettative infatti i
numerosi giovani che li
hanno frequentati, oltre a
diventare soci, sono diventati regolari frequentatori
dei campi da tiro. L’ormai
consueta gara tra Fondazione ATM e GTT Torino,
vinta dallo straordinario
Saverio Petrasso che chiudeva addirittura con una
“pedana piena”, ha avuto
un podio interamente meneghino con Pietro Trapasso e Adolfo Conoci che si
piazzavano rispettivamente
al secondo e terzo posto.
Nell’ Esagonale degli Operatori del Traffico e della
Mobilità, svolto tra i gruppi
sportivi di Fondazione
ATM, GTT Torino, Ferrovie
dello Stato, Polizia Locale di

Milano, AMSA e Taxisti Milanesi, oltre ad aver raggiunto il record di 58
tiratori iscritti, la Sezione
ha conseguito la doppia vittoria, sia a squadre che
nell’individuale: Adolfo Conoci e Antonio Gallo si collocavano al primo e
secondo posto. Bravissimo
Adolfo Conoci che si aggiudica il titolo di campione sia
nel Campionato di “Fossa
Olimpica” che in quello di
“Percorso di Caccia in pedana”; nel primo è seguito
da Fulvio Pisano e Antonio
Gallo e nel secondo da Giuseppe Cuppari e Fulvio Pisano. Relativamente alla
categoria B, si laurea campione di “Fossa Olimpica”
Domenico Giacomo Morabito seguito da Alessandro
Moscato e Francesco Macaluso. Per la categoria B del
“Percorso di Caccia”, Alessandro Moscato si aggiudica il gradino più alto del
podio precedendo Carmelo
Paterniti e Rocco Gentile.
Avvincente anche il 50°
Campionato
Nazionale
degli
Autoferrotranvieri
37

svoltosi per il secondo anno
consecutivo a Rimini.
Esemplare il gesto di Giulio
Emeri e Vincenzo Cosentino i quali, sebbene si siano
aggiudicati a pieno titolo il
diritto ad entrare in squadra, cedono il loro posto ai
giovani; la squadra, formata
quindi da Conoci, Pisano e
Cuppari, dopo un coinvolgente spareggio con le formazioni di Ancona e
Venezia, conquista il terzo
posto.
La più grande soddisfazione
di quest’anno, per tutti i
soci della Sezione, è stata
vedere nuovamente sulle
pedane da tiro, con fucile in
mano, i nostri vecchietti
Pierpaolo Palombi e Vincenzo Cosentino. Durante le
lunghe degenze hanno fatto
impazzire medici ed infermieri, quest’anno, con
molta gioia, li abbiamo sopportati noi. È rosa il fiocco
che quest’anno la sezione
fissa alla propria porta: è
nata Beatrice Congiusta.
Auguri ad Angelo e Chiara.
a cura di
Domenico Nucera
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Sezioni

Settimana
bianca

A

La proposta della sezione con partenza a gennaio 2014 e corso di sci
nche quest’anno la
Sezione Sci organizza la settimana
bianca e il corso di sci residenziale di discesa – snowboard
–
fondo
per
principianti, di perfezionamento e per bambini dai 6
ai 10 anni alle prime esperienze sugli sci. La formula
proposta è quella: di una
settimana bianca dal 19
gennaio 2014 (dom) al 26
gennaio 2014 (dom); di un
week-end lungo dal 21 gennaio 2014 (martedì) al 26
gennaio 2014 (dom). Una
formula che consente di effettuare un soggiorno di
quattro giorni (5 notti) e la
possibilità di usufruire della
scuola di sci per 8 ore. Questa proposta consentirà di
sperimentare la possibilità
di trascorrere un periodo di
riposo senza alzatacce mattutine e diversi momenti
per stare insieme (speriamo) senza lo stress quotidiano.
L’hotel si trova in zona so-
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leggiata e tranquilla con
vista sul Sassolungo e
Catinaccio (www.hotelelpilon.it). Gli impianti di
risalita sono a circa 400 mt
dall’Hotel (località Buffaure); sono facilmente
raggiungibili le località
di
Campitello/Canazei
(Col Rodella – Belvederegiro
dei
4
passi),
Vigo, Moena/Lusia, Latemar/Obereggen.
La cucina è particolarmente
curata e propone piatti tipici e nazionali con menu a
tre scelte di primo, tre di secondo con contorno, buffet
di verdure e scelta di dolci.
Per la prima colazione è a
disposizione un ricco buffet.
Tutte le camere sono dotate
di servizi privati, televisione, telefono, phon, cassaforte e tutte hanno il
balcone. L’hotel offre collegamento internet/wireless,
TV Premium (champion’s
league, Europa League e
campionato di serie “A”),
bar sala giochi.I parteci38

panti potranno pure usufruire di uno sconto pari al
20% per il noleggio attrezzatura (sci, scarponi, caschi) e manutenzione
presso Noleggio Vajolet un
fornitissimo laboratorio gestito direttamente dai maestri della scuola di sci.
L’hotel mette a disposizione
a titolo gratuito un servizio
di minibus-navetta da e per
gli impianti di risalita nonché un servizio di animazione.
Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il
sito internet
www.fondazioneatm.it oppure contattare i referenti
della sezione Sci: (dalle 17
alle 19) ai seguenti numeri
348 320 94 89, 340 934
72 87, 347 461 61 07.
Tramite e-mail: Giuseppe
Icardi:
giuseppeicardi@alice.it, Angelo Salvatore salvatoreangelo@fastwebnet.it,
Alessandro
Volpone alessandro.volpone@gmail.com.
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Sezioni

Notizie dalla sezione:
rimpianto per la grande occasione persa

R

increscimento
e
grande rammarico
per la nostra rappresentativa di tennis, composta da Reali cap., Rossi,
Pesenti, Vastola, Maderi, Di
Mola, Portelli, Ceravolo, al
Memorial “Tonino Magri”
di Salsomaggiore, che sale
sul podio con un meritatissimo ed un po’ stretto terzo
posto. Una grande manifestazione, che di fatto rappresenta il Campionato
Nazionale Autoferrotranvieri, sia per l’ottima organizzazione del CRAL-TEP
di Parma, che per l’alto livello tennistico di diversi
giocatori, molti con classifica F.I.T. che andava da 3.5
a4.5, nonché per la numerosa partecipazione (12
città): Bologna, Cagliari,
Ferrara, Firenze, Milano,
Napoli, Parma, Perugia,
Reggio Emilia, San Donà
del Piave, Trieste e Venezia.
La nostra rappresentativa
classificatasi al primo posto
nel girone eliminatorio, ritenuto il più impegnativo, si
imponeva sulle città di Perugia e di Bologna e successivamente affrontava nei
quarti di finale la città di Firenze vincendo in virtù del
nostro doppio costituito dal
duo Maderi – Vastola che si
aggiudicavano il punto de-

cisivo ( 6-2 / 4-6 / 7-4 )
dopo una emozionante battaglia tennistica durante la
quale ricevevano l’applauso
ed il riconoscimento generale quale miglior doppio
della manifestazione. In semifinale affrontavamo ancora la città di Bologna di
cui si conoscevano le qualità ed anche i limiti per cui
si pensava di poter ottenere
un nuovo successo in virtù
dell’incontro precedentemente disputato e vinto
nella fase preliminare. Purtroppo, per un leggero calo
di tensione, una diminuita
concentrazione ed anche un
po’ di calo fisico dei nostri
atleti, si perdeva la gara
(1-2) in quanto il nostro
promettentissimo diciannovenne Simone Ceravolo cedeva all’esperienza e a una
accorta tattica messa in atto
dal forte avversario bolognese (Dal Pozzo) che con
un gioco rallentato e di
grande attenzione vinceva
la gara (6-3 / 6-4 , consentendo alla sua squadra di
aggiudicarsi in finale il Trofeo contro un avversario di
medie potenzialità (Venezia) lasciandoci un po’ di
rammarico in considerazione del fatto che il ns. Ceravolo si era già imposto
con il medesimo avversario,
39

nella prima fase, per 6-0 /
6-1 in un incontro spettacolare ed entusiasmante e di
ottimo livello tennistico. Da
segnalare inoltre, le buone
prestazioni di Rossi – Pesenti e Portelli, giunto in finale, nel Torneo parallelo di
doppio Giallo, una gara che
ha lo spirito di aggregare
giocatori di diverse squadre, che al tempo stesso
coinvolge e diverte. Rimane, quindi, il rimpianto
per un successo mancato di
grande
prestigio
che
avrebbe concluso la stagione con tre vittorie in altrettante
competizioni
disputate (Torneo Aquabell
di Bellaria – Torneo
A.N.L.A. di Pavia e il Campionato Nazionale Italiano
a Salsomaggiore). Per concludere, alla luce di quanto
accaduto e della esperienza
acquisita, l’insuccesso ci
deve portare ad una riflessione, in quanto nel gioco
del tennis nulla è scontato e
tutte le gare devono essere
affrontate con determinazione e umiltà, rispettando
gli avversari i quali spesso
sopperiscono alle minori
capacità tecniche con tenacia, grinta e volontà.

a cura di
Franco Reali
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