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Nuovi screening
gratuiti con
“Prendiamoci
a Cuore”
In vacanza con
Fondazione:
i numeri di una
grande estate
Novità:
libri, patente per
il pc, corsi e
convenzioni
Dall’800
ad oggi,
tutta la storia
di via Farini 9

Ecco
la nuova sede

INFO E NUMERI UTILI
Rimborsi sanitari e odontoiatrici
Fondo Sanitario Integrativo Fondazione ATM
Gestione amministrativa - Cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it
Via Farini, 9 – Milano
Casa per ferie Bordighera
Prenotazione soggiorni liberi
Tel. 0184.262842 - Fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com
Via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera (Imperia)

Sportelli
Iscrizioni, recessi, anagrafica e dati bancari
pensionati, soggiorni in graduatoria, testi scolastici
Tel. 02.631196.332 - Fax: 02.631196.331
Tel. responsabile: 02.631196.300
sportelli@fondazione.atm-mi.it
Via Farini, 9 – Milano
Servizio sociale
Housing sociale, soggiorni di sollievo o in RSA,
omaggio neonati, sussidi straordinari, sussidi
funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196.809/869 – Fax 02.631196.805
Tel. assistente sociale: 02.631196.800
sociale@fondazione.atm-mi.it
Via Farini, 9 – Milano

Segreteria
Richiesta appuntamenti per rinnovo patenti,
certificati medici idoneità attività sportiva non
agonistica, consulenze (legali, notarili e gestione
debiti), biglietteria manifestazioni, iscrizioni
sezioni sportive e culturali
Tel. 02.631196.443/444 – Fax 02.631196.450
segreteria@fondazione.atm-mi.it
Via Farini, 9 – Milano
In segreteria e nell’ufficio contabilità sono abilitati
i pagamenti con carta di credito e bancomat.
www. fondazioneatm. i t
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Visite e certificati
avviso
ai beneficiari

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 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;
segreteria@fondazione.atm-mi.it).
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Editoriale

Opere
al servizio dei beneficiari

I

n questo periodo si procederà alle formalità
necessarie per iniziare
l’iter che porterà al rinnovo
del consiglio dei delegati e
del C.d.A. della Fondazione
ATM.
Un appuntamento importante per la vita della Fondazione che sarà anche
occasione per tracciare il
percorso futuro e per evidenziare il lavoro svolto
sino ad ora.
Potrà sembrare strano ma
questo Consiglio di Amministrazione ha portato a termine il compito che gli era
stato assegnato, allargando
l’orizzonte della Fondazione
e riportandola, con metodologie nuove e coerenti ai nostri tempi, ad assumere un
ruolo decisivo nel welfare
sociale e sanitario.
I beneficiari possono constatare come gli interventi
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di carattere sanitario, dalla
gestione alla realizzazione
di screening, abbiano caratterizzato l’impegno primario nel cercare di dare
sostegno in questo difficile
campo.
Siamo stati gli unici, e ci
preme sottolinearlo, a realizzare un protocollo di
housing sociale per dare un
alloggio ai beneficiari neoassunti o in difficoltà.
Su questo settore abbiamo
aperto con Aler Milano un
iter di revisione o di riconversione degli alloggi assegnati.
Siamo impegnati nel dare
concretezza alla valorizzazione dello stabile di Fondo
Val di Non (ora di nostra
proprietà) affinché possa
essere messo nelle condizioni di utilizzo dedicato e
di non gravare sul bilancio
più del necessario.
4

Come molti sapranno
siamo intervenuti presso la
società cui avevamo assegnato la ristrutturazione del
Centro Sportivo di Redecesio.
Preso atto del ritardo d’inizio dei lavori, pur in presenza di un iter avviato con
il Comune, si è proceduto
ad una risoluzione per la riconsegna del cantiere e rinuncia all’opera.
Siamo impegnati a ricercare
soluzioni idonee che consentano a breve di riaprire
il Centro all’utilizzo dei beneficiari.
Approfitteremo del periodo
di chiusura della Casa per
ferie di Bordighera per procedere al rifacimento dei
box doccia, sostituendo le
ormai inusuali tende con
box in vetro.
Sempre su Bordighera abbiamo eliminato una vec-

chia serra, che oltre a non
essere di buona visione rappresentava un ambito a rischio per gli ospiti. Al suo
posto si è ricavato uno spazio per relax, lettura…
Non voglio dilungarmi oltre
perché avremo l’occasione
prossima in cui renderemo
conto del nostro operato.
Su un avvenimento però ritengo debba essere posta la
vostra attenzione.
Alla fine del mese di
ottobre gli uffici di
Fondazione ATM si trasferiranno al piano rialzato, completamente
rinnovato.
Abbiamo voluto dare dignità al lavoro e soddisfazione ai beneficiari.

Nelle pagine seguenti troverete alcune indicazioni in
merito, ma resterete meravigliati quando metterete
piede nella nuova sede.
Con l’occasione si sono rifatti gli impianti termici e
fognari, è in fase di realizzazione una nuova cabina
elettrica a media tensione,
abbiamo riordinato il parcheggio e i relativi box e
messo in sicurezza la facciata(per la parte di nostra
competenza).
Uno sforzo voluto da tutto il
Consiglio di Amministrazione anche al fine di rendere accogliente la sede, sia
per i beneficiari sia per tutti
coloro che nel processo di
welfare socio-sanitario ven-

gono in contatto con Fondazione ATM.
Siamo orgogliosi di questo e
spero apprezziate il lavoro
svolto.
Continuano i controlli di
screening sul cuore mentre
presso la Clinica del Lavoro,
si sta già predisponendo un
calendario di interventi per
i prossimi anni. Il nostro
impegno c’è.
Andiamo avanti con serenità e con serietà,
qualità che hanno contraddistinto il lavoro di
questi anni e l’impegno
personale di ciascun
consigliere.
roberto Tenedini

presidente Fondazione ATM

AVViSo
Ai BeNeFiciAri

Per consentire il trasferimento
al piano rialzato
TUTTe Le ATTiViTÀ
di Fondazione ATM
sia in sede sia telematico/telefoniche
SArANNo SoSpeSe Nei GiorNi
giovedì 17 e venerdì 18 ottobre
RIPRENDERANNO
lunedì 21 ottobre

GrAZie
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Fondazione ATM

Una sede nuova:
scopriamola insieme
Accoglienza, sportelli, uffici, locali moderni e confortevoli
rinnovata la storica residenza di via Farini 9

U

n obiettivo fortemente voluto dal
Presidente e dal
Consiglio di Amministrazione. Il lavoro è stato fatto
in pochi mesi e non è stato
tralasciato nulla: dalla facciata laterale dello stabile,
ricoperta da un’edera che la
stava rovinando intaccando
la struttura del rivestimento
e che ora è tornata pulita ed
è stata messa in sicurezza;
ad ogni singola aiuola che è
stata curata e sistemata; al
parcheggio, completamente
rinnovato, riasfaltato e curato anche per quanto ri-
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guarda le coperture dei box
e l’area verde. Fino ad arrivare all’interno: al piano
rialzato, è stata creata, recuperando locali vetusti, la
nuova sede di Fondazione
Atm.
Vediamo insieme come è
cambiato, in meglio l’edificio. Innanzitutto, non si
dovrà più girare tra i piani
per trovare l’ufficio giusto:
ora tutto è al piano rialzato,
dagli sportelli - che sono accessibili immediatamente
sia per quanto riguarda le
pratiche sanitarie che
quelle ricreative - agli uffici
6

di riferimento dei tour operator per le vacanze. Proseguendo, sono stati realizzati
i nuovi uffici: dalla contabilità all’ufficio sociale, fino
alla presidenza.
Tutto su un piano e tutto finalmente all’altezza della
nostra Fondazione. I vecchi
locali oltre ad essere dispersivi stavano diventando obsoleti per potere accogliere
in modo adeguato i beneficiari ed offrire spazi accoglienti e confortevoli.
Così, dopo il piano seminterrato che è stato recuperato con la creazione dei

nuovissimi ambulatori, il
Consiglio di Amministrazione ha proseguito nell’impegno per rinnovare questa
sede e stabilito di portare
avanti un lavoro doveroso,
seppur impegnativo, per
potere offrire oggi una sede
di cui potere essere orgogliosi.
Niente è stato lasciato al
caso, dai materiali utilizzati,

alle porte in vetro per
offrire la massima trasparenza, Al nuovo impianto
elettrico, di climatizzazione
e di riscaldamento autonomo, fino alle fogne, sempre con la massima
attenzione al contenimento
dei costi.
Con arredi moderni e funzionali, con servizi igienici
completamente nuovi e ac-

Il Cantiere
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cessibili.
Per l’accessibilità, poi, oltre
all’ascensore che dall’entrata principale consente di
accedere facilmente al
piano rialzato, un nuovo accesso verrà creato al lato
dell’edificio per potere raggiungere facilmente sia i
nostri ambulatori che quelli
adibiti al centro convenzionato Kiba.
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Fondazione ATM

L’accoglienza prima e dopo

i servizi prima e dopo
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Gli uffici prima e dopo
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Fondazione ATM

il piazzale
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rifacimento facciata esterna
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Salute

Prendiamoci a Cuore
entra nel vivo
Quasi 400 adesioni alla campagna avviata a giugno
da ottobre screening gratuiti in altre 3 sedi

D

al 24 giugno al 5 di
agosto sono stati
368 gli screening effettuati nei locali dell’ex-infermeria dell’officina di
Teodosio per i dipendenti
uomini iscritti a Fondazione Atm appartenenti a
Teodosio e Leoncavallo.
Un’adesione di quasi il
60%.
Oltre 80 i counseling svolti
fino al 5 settembre nei
nuovi ambulatori di Fonda-
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zione Atm sempre dai medici del Monzino.
Ed è solo l’inizio. Conclusa
la prima fase sperimentale
con le località attigue di Leoncavallo e Teodosio, a settembre la campagna entra
nel vivo con l’attivazione
degli screening contemporaneamente in 3 sedi diverse:
San
Donato,
Gallaratese, Molise. Crescono le sedi e crescono i
numeri degli interessati per
12

i diversi depositi: ben 508
gli iscritti a Fondazione
Atm che potranno fare richiesta per San Donato;
294 per la località di via
Molise e 200 per Gallaratese. A tutti è stata già inviata una lettera a casa con
le informazioni sulla campagna e sulle modalità di
prenotazione. E a partire
dal 2 di settembre, come era
avvenuto prima per Teodosio e Leoncavallo, è stato

possibile prenotarsi direttamente in deposito - dove
un referente di Fondazione
Atm prenota lo screening
con i medici.
Nel dettaglio, le date disponibili per prenotarsi, in
ognuna delle tre nuove località, sono state: il 2, 3, 11,
20 settembre per San Donato; per Molise il 6 e il 9
settembre; per Gallaratese
il 13 e il 18 settembre.
Per chi non ha potuto recarsi di persona è tuttora attivo un numero di telefono
ad hoc. È possibile contattare il referente di Fondazione Atm al numero
366/2495132 nei seguenti
orari: 8.30-12.30 e 13.3017.30 fino al 18 ottobre
2013.
Dal 2 ottobre, quindi, al via
alle nuove visite, sempre
nel proprio luogo di lavoro.

iL proGeTTo
Rivediamo ora insieme in
cosa consiste il progetto
“Prendiamoci a Cuore”. Appena conclusa l’iniziativa
“Giochiamo d’anticipo”, dedicata alla prevenzione per
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 Fon-

dazione 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. Personale specializzato del Centro Cardiologico
Monzino
esegue
gratuitamente un test (con
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.
13

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 safarini 9

Salute

ranno di volta in volta co- 02.631196.809/869/800). quotidianamente mediante
municate attraverso una Fondazione ATM, nell’am- l’integrazione tra ricerca di
lettera inviata a domicilio. bito di questa iniziativa, ec- base, ricerca clinica, didatcezionalmente, rimborserà tica e formazione.
l’importo totale del ticket Per garantire ai ricercatori
per i peNSioNATi
I pensionati iscritti a Fon- sanitario (solo per questa la possibilità concreta di
dazione, uomini o donne, specifica visita e solo per le portare avanti il proprio lavoro, il Cardiologico Monche si sottoporranno, da prestazioni in SSN).
zino è affiancato dalla
giugno 2013 a giugno 2014,
Fondazione Italiana per il
i pArTNer
a visita cardiologica ed elettrocardiogramma in SSN – Il
Centro Cardiologico Cuore attiva nella raccolta
in tutte le strutture accredi- Monzino di Milano è un fondi destinati allo sviluppo
tate o convenzionate con il Istituto di Ricovero e Cura a di nuove cure per i pazienti.
Servizio Sanitario Nazio- Carattere
Scientifico La Fondazione Italiana per
nale - potranno presentare (IRCCS), ed è l’unico Cen- il Cuore nasce nel 1990,
la fattura, in originale, del- tro in Italia e in Europa in- è un ente senza scopo
l’avvenuta
prestazione teramente dedicato alla di lucro giuridicamente
presso l’Ufficio Sociale in prevenzione e cura del riconosciuto (nr. 14.12.649,
2/4/2004) che opera su
Fondazione ATM da lunedì cuore e dei vasi.
a venerdì, dalle 8:30 Al Cardiologico Monzino più fronti interagendo con
car- società scientifiche nazioalle 12:30 e dalle 13:30 la lotta alle malattie
alle
17:30
(telefono diovascolari si concretizza nali e internazionali.
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Rimborsi sanitari on line:
ecco come fare

Salute

1 - collegarsi al sito

www.mutuacesarepozzo.org e cliccare sul link nell’angolo in alto a destra della home page:
“Area Soci” CesarePozzoXte

2 - Accedere alla pagina

Inserire username e password. Username: il numero di matricola presente sulla tessera associativa preceduto da tanti
zeri quanti ne servono per arrivare a 12 cifre. Password: le
ultime cinque cifre del numero di matricola seguite dagli ultimi cinque elementi del proprio codice fiscale. Con questa
password si effettua il primo accesso al servizio. DOPO IL
PRIMO ACCESSO si sceglie la propria password composta
da un minimo di 6 a un massimo di 16 caratteri alfanumerici.
(lo username rimane sempre lo stesso).

3 - Tutti i servizi on line

- Monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio
- Visualizzare e modificare i propri dati anagrafici
- Stampare la certificazione dei contributi associativi versati
- Stampare lo storico dei sussidi erogati, aggiornato in automatico
- Visualizzare le forme di assistenza sottoscritte e le relative informazioni
- Cercare i centri sanitari convenzionati su tutto il territorio nazionale
- Richiedere informazioni attraverso la compilazione dell’apposito form.
15
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Sociale

Una rete sicura
per 500 ragazzi
il progetto #Usalatesta è stato un successo
Grazie agli educatori esperti di cyberbullismo
”

M

a siete venuti da
Milano fino a qua
per noi oggi!”?
“Sì, siamo venuti per voi,
per stare con voi, per fare
delle cose con voi”.
Così si è rotto il ghiaccio e
nel giro di pochi minuti con
la complicità della prima
proposta-gioco si è entrati
immediatamente nel vivo
delle attività. Fondazione
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ATM ha scelto infatti
quest’anno di inserire nella
programmazione dei soggiorni estivi a Cesenatico e
Forni anche un laboratorio,
tenuto dagli educatori di
Pepita, per sensibilizzare i
giovani ospiti alle tematiche
del cyberbullismo e al corretto utilizzo delle nuove
tecnologie.
L’incontro è stato proget16

tato per coinvolgere i ragazzi e cercare di mantenere viva la loro attenzione
e il loro interesse con un
programma differenziato
per età.
L’attività dei più piccoli si è
concentrato sul far ragionare i ragazzi attorno a 4
slogan: Meglio parlare
che tacere. Quando ti
trovi in una situazione di

difficoltà (hai visto su internet un’immagine o un post
che ti ha disturbato, o una
foto pubblicata senza il tuo
permesso, o sei stato contattato da un estraneo) non
tacere, ma parlane il prima
possibile con un adulto (genitori, insegnanti, educatori…) posta che ti resta.
Tutte le nostre azioni su internet lasciano una traccia.
Ogni click, ogni condivisione, ogni “mi piace”, ogni
post, ogni messaggio inviato, anche se cancellato
dal profilo… rimane nella
rete.
Occorre attenzione, responsabilità e consapevolezza.
occhio a dove clicchi.
Spesso nella navigazione su
Internet rischiamo di imbatterci in siti che nascondono insidie.
Facciamo attenzione a dove
navighiamo,
lasciamoci
controllare dai nostri genitori e se un sito sembra
pericoloso, abbandoniamolo. perso in un click.
Non pubblichiamo informazioni e dati troppo personali, confidenziali.
Non diamo numeri di telefono, indirizzi agli sconosciuti. Mettiamo delle
password il più possibile sicure.
A ciascuno dei 4 slogan si è
abbinata un’attività che ha
permesso ai ragazzi, attraverso dinamiche di gruppo
e stimoli educativi, di recepire e fare propri i concetti

espressi.
L’obiettivo è stato quello di
far produrre ai ragazzi degli
slogan, delle regole che rimanessero come impegno,
come stile corretto nell’utilizzo delle nuove tecnologie.
con i più grandi il punto
di partenza è stato invece
una storia vera. Quella di C.
che ha scelto pochi mesi fa
di togliersi la vita dopo essere stata vittima di cyberbullismo.
Ai ragazzi è stato chiesto di
condividere con noi questa
storia e di provare, per
quanto possibile, a riscrivere un finale diverso. Che
cosa avrebbero fatto loro?
che cosa rimane?
Gli operatori di Pepita sono
riusciti a creare un dialogo
costante e aperto con tutti i
bambini e i ragazzi.
Ciascuno di loro, a modo
suo, ha espresso il proprio
punto di vista e ha contribuito a sviluppare il laboratorio.
Al termine delle attività è
stato regalato a tutti un
braccialetto con uno slogan
“io clicco positivo”. L'augurio è che questo braccialetto
rimanga a memoria del lavoro svolto e dell'attenzione
che tutti sono chiamati a
porre. Ai ragazzi è stato lasciato anche un impegno:
raccontare a genitori e
amici quanto fatto, affinché
si possa condividere quella
responsabilità attiva che
rende ciascuno di noi prota17

gonista nella lotta al
cyberbullismo: io sono
responsabile non solo di
come mi comporto io, ma di
quello che fa il mio amico,
mio fratello, il mio
compagno…
i numeri del progetto
Ragazzi incontrati: 500
Operatori pepita impegnati: 4
Ore complessive di laboratorio
realizzate: 200
Giornate di laboratorio:
8 (4 a Cesenatico e 4 a Forni)
Braccialetti distribuiti: 530
i ragazzi e il web
Molto tecnologici, consapevoli
del potenziale di internet e di una
“vita connessa”; molto meno dei
rischi e dei pericoli che corrono in
rete.
Molto “sgamati” su come si usano
i social network (oltre l’85% dei
ragazzi incontrati ha un profilo
Facebook, aperto anche prima
dei 13 anni che rappresentano
l’età minima per l’ingresso nel social), li conoscono, li usano, qualche volta ne abusano.
Sono poco controllati dai genitori
(“si, io ho mamma tra gli amici di
Facebook… ma ho anche un altro
profilo e lei non lo sa e lì ci sono
tutti i miei amici”).
il 70% possiede un cellulare
di ultima generazione e grazie
alle offerte dei gestori telefonici la
connessione è praticamente sempre attiva.
oltre il 70% dei ragazzi utilizza sistemi di messaggeria
istantanea sui propri cellulari (Whatsapp va per la maggiore).
farini 9
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Per 500 giovani
una super-vacanza

con Fondazione ATM la tranquillità di un’estate di divertimento
e di crescita per i propri figli ad un prezzo anti-crisi

P

er l’estate 2013 Fondazione ATM, tramite Italturist e
L’Orma, ha proposto come
location per le “Vacanze
giovani 2013” dei bambini e
ragazzi le località di Forni di
Sopra per il Camp Montagna, e quella di Cesenatico
per il Camp Mare. Le proposte hanno raccolto il gradimento dei beneficiari:
sono stati circa 520 i bambini e i ragazzi, dai 6 ai 17
anni che hanno trascorso le
proprie vacanze con Fonda-
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zione.
il camp Montagna, organizzato dal 28 giugno al 23
agosto, riservato ai ragazzi
dai 6 ai 17 anni, è stato organizzato presso Hotel Larici **** di Forni di Sopra in
provincia di Udine.
Cuore delle Dolomiti friulane dominata dalle splendide vette delle Dolomiti
orientali, ha regalato la possibilità ai bambini e ragazzi
di stare a contatto con la natura in uno scenario unico e
spettacolare.
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La struttura alberghiera,
scelta con cura, dotata di
tantissimi impianti 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, dall’arrampicata sportiva per i più avventurosi al calcio per i più
affezionati alla tradizione.
Ad arricchire ancora di più
la vacanza ci sono state
anche delle gite davvero

La giornata tipo in montagna

8.15 sveglia:
8.30 colazione;
9.00 risveglio muscolare e divisioni in gruppi di attività
9.30 / 12.45 IL MoViMeNtO è SpOrT (pallavolo, calcio,
basket - multisport - attività sportive nel verde);
13.00 pranzo;
14.00 relax e cineforum;
15.45 divisione nei gruppi per età;
16.00 / 18.00 IL MoViMeNtO è EsPrEsSiViTà (laboratori
artistico-espressivi - danza - preparazione spettacoli finali);
18.00 doccia e relax;
19.30 cena;
20.30 / 22.00 IL MoViMeNtO è SoCiAlIzZaZiOnE (giochi serali
di animazione - uscite in paese)

speciali: i percorsi naturali
del Dolomiti Adventure
Park: è il più grande parco
avventura della regione
Friuli Venezia Giulia, dotato di moderne "attrazioni
naturali" (passaggi in altezza, passerelle, funi ecc); i
fantastici scenari del Fantasy Park: parco naturalistico
che
offre
uno
splendido percorso dedicato ai più piccoli; le acque
avventurose del fiume Tagliamento con il kayak.
il camp Mare, organizzato dal 14 giugno al 9 agosto, riservato ai ragazzi di
età compresa tra i 6 e i 13
anni ha visto come location
la Casa per Vacanze “La
Perla” di Cesenatico.
La cittadina della Romagna
ha offerto ai bambini e ragazzi una vacanza unica in
un contesto esclusivo e divertente a due passi dal
mare.
L’albergo dotato di strutture sportive e campi da

gioco ha dato al possibilità
a tutti i partecipanti di provare diversi sport, dal basket alla pallavolo, dal
dodgeball all’unihockey, dai
giochi di collaborazione ai
giochi d'acqua.
I partecipanti si sono poi divertiti tra gli avventurosi
scivoli di Atlantica Parc grande parco acquatico
della Riviera Romagnola,
con enormi aree verdi e tan-

tissimi giochi e attrazioni.
il Servizio educativo.
Durante il soggiorno, particolare attenzione è stata dedicata alle strategie e alle
metodologie educative e
formative messe in atto in
tutte le attività. Infatti, tutte
le proposte sono state studiate, condivise e adattate
continuamente sul campo
da un'équipe di professionisti laureati in tutti gli ambiti
dell’educazione, della formazione e dello sport oltre
che con anni di esperienze
di lavoro legati al mondo
del bambino e dell’adolescente.
e per i genitori… Lo Staff
L’Orma ha curato il soggiorno in tutti i sui aspetti e
i sui ambiti non lasciando
nulla al caso, regalando ai
partecipanti una vacanza
ricca di divertimento sempre accompagnata dalla
professionalità e la compe-

La giornata tipo al mare

8.15 sveglia:
8.30 colazione;
9.00 risveglio muscolare e divisioni in gruppi di attività
9.30 / 11.00 IL MoViMeNtO è SpOrT (pallavolo, calcio, basket
multisport - attività sportive nel verde);
11.00 / 12.30 TUTTI AL MARE;
13.00 pranzo;
14.00 relax e cineforum;
15.45 divisione nei gruppi per età;
16.00 / 17.00 IL MoViMeNtO è EsPrEsSiViTà (laboratori
artistico-espressivi);
17.00 / 18.30 TUTTI AL MARE;
18.30 doccia e relax;
19.30 cena;
20.30 / 22.00 IL MoViMeNtO è SoCiAlIzZaZiOnE (giochi serali
di animazione - uscite in paese)
19
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tenza.
Anche i genitori, sono
stati “coccolati” e rassicurati dai continui aggiornamenti postati sia
sulle pagine del sito
internet
www.ormasite.it/camp con una sezione a loro dedicata
“DIARIO DI BORDO”
con report quotidiani
che raccontavano le avventure, le curiosità dei
ragazzi e del loro soggiorno, sia sulla pagina
facebook aggiornata in
tempo reale.

Per 70 ragazzi
un’esperienza all’estero
A Malta o canterbury si cresce imparando l’inglese
con le vacanze studio targate Fondazione ATM

U

n’altra estate è finita... ma le stagioni
passano, i ricordi
no. E i molti ragazzi che
grazie al contributo della
Fondazione ATM hanno
trascorso due settimane
all’estero con Study Tours,
ne avranno sicuramente
tanti da custodire e condividere.
Anche quest’anno, infatti, le
vacanze studio sono state
un vero successo, con quasi
settanta ragazzi partiti alla
scoperta di Canterbury e
Malta. Per alcuni è stata la
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prima esperienza, altri invece erano dei “veterani”,
ma il parere è stato unanime: “un’esperienza indimenticabile, assolutamente
da ripetere!”
I giovani hanno avuto la
possibilità di ampliare le
loro competenze linguistiche e i loro orizzonti culturali grazie alle lezioni di
inglese impartite dagli ottimi insegnanti madrelingua e alle interessanti
escursioni: Londra e Brighton in Inghilterra, Mdina
e La Valletta a Malta, sono
20

solo alcune delle località visitate.
Acquisire maggiore dimestichezza dell’inglese, scoprire nuovi luoghi e fare
tante amicizie: sono questi
gli ingredienti principali di
un soggiorno all’estero perfetto ed è ciò che i ragazzi
hanno potuto apprezzare
durante la loro permanenza.
cANTerBUry
Dal 4 al 17 e dal 18 al 31 luglio una ventina di ragazzi
hanno trascorso due intense settimane a Canter-

bury, presso la prestigiosa
University of Kent. Il tempo
è volato grazie al ricco programma strutturato ad hoc
tra lezioni d’inglese, attività, sport ed escursioni. Le
giornate erano suddivise tra
lezioni mattutine e attività
pomeridiane, alternate a
momenti completamente
dedicati alla scoperta di
Canterbury,
Brighton,
Whitstable e l’imperdibile
Londra (rimasta nel cuore
di molti). Dai commenti dei
ragazzi è emerso che sono
stati molti gli aspetti positivi
di questa esperienza, in particolare come
racconta per esempio
Micol: “i professori e lo
staff sono altamente qualificati, le aule molto belle e
le attività pomeridiane e
serali ben organizzate”. Insomma: un’avventura davvero intensa in un contesto
coinvolgente ed unico nel

suo genere.
MALTA
Le bianche spiagge della
perla del Mediterraneo
hanno fatto da cornice all’esperienza che i ragazzi
hanno vissuto dall’8 al 21
luglio e dal 22 al 4 agosto.
La vacanza studio a Malta è
stata molto gettonata dai
nostri studenti perché ha
offerto loro la possibilità di
imparare l’inglese in una
calda e splendida isola, immergendosi nella cultura,
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nella natura, e visitando antichi luoghi ricchi di storia.
L’isola è un vero e proprio
caleidoscopio di colori,
suoni e tradizioni e rappresenta il luogo ideale per migliorare il proprio inglese in
un contesto balneare. I ragazzi hanno alloggiato nello
splendido hotel Quawra Palace e ogni mattina venivano accompagnati con una
navetta presso la scuola locale, per una vera e propria
full immersion. Il pomeriggio era invece dedicato alle numerose
attività ed escursioni.
La Valletta, Mdina,
l’Isola di Comino, Bugibba, senza dimenticare
l’imponente
cattedrale di San Giovanni e le stupende
spiagge di Ghadira e
St.
Peter’s
pool
beach… sono solo alcune delle località visitate
dai
nostri
ragazzi, affascinati da
questo luogo incantevole e ricco di cultura.
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Terme, mare
oppure montagna

oltre 36mila “giornate” fruite nel 2013 dai beneficiari
nei soggiorni climatici e termali

O

ltre 2mila tra mare e
montagna e oltre
800 per le terme.
Tra chi ha scelto le località
balneari, si è registrato quest’anno un forte incremento
di chi ha preferito il soggiorno di una sola settimana: rispetto al 2012 i
partecipanti passano da
328 a 638.
La maggioranza continua
comunque a preferire il
soggiorno di due settimane:
quasi 1.400, leggermente in
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calo rispetto all’anno precedente. Aumentano, invece,
coloro che al mare preferiscono la montagna per un
totale di quasi160 persone
nel 2013 rispetto alle 135
del 2012.
Ma per avere un’idea davvero concreta di quanto sia
imponente l’organizzazione
che sta dietro ai soggiorni
climatici e termali offerti ai
propri beneficiari da Fondazione ATM a prezzi fortemente competitivi, occorre
22

considerare il numero di
“giornate” erogate. Con
questa definizione viene, infatti, identificato dagli “addetti ai lavori” il numero
che si ottiene moltiplicando
i partecipanti per il numero
di giornate usufruite da ciascuno. La cifra è impressionante: sono oltre 36mila
quelle erogate nel 2013, divise tra più di 25mila per i
“climatici”, ovvero mare
montagna, e poco meno di
11mila per i “termali”.

Vacanze
e Benessere

Estate a Bordighera:
oltre 20mila presenze

piacciono le novità 2013 nella casa per Ferie: wi-fi, zona relax,
animazione in piscina e servizio navetta da Milano

P

iù di 20mila presenze: vale a dire il
numero degli ospiti
moltiplicato per il numero
di giornate di presenza
nella struttura da giugno a
settembre. Oltre al consueto comfort e relax of-

ferto dalla struttura, con la
sua meravigliosa vista sul
mare, sono state molto apprezzate le novità introdotte quest’anno. Iniziamo
con quella più tecnologica e
molto gradita da tutti coloro – sempre di più – che
23

vogliono essere sempre
connessi: è stata attivata,
come preannunciato, l’area
wi-fi, ovvero la copertura
con la rete wireless che permette di navigare gratuitamente
con
qualsiasi
dispositivo wi-fi.
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Un altro progetto che è diventato realtà è stato quello
della nuova zona relax: l’intervento stabilito dal Consiglio di Amministrazione ha
consentito, infatti, di risanare una zona del parco attigua alla piscina e al campo
del minigolf con la realizzazione di uno spazio dedicato al comfort e al relax
attrezzato con divani e tavolini sotto un grande ombrellone.
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Inoltre, durante il mese di
agosto, al divertimento dei
beneficiari e della loro famiglie hanno pensato due animatori professionisti che
hanno movimentato le serate e i pomeriggi in piscina.
proMoSSo
iL coLLeGAMeNTo
iN BUS
Da Milano direttamente
alla Casa per Ferie con un
unico mezzo di trasporto e
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spendendo solo 40 euro per
il viaggio di andata e ritorno. Con la possibilità di
viaggiare con i bimbi che
fino a 3 anni non pagano il
biglietto e dai 3 ai 10 lo pagano al 50%.
Sono questi i numeri del
nuovo servizio di collegamento tra Milano e Bordighera che, previsto per un
minimo di 16 passeggeri a
viaggio, ne ha trasportato
una media di 20!

Tempo Libero

Fotografia
e video: nuovi corsi

D

opo il grande
successo
dei
primi corsi di fotografia realizzati da
Fondazione
ATM,
prende il via una nuova
serie d’incontri, per venire incontro ai numerosi appassionati. Il
mondo della comunicazione ruota sempre più intorno alle immagini che
diventano
protagoniste.
Proprio questa possibilità fa
sì che ci sia la necessità di
approfondire conoscenze
tecniche per la costruzione
di un’immagine. Il relatore
sarà sempre
Armando
Pezzarossa, fotografo professionista supportato da
Alessia Susani. Come ulteriore novità, è stata aggiunta
una
sezione
d’incontri dedicati alla produzione video, che verrà
svolta dagli specialisti di
Monkey Factory, giovane e
attivissima casa di produzione video.
Insomma, una sorta di vera
e propria scuola di fotogra-

fia che, oltre ai corsi qui
presentati, proporrà workshop e incontri specifici
(fotografia naturalistica,
glamour, paesaggio ecc..).
Come sperimentato con i
corsi precedenti, uno dei
punti di forza sarà la possibilità di relazionarsi con i
docenti, che assicurano una
partecipazione attiva anche
al di 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.
I nuovi corsi partiranno dal
prossimo mese di ottobre
così organizzati. Il numero
dei partecipanti è fissato ad
un massimo di 20 per serata. Costo di partecipazione per ogni singolo corso
70,00 euro. I corsi sono
aperti anche ai figli dei beneficiari, dai 16 anni in su.
Le iscrizioni possono effettuarsi con due modalità:
con bonifico bancario IBAN
25

IT77K0538701600000001
814911 intestato a Armando
Pezzarossa
specificando
nella causale “Iscrizione
corso di fotografia”, oppure
direttamente in sede Fondazione ATM tutti i lunedì e
martedì dalle 9.00 alle
12.00, a partire dal 16 settembre 2013.
Per informazioni: 02631196443; segreteria@fondazione.atm-mi.it
A tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato di
partecipazione.

cALeNdAri 2013
Fotografia
ottobre: martedì 15/22/29;
mercoledì 16/23/30.
Novembre: martedì 5/12/19/26;
mercoledì 6/13/20/27.
dicembre: martedì 3/10/17;
mercoledì 4/11/18.
Video
ottobre: giovedì 17/24/31;
venerdì 18/25.
Novembre: giovedì 7/14/21/28;
venerdì 8/15/22/29.
dicembre: giovedì 5/12/19;
venerdì 6/13/20.
farini 9

La patente per il pc

Iniziative

iscrizioni aperte fino al 31 ottobre per la certificazione ecdL STArT
Fondazione offre il corso on-line ai diplomati di quest’anno

C

’è ancora tempo fino
al 31 ottobre per usufruire di un’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.
cHe coS’È L’ecdL
L’ECDL - European Computer Driving Licence - è ri-

lasciata dall'AICA, l'ente licenziatario per l'Italia, attesta che il suo titolare ha
superato con esito positivo
il numero e il tipo di esami
richiesti dai diversi moduli
previsti dal Syllabus ECDL.
coMe FAre
LA ricHieSTA
Fondazione ATM offre ai
ragazzi aventi diritto che
abbiamo quest’anno sostenuto e superato l’esame di
maturità, il corso on-line e
l’accesso alle prove di
esame per la certificazione
ECDL start su 4 moduli.
Tutto compreso: 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 soste-

nendo 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
con un massimo 10 partecipanti da un esaminatore accreditato presso la sede di
IULM – Libera Università
di Lingue e Comunicazione,
facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici (M2,
fermata Romolo).
È possibile fare richiesta
compilando il modulo riportato in calce e inviandolo
via
e-mail
a
sportelli@fondazione.atmmi.it o via fax al n° 02631196331 allegando copia
del proprio documento
d’identità.

Iniziative

Libri scolastici:
torna il contributo

A

sostegno dei beneficiari in particolar
modo in un periodo
segnato dalla crisi economica, è stato rinnovato per
l’anno scolastico 2013/14 il
contributo fissato per il
2012 per i figli iscritti alle
scuole secondarie di primo
grado (ex scuole medie) e
secondarie di secondo
grado (ex scuole superiori).
Per gli iscritti al primo anno
delle scuole secondarie di I
e II grado è stato stanziato
un contributo di 150,00
euro. Per gli anni successivi
al primo il contributo è di
50,00 euro. È riconosciuto

per ciascuno studente nel limite massimo di € 50,00 o
€ 150,00 anche qualora entrambi i genitori fossero dipendenti o pensionati del
gruppo ATM. Per ottenerlo
è necessario presentare il
modulo pubblicato in questa pagina (scaricabile
anche su www.fondazioneatm.it) compilato in tutte le
sue parti e firmato, allegando gli scontrini in
originale, o altra documentazione di spesa. Le domande possono essere
presentate entro il 31 dicembre 2013: per posta interna a Fondazione ATM –

Via Farini, 9; per posta a
FONDAZIONE ATM – Via
Farini, 9 – 20154 MILANO;
recandosi allo Sportello Ricreativo di Fondazione
negli orari di apertura; 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).

Servizi
e Consulenze

Market Place:
lo spazio delle occasioni
Le convenzioni dedicate ai beneficiari: il progetto per renderle
sempre più numerose e a portata di mano

N

el sito di Fondazione ATM è in
home page, a fianco
di “Convenzioni”.
Sulla Intranet in alto a destra sulla home page, subito
dopo la sezione “tra noi”.
Di che si tratta? È il nuovo
Market Place: 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.
Le convenzioni sono state
suddivise in quattro grandi
aree: spesa quotidiana e famiglia; servizi bancari e finanziari; sport e benessere;
cultura, viaggi e divertimento.
Si tratta solo dell’inizio di

un nuovo progetto che è de- Riepilogo ordine.
stinato a crescere e am- MeK iTALiA: prodotti
per la cura e l'igiene del
pliarsi.
neonato
e dell'anziano
anche online su www.mekiSpesa quotidiana
talia.it. Sconto del 10% sugli
e famiglia
ecoMArKeT: prodotti acquisti in negozio e online
biologici formato famiglia, (inserire il codice ATMYQC
da acquistare su www.eco- 65B01).
market.eu. Sconto del 10% THe MiLK BAr: abbisul totale della spesa, spedi- gliamento premaman, allatzione gratuita per acquisti tamento e neonato sconto
oltre i 50€. Inserire il nu- del 10% sugli acquisti in nemero della tessera, sul gozio e online superiori ai
badge aziendale, nello spa- 100€. Sul sito www.themilzio “Convenzione ATM” kbar.it dopo aver riempito il
dopo aver riempito il car- carrello inserire “Fondazione ATM” nell’apposito
rello.
corTiLiA: Su www.cor- spazio Sconti/Discounts.
tilia.it sconto del 10% con ciT–BAGUTTA: Outlet
consegna gratuita oltre i abbigliamento e vendite
60€. Promozione speciale straordinarie. Sconto del
sugli abbonamenti settima- 30% via S. Pietro all'Orto e
nali. Inserire il codice via Fiori Chiari; sconto del
13CORATM nella pagina 20% outlet via Matteucci
29
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19, Arcore; sconto 20% vendite straordinarie via Tortona. mail: info@cit-spa.it.
TUcANo: Marchio italiano di borse e accessori
per computer e dispositivi
digitali apprezzato in tutto
il mondo. I beneficiari di
Fondazione ATM possono
acquistare presso il negozio
di Piazza Cadorna 4 con
uno sconto del 15 % su tutti
i prezzi da listino (lo sconto
non è cumulabile con altre
promozioni). Contatti: 02
25201081 store@tucano.it.
SHOPPING CLUB GARIBALDI: prodotti di marca a
prezzi scontati. Ulteriore
sconto del 5% sui prezzi per
i tesserati esibendo la tessera di Fondazione ATM
(salvo promozioni particolari). Via E. Tazzoli 11 Milano (fronte Hotel AC
Milano) M2 Garibaldi.
GrAFicHe ABBA: tipografia (biglietti da visita,
stampe). Sconti a partire
dal 15% e pagamenti personalizzati. Via Bergamo 1/A,
Lainate tel 0293571403 fax
029374200 info@gra-ficheabba.it www.graficheabba.altervista.org.
Servizi bancari
e finanziari
AGoS dUcATo: finanziamenti a tasso agevolato e
fisso per tutta la durata del
finanziamento www.agosducatoweb.it.
BANcA popoLAre di
MiLANo: Conti correnti,
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presiti, mutui. Per informazioni sull'offerta riservata
ad ATM è sufficiente collegarsi al sito www.bpm4u.it
(id: fondazioneatm; codice
primo
accesso:
offertabpm4u), contattare il numero dedicato 0277002300
oppure bpm4u@bpm.it.

LANO.101264@unipolassicurazioni.it.
ZUricH:
Agevolazioni
per ogni tipo di assicurazione sia a livello di costi
che di garanzie. È prevista,
inoltre, la possibilità di addebitare in busta paga, con
un massimo di 6 rate, il premio annuo di polizza. GPR
Assicurazioni
snc di Giussani e Riccio iNAT: Istituto Nazionale Via Codara 1, Milano
Assistenza Trasporti. Pro- tel
028310561
fax
dotti assicurativi: infortuni 0283105628.
dipendenti e familiari; ricoveri dipendenti e familiari;
Sport e benessere
inidoneità
temporanea; Vedi lo speciale approfondipensionati infortuni e rico- mento nella pagina a fianco.
veri; incendio furto abitazione; polizza vita; polizza
cultura, viaggi
cure dentarie. Riferimenti:
e divertimento
www.inat.it - sede di Mi- iSTiTUTo ciecHi Milano: Stazione di Porta Ga- LANo: percorso al buio
ribaldi - Ilaria Fortunato, con possibilità aperitivo intel. 026555282 Giorgio For- gresso intero alla mostra €
tunato, tel 3341412601. 13,50, ridotto € 10,80; CaUNipoL: prodotti assicu- fènoir (percorso+aperitivo)
rativi con sconti dal 20% : € 18. Istituto dei Ciechi di
Rca, autovetture uso pri- Milano: via Vivaio 7 ,Milano
vato e promiscuo, motocicli tel
0276394478
fax
e ciclomotori; auto rischi 0277226339; www.dialogodiversi; polizza multirischi nelbuio.org.
dell’abitazione; polizze in- corSi di FoToGrAfortuni; polizze sanitarie; FiA: Vedi l’articolo dediofferta di prodotti specifici cato
a
pagina
25.
in convenzione per ramo coWBoyLANd: un bivita, risparmio e previdenza glietto omaggio per ogni biintegrativa. Possibilità di glietto intero acquistato.
pagamento con trattenuta www.cowboyland.it.
sullo stipendio. Contatti: GArdALANd: biglietti
Unipol Assicurazioni, Agen- scontati disponibili presso
zia Generale di Milano la segreteria di Fondazione
Taibbi & Bedostri SNC, ATM fino ad esaurimento.
via Unione 3, Milano Per info: segreteria@fondatel 0286460422/525; MI- zione.atm-mi.it.
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Servizi
e Consulenze

Autunno: tempo di
buoni propositi

U

in palestra con lo sconto grazie alle convenzioni per gli iscritti
a Fondazione: sono tantissime le sedi tra cui scegliere
n mese di allenamento, in un
club healthcity
a scelta, senza alcun
vincolo contrattuale al
prezzo esclusivo di €
20.
offerta attivabile fino al
31 ottobre 2013. HealthCity è presente con 17
club in Italia suddivisi nelle
tipologie Basic (Legnano,
Milano Certosa, Bergamo,
Vicenza e Parma) e All Inclusive (Gallarate, Milano
Cairoli, Milano Duomo, Mi-

lano Cassala, Torino Siracusa, Torino Nizza, Roma
Termini, Roma Tor Vergata, Roma Aurelia, Verona,
Padova,
e
Bologna).www.healthcity.it
20Hours permette di
allenarsi dalle 6 del
mattino fino a notte
fonda. il fitness diventa
benessere personalizzato, con la possibilità di
dedicarsi alla cura del proprio corpo con la scelta di
31

oltre 30 sedi tra Milano e
Provincia.
I beneficiari di Fondazione
ATM possono usufruire,
presentandosi presso la
reception delle palestre
elencate
sul
sito
www.20hours.it, ed esibendo la tessera di Fondazione, dello sconto del
40% sui prezzi del catalogo.
Sconti anche sugli abbonamenti: i dettagli su
www.fondazioneatm.it/mar
ket place.
farini 9

Storia

La storia
di Farini 9

da deposito a ospedale dei tranvieri
fino alla sede di Fondazione Atm appena rinnovata
In questi giorni si segna una
tappa importante della storia di via Farini 9 con il termine della ristrutturazione
dei locali per l’accoglienza
dei beneficiari e gli uffici attraverso un percorso di recupero
che
si
sta
compiendo gradualmente
dalle cantine fino agli uffici.
È significativo, in questa occasione, ricordare e ripercorrere insieme la storia di
questo edificio che è entrato
a far parte della storia della
nostra Fondazione tanto da
dare il nome anche alla nostra rivista.
iniziamo con il tornare
indietro alle origini,
fino alla fine dell’800,
quando in via Farini si
trovava un deposito.
Verso la fine del ‘800 la rete
tranviaria interurbana inizia la sua espansione nel
Milanese. Dopo la MilanoMonza inaugurata l’8 luglio
1876 incominciano a mate-

rializzarsi
radialmente
nuove linee verso MagentaGallarate-Saronno-Seregno-Erba-Vaprio-TreviglioLodi. Una dorsale importante dal punto di vista del
traffico è sicuramente la
Milano-Desio-SeregnoGiussano, con diramazione
per Carate appaltata alla società inglese “The Tramways & General Works
Company” nel novembre
1878 prima come ippovia e
poi come trenovia a vapore.
Il percorso di 23,276 km si
snoda da Porta Tenaglia
(oggi piazzale Biancamano)
lungo via Farini, il sottopasso ferroviario, la SP Comasina per Niguarda-Desio
verso Giussano. Una serie
di avvicendamenti societari
portano nel 1924 la S.T.E.L.
(Società per la Trazione
Elettrica Lombarda) a esercire la linea, subito elettrificata. Subentrata alla Edison
nella gestione delle linee in33

terurbane ne acquisisce il
patrimonio tra cui il deposito di via Farini.
costruito a inizi del
‘900, fu ampliato nel
1926 portando la superficie complessiva a
4.420 metri quadri, di
cui 2.237 coperti. Ingloba al suo interno la
grande sottostazione elettrica della Edison e si ipotizza che la sua presenza,
posta sul “corridoio aereo”
dello scalo merci Farini e
della Dogana, abbia attirato
l’attenzione degli Alleati nei
bombardamenti del 1943
infliggendo
consistenti
danni. Nel 1939 il Comune
assegna ad ATM la gestione
di tutte le linee interurbane
sotto la sigla ATMI
(Azienda Tranviaria Municipale Interurbana) che rileva i patrimoni di tutte le
società. Inizia la riorganizzazione della rete. All’inizio
degli anni ’60, con i cantieri
farini 9

Storia
della M1 già aperti, il deposito Farini viene chiuso e le
poche vetture rimaste sono
distribuite tra il deposito di
Messina (per qualche anno)
e quello di Desio. L’area, di
proprietà del Comune, diviene disponibile.
parallelamente si svolgeva un’altra storia,
quella della cassa di
Soccorso e Malattia. Nel
1920, il RD 1538 del 30 settembre consente l’istituzione di casse speciali per i
lavoratori. In quello stesso
anno, con referendum dei
tranvieri milanesi, viene
istituita la Cassa Speciale di
Previdenza il cui fine istituzionale è quello di provvedere alle pensioni di
vecchiaia, inabilità e superstiti a favore dei dipendenti.
Sotto la Giunta del sindaco
Emilio Caldara qualche
anno prima era stato organizzato dal dottor Luigi Resnati, medico fiscale per
l’Azienda Tramviaria, un
“servizio curativo” per il
personale e nel febbraio
1924 fu approvata in via
sperimentale una forma
mutualistica
autonoma
chiamata Cassa di Mutuo
Soccorso. Nel 1931 (anno in
cui nasce ATM) viene istituzionalizzata la forma giuridica di “mutua assistenza”.
Si costituisce ufficialmente
la Cassa di Soccorso e Malattia per i tranvieri, un
Ente di diritto pubblico, autonomo nei confronti di
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ATM, retto da una propria
Commissione Amministratrice, sostenuto sia dal contributo dei lavoratori sia
dall’Azienda. Il dottor Resnati, su incarico della Direzione ATM, riorganizza il
“servizio curativo” in due
rami di attività: la Cassa
Malattia e il Servizio Sanitario Preventivo. Le prime
strutture di questa organizzazione vengono sistemate
nel deposito di via Delle
Asole 8. Nel 1928 l’Azienda
Tranviaria, su mandato del
Comune, acquista e ristruttura lo stabile di Foro Buonaparte 61 e vi trasferisce
prima l’Ufficio Tranviario,
poi la Direzione e gli
annessi uffici, indi nell’ammezzato la struttura dell’ispettorato medico-fiscale
con le sezioni poli-ambulatoriali: chirurgica, psicotecnica, radiologica.
il 12 febbraio 1932 la
c.A. di ATM delibera la
costruzione dell’ospedale dei tranvieri, a cui
fu posto il nome XXVIII Ottobre, poi Resnati in sua
memoria. Ultimato nel
1933, sito in viale Campania
al numero 6 adiacente al
deposito Vittoria, vi si trasferiscono la struttura poliambulatoriale, accessibile
da via Terenzio, affiancata
ai reparti di intervento e di
degenza con 160 posti letto,
e gli uffici amministrativi. Il
1° gennaio 1953 vengono
unificati tutti i servizi assi34

stenziali sanitari, prima gestiti da ATM tramite il
Ce.A.S. (Centro Assistenziale Sanitario), e passati in
gestione diretta alla Cassa
di Soccorso e Malattia. Poi,
con gestione autonoma
contabile distinta da quella
ordinaria della Cassa, viene
creata, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria di CGIL-CISL-UIL
un’unità operativa denominata G.I.A. (Gestione Integrativa Aziendale) che, a
condizioni particolarmente
favorevoli, avrebbe provveduto all’utilizzo da parte
degli assistiti di: convalescenziari, centri climatici,
colonie marine e montane,
cure termali. Le vicende
degli anni ’60 – arriviamo così agli anni ’60
quando le storie del deposito di via Farini e dell’
“Ospedale dei tranvieri” si
incrociano. Nel novembre
1958 la Giunta comunale
del sindaco Virgilio Ferrari
delibera di cedere alla Società Motta, nota industria
dolciaria, l’area comunale
dove insistono il deposito
Vittoria e l’Ospedale Resnati. La decisione segue
quanto contenuto nel Piano
Regolatore Generale della
città che nel frattempo
aveva ottenuto l’approvazione ministeriale il 30
maggio 1953. Oltre alle problematiche di urbanizzazione e di viabilità,
connesse alla presenza della

M1, veniva
affrontato
anche il problema delle
“nuove esigenze ospedaliere
cittadine”. Dopo varie vicende viene individuata
l’area dell’ex deposito tranviario di via Farini. Con delibera del C.C. 18 maggio
1966 viene approvato il
conferimento in diritto di
superficie alla Cassa di Soccorso e Malattia per il personale ATM dell’area sita in
via Farini. Il diritto viene
concesso per la durata di
anni 50 al solo fine di costruire, da parte dell’Ente
concessionario, un fabbricato da destinare esclusivamente a sede dei servizi
mutualistici e sanitari, nonchè del servizio medico fiscale e psicotecnico per il
personale ATM. Viene
emesso il bando di gara e risulta vincitore il progetto
dell’architetto Pietro Lingeri con consegna dell’opera a 24 mesi.
La nuova sede di Farini
9 viene inaugurata nel
1969 e vi troveranno sistemazione:
l’amministrazione, la fiscalità e le
ambulanze polispecialistiche (odontoiatria, otorinolaringoiatria,
profilassi
minori, laboratori analisi,
radiologia, terapia fisica).
La riforma Sanitaria e
la nascita di Fondazione ATM – La legge n°
833 del 23 dicembre 1978,
meglio nota come Riforma
Sanitaria, pone in liquida-

zione (in realtà già dall’anno prima) gli Enti e le
Casse preposte all’erogazione dell’assistenza sanitaria in regime mutualistico.
Ponendosi ora il problema
di una diversa gestione sanitaria nel dicembre 1980 le
parti convengono quanto
segue: la Cassa di Soccorso
riconsegna al Comune di
Milano l’intero immobile di
via Farini 9. Il Comune assegna all’ATM dal 1° gennaio 1981 in conferimento
patrimoniale una parte
dell’immobile da riservarsi
alla nuova struttura per
l’assistenza integrativa del
personale ATM e servizi annessi. D’intesa con le Organizzazioni Sindacali di
Categoria di CGIL-CISLUIL la GIA diventa
Ge.S.A.I. (Gestione e Soggiorni Assistenza Integrativa) con il Comitato di
Gestione composto da rap35

presentanti Aziendali e dei
Sindacati di Categoria delle
richiamate Organizzazioni
Confederali.
Il 22 gennaio 1999 sulla
base
dell’Accordo
del
29.12.1998 sottoscritto tra
ATM e FILT CGIL - FIT
CISL- UILT UIL è istituita
Fondazione ATM ente morale dedicato al sostegno dei
dipendenti e dei pensionati
ATM, sostenuta dal contributo dell’Azienda e degli associati, costituita a norma
degli art.14 e seguenti del
Codice Civile. Oggi la porzione destra dello stabile è
occupata da Fondazione
ATM, quella sinistra da una
sede Asl e un poliambulatorio ICP (Istituto Clinico di
Perfezionamento) appartenente al Sistema Sanitario
della Regione Lombardia.

a cura di
Gianni Pola
farini 9

Sezioni

Pesca:
campioni d’Italia

I

"nostri" pescatori sono i
Campioni d'Italia. Si è
svolto domenica 25
agosto a Spinadesco in provincia di Cremona, il 30°
Campionato Nazionale Autoferrotranvieri organizzato

farini 9

dalla sezione pesca della
Fondazione ATM di Milano
che ha visto sfidarsi nove
squadre.
Sul campo gara, dove si
svolsero i campionati mondiali in Italia nel 2005, la
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vittoria della squadra di Milano è stata "strepitosa". La
squadra “B” composta da
Massimo Invernizzi, Ivan
Ciceri, Gianluigi Balzari e
Paolo Boncompagni, con
sole sei penalità, si è aggiu-

La classifica finale della
manifestazione che ha visto
impegnati i più bravi
“pescatori” di 9 crAL:

1° FONDAZIONE A.T.M. (MI)
2° CRAL A.T.A.F. (FI)
3° CRAL A.C.T. (RE)
4° CRAL TEP (PR)

5° IL TRANVIERE (PI)

6° POL. A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA (BO)

7° A.M.T. GENOVA

8° UMBRIA MOBILITA’ (PG)
9° CRA A.C.T.V. (VE)

dicata l’ambito trofeo.
Il risultato
diventa ancora più importante se si
considera
che la gara
era suddivisa
in dodici settori e che ben
sette
sono
stati vinti da
tranvieri milanesi della
squadra Fondazione Atm.
Anche
la
targa donata
dall’ Avis milanese è stata
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vinta da Milano e la squadra donatori AVIS - composta da Gaetano Bramati,
Franco Fasolo, Ilarione Preziosa e Paolo Boncompagni
- è stata premiata dal segretario generale Avis.
E non è mancato nemmeno
il riconoscimento per il miglior pescato singolo: la
targa è stata vinta ancora da
uno dei "nostri": Balzari.
Presente, in questa importante giornata, Roberto Tenedini, in qualità di
Presidente di Fondazione
ATM e in rappresentanza
dei vertici ANCA.M (Associazione Nazionale Circoli
Autoferrotranvieri – Mobilità).
farini 9

Sezioni

Tutto il calcio
minuto per minuto

I

l 26 settembre prende il
via il 45° campionato
aziendale. Tanti anni
sono passati ma il torneo è
sempre vivo e affascinante
pur con l’altalenarsi delle
sezioni che si ritirano e altre
nuove che le sostituiscono.
Ora è giusto ricordare l’annata appena conclusa che
ha visto la sezione Novara
prevalere sul Palmanova e
il Messina che dopo un
testa a testa sin dalle prime
giornate con le altre sezioni,
ha raggiunto il terzo posto
in classifica seguita poi dal
RealPrecotto,
Madmi,
Giambellino,
LokomotivM2, S. Donato, Molise,
Baggio e Metropolitana. La
sezione Baggio si è aggiudicata la coppa disciplina e
Fiorenza del Madmi il tro-
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feo di capo cannoniere. Un
augurio a tutti perché il
prossimo campionato si
svolga nella lealtà sportiva
come nel passato. Più che
positiva e soddisfacente la
stagione delle Rappresentative. Sono tre le squadre che
difendono il calcio Aziendale: a 5 a 7 e a 11. Nel calcio
a 5 buoni risultati nelle amichevoli e al XX° Trofeo
Aquabel di Bellaria dove
Capitan Romano ha alzato
la coppa come terzi classificati e Marra si è aggiudicato
il trofeo di miglior giocatore. Nel calcio a 7 ottimo
terzo posto nel MasterCup
2013 girone di Milano, (lo
scorso anno ci siamo aggiudicati il primo posto ma a
calcio a 5 nella finale di
Forte dei Marmi). Splen38

dida annata per la rappresentativa di calcio a 11, con
le vittorie nelle diverse amichevoli di inizio anno e le
vittorie nei tornei a cui ha
partecipato.
Gradino più in alto al XX°
Trofeo Aquabel di Bellaria
dove oltre al trofeo si è aggiudicata la Coppa disciplina, miglior portiere con
Vozzo e Trofeo capo cannoniere con Chianese. Prima
classificata anche al 13°
Trofeo della liberazione organizzato dall’ ASD Atletico
Gunner al centro S. Leonardo che ha visto impegnata la squadra per
quattro domeniche e dove
Masenzani è stato premiato
come capo cannoniere.
a cura di
Norberto Tallarini

Sezioni

in memoria di
Gioachino imperiale

La notte del 25 settembre 2013 ci ha lasciato per
sempre, dopo 4 anni di sofferenza, il nostro ex
presidente, della sezione ciclismo, Gioachino Imperiale.
FONDAZIONE ATM E TUTTI I CICLISTI, IN
PARTICOLARE, PARTECIPANO SENTITAMENTE AL
DOLORE.
“Ci piace pensare che da lassù veglierai su tutti noi
appassionati delle due ruote”
Ci mancherai Ciao Gio’

in ricordo di Marcello Liberatore (1928-2013)

Marcello Liberatore, appena laureato in ingegneria fu
insegnante e poi direttore del corso serale di elettrotecnica all’Umanitaria, al tempo di Bauer. Al Politecnico di
Milano per dieci anni fu al fianco di Ernesto Stagni, per
poi per quasi quarant’anni tenere il corso di “Trazione
elettrica”. Nell’industria iniziò a lavorare alla Brown
Boeri progettando e costruendo sottostazioni elettriche.
Giunto all’Atm Giovanni Alferini, dopo l’incidente di
Battiloca, gli passò la direzione dell’esercizio extraurbano, con il gravoso compito di redigere il “disciplinare”. La nascita della metropolitana milanese lo vide
partecipe come vice direttore di esercizio e come redattore dei testi per la formazione del personale. In campo
europeo ebbe delicati incarichi per la UITP. Ma il suo
ricordo non sarebbe completo se non si evidenziasse la
dimensione umana e cristiana. Sempre disposto ad aiutare chi si trovava in difficoltà, sempre pronto a correggere gli errori altrui, senza farlo
notare. L’intera esistenza di Marcello Liberatore ha tracciato una stagione di limpida
nitidezza morale, mai offuscatasi. Grazie di tutto Marcello, ciao!
Lorenzo Marazzi
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