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Edit o r iale

Editoriale
Cari beneficiari,
Cari
beneficiari,

ci ritroviamo, dopo alcuni mesi di pausa, con un nuovo numero del
nostro giornale che, ormai a ridosso delle vacanze estive, si preil numero che vi accingete a sfogliare è un numero particolare. Al fianco del
senta a voi ricco di iniziative e di appuntamenti per i prossimi
“tradizionale” Farini9 trovate, infatti, lo Speciale Vacanze con le proposte
dimesi.
Fondazione ATM per i soggiorni estivi. Un impegno “doppio” per potervi
Innanzitutto,
a Fondo
di Non,
tenere
aggiornati la
su nostra
quanto struttura
stiamo facendo
e suiVal
vantaggi
di completacui potete
usufruire.
mente rinnovata, a cui abbiamo voluto dedicare la copertina e
le pagine centrali del giornale per condividere con voi la gioia di
Abbiamo voluto soffermarci, per cominciare, sull’aspetto sociale, sempre
vedere
rivivere
storicapiùsede
che, oltre nell’attuale
a poter ospitare
di
più
importante
per questa
noi e sempre
indispensabile
contesto
nuovoedi nostri
ragazzi
nei mesiquindi,
estivi,l’attività
diventerà
un dal
vero
e proprio
storico
economico.
Ricordiamo,
svolta
nostro
Uffialbergo,
l’Hotel
Milano,
in
grado
di
offrire
ambienti
moderni
cio Tematiche Sociali con lo sportello famiglia e con il nuovo sportello per lae
disabilità
che ci auguriamo
possano
offrirvi
un valido
e concreto
aiuto
confortevoli
ed il massimo
della
qualità
sia per
gli alloggi
chenella
per
vostra
quotidianità.
Un
momento
di
approfondimento
è
dedicato,
poi,
ai
gli spazi dedicati al tempo libero.
minori con patologie critiche ed ai nostri cari più anziani, categorie alle quali
Un risultato che negli ultimi anni ha richiesto il nostro massimo
vogliamo dedicare sempre maggiore attenzione. Non solo sotto gli aspetti
impegno, peraltro senza distrarci dalle altre fondamentali attività
sociali ma anche, e soprattutto, in quelli legati alla salute che occupa, in
della numero,
nostra Fondazione,
a cominciare
dalla salute: un tema priquesto
la parte centrale
del nostro giornale.
mario che ci vede costantemente impegnati a trovare nuove proUna
scelta
non
casuale
che
si
fonda
su
quella tradizione
di Fondazione
ATM
che insieme vogliamo riscoprire e
poste di prevenzione sanitaria che vogliamo
continuare
ad offrirvi
gratuitamente.
valorizzare. Il centro polispecialistico, che su queste pagine abbiamo annunciato come in via sperimentale lo
Conclusa, infatti, nel mese di aprile 2017 la campagna screening “Prevenire è Vivere”, dedicata alla
scorso 8 settembre, si è rivelato un importante punto di forza nei servizi ai nostri beneficiari. Perché occuparsi
prevenzione
del carcinoma
delpurtroppo,
cavo orale
l’uomo
e ginecologica
per
la donna,se
abbiamo
di
della
propria salute
oggi diventa,
piùper
difficile,
perché
spesso molto
dispendioso
si vuole scelto
ricorrere
proseguire
in
questo
percorso
con
la
nuova
campagna
“Ci
sta
a
cuore
il
vostro
benessere”
che
prealle strutture private o con tempi molto lunghi per la maggior parte di quelle pubbliche. Abbiamo ritenuto, quinvedrà,
da in
ottobre
ad aprile
2018,diuno
screening
cardiologico
femminile
e urologico
maschile
di,
proprio
questo2017
particolare
contesto,
riattivare
quel ruolo
di Fondazione
come punto
di riferimento
perdi
i
cui troverete
tutti
i dettaglicosi
nelle
prossimedella
pagine.
propri
beneficiari
nell’aspetto,
importante,
salute. In questo numero troverete, dunque, un approfondimento
sul
centro
polispecialistico
e
sulle
prestazioni
eseguite
che, mi auguro,
possaimprescindibile
esservi utile e che
E arriviamo alle tematiche sociali che, come sapete,
costituiscono
priorità
delpossiate
nostro
apprezzare per la salvaguardia e la prevenzione della vostra salute.
operare. In questo numero, torniamo a parlare delle “colonie”, da sempre fiore all’occhiello della nostra Fondazione,
e dei
contenuti
che spazio
le arricchiscono
le rendono,
oggi,ci una
magica,
Oltre
alle novità sulle
convenzioni
ed allo
dedicato alleesezioni
culturaliancora
e sportive,
tengostoria
a sottolineare
l’importanza
delladicomunicazione
dedicata
donazione
per mille. Come
leggerete
sull’ultima pagina,
e
come i progetti
approfondimento
conalla
Pepita
Onlusdel
ed 5i soggiorni
studio:
un investimento
concrecome
molti
di
voi
già
sapranno,
con
la
dichiarazione
dei
redditi
è
possibile
sostenere
le
nostre
attività
sociali
deto sulla crescita ed il futuro dei nostri ragazzi.
stinando a Fondazione ATM il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa scelta, gratuita
Sempre nell’ambito del sociale ricordiamo, poi, la convenzione con Aler per gli alloggi temporanei a
per il cittadino, non modifica l’importo dell’Irpef dovuto ma ci consente di realizzare, per esempio, interventi a
prezzi agevolati.
favore degli anziani e delle disabilità, aiuti in situazioni di disagio, progetti di solidarietà sociale e di sostegno al
Si tratta soloRingrazio
di alcuni
tanti
progetti
edvorranno
iniziative
nel che
campo
del sociale,
grazie
al
volontariato.
sindei
d’ora,
quindi,
quanti
farerealizzati
questa scelta
rappresenta,
ognianche
anno, un
contrivostro
5X1000:
che, se concessa al momento della compilazione della dichiarazione
buto
prezioso
per i una
nostridonazione
progetti sociali.
dei redditi, ci consentirà di aumentare le risorse e gli sforzi in tal senso.
Infine, vorrei concludere richiamando ancora, brevemente, la vostra attenzione sullo Speciale Vacanze che trovate
Anche
in questo
numero
mancano,
poi,
le mi
iniziative
edinteressante
i vantaggieper
il tempo
libero,
in
allegato.
Un fascicolo
chenon
rappresenta
non
solo,
auguro, un
valido
strumento
per leinsieme
vostre
alle nuove
alle consulenze,
nel contesto
dellediquali
segnaliamo
l’ingresso
dell’avvocato
vacanze
ma convenzioni
anche, d’altroed
canto,
la testimonianza
dell’impegno
Fondazione
ATM per
potervi offrire,
ancora
Zaira
Sierchio
le tematiche
attinenti
al diritto
civile.
di
più in
questo per
periodo
di contesto
economico
non facile,
un tangibile sostegno per il benessere vostro, delle
vostre
dei vostri
figli.
Infine,famiglie
grandee spazio
alle
sezioni, non solo per le tante attività sportive ma anche per il lodevole
impegno
solidale,
con
un
Grazie per la vostra attenzione esentito
buona saluto
lettura. a Franco Reali, responsabile della sezione tennis, che ci ha
purtroppo lasciati recentemente e che vogliamo ricordare con affetto nelle nostre pagine.
Un numero “pre-festivo” come avrete modo di vedere, ma denso di progetti, di iniziative, di esperienze
Alberto Beretta
da scoprire e da condividere.
Non mi resta che augurarvi buona lettura e, con l’occasione, buone vacanze.
Alberto Beretta
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NUOVA CAMPAGNA DI
PREVENZIONE GRATUITA
SCREENING 2017
(ottobre 2017/aprile 2018)

CI STA A

IL VOSTRO BENESSERE

PREVENZIONE CARDIOLOGICA FEMMINILE E UROLOGICA MASCHILE
Conclusa positivamente la campagna screening 2016 “Prevenire è vivere”, di cui trovate un report
a pagina 8, il Consiglio di Amministrazione di Fondazione ATM ha stabilito di volere proseguire
nella relazione di fiducia consolidata con i beneficiari. Rispetto alle prestazioni sanitarie di screening offerte, a titolo gratuito, per il loro benessere, si è deciso di proseguire con la nuova iniziativa
“Ci sta a cuore il vostro benessere” che, accogliendo quanto proposto dal Direttore Sanitario Massimo Campagnoli, prevede uno screening cardiologico per le donne e urologico per gli uomini.
PREVENZIONE
CARDIOLOGICA FEMMINILE
In particolare, si è ritenuta importante per le donne la prevenzione
cardiologica che viene generalmente sottovalutata e troppo spesso erroneamente indicata solo in
ambito maschile quando, al contrario, le patologie cardiache sono
le malattie più frequenti nelle donne ed il 40% dei decessi femminili
è dovuto ad infarto e ictus.
Sono invitate a partecipare all’iniziativa le donne iscritte a Fondazione di età compresa tra i 25 ed i
60 anni compiuti, le quali avranno
la possibilità di sottoporsi ad una
visita specialistica che comprenderà:
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• Visita completa;
• Anamnesi;
• Ecocolordoppler
cardiaco;
• Ecg.

SVOLGIMENTO
DELLA VISITA

RISERVATO A:
DONNE DI ETÀ
COMPRESA TRA
25 E 60 ANNI
(dipendenti e
pensionate)

ATTENZIONE: lo screening è rivolto solo
Anamnesi. Si tratta di una ai beneficiari quindi alle donne direttavera e propria intervista mente iscritte a Fondazione ATM, non
alle coniugi dei dipendenti o pensionati
per la raccolta della storia iscritti.
clinica del paziente, cioè
di tutte le informazioni
ristiche fisiche e semeiotiche del
riguardanti il paziente e la sua fa- paziente, utili dal punto di vista carmiglia che possono essere utili dal diovascolare. Attraverso l’ispezione
punto di vista cardiologico-cardio- (=osservazione), la percussione, la
vascolare. L’Anamnesi deve essere palpazione e l’ascoltazione, evenil più approfondita possibile, in tualmente combinate, a seconda
quanto, se ben condotta, permette dei casi, con manovre particolari
spesso, già di per se stessa, che il cardiologo ritiene utili per la
di farsi un’idea abbastan- diagnosi, si ricostruisce un quadro
za precisa del tipo di pa- fisico-obiettivo cardiovascolare del
tologia (o non patologia) paziente che aggiunge un imporcon cui ha a che fare.
tante tassello all’anamnesi per proEsame obiettivo. È l’a- seguire nella strada del completanalisi di tutte le caratte- mento della visita cardiologica;
6
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L’Ecocardiografia color-doppler
è rapidamente diventata, nel corso degli anni, una delle metodiche
diagnostiche più utilizzate per la
diagnosi delle principali patologie
cardiache. L’esame, del tutto indolore e non invasivo, si basa sull'utilizzo di ultrasuoni e permette di
valutare l’anatomia e la funzionalità del cuore. L'esame fornisce
informazioni sulla sua contrattilità, sulla morfologia delle valvole
cardiache e sul flusso del sangue
all’interno delle cavità. Per eseguire l'esame non è necessaria alcuna
preparazione.
ECG. Consiste nella registrazione grafica dell'attività elettrica del
cuore.

PREVENZIONE
UROLOGICA MASCHILE
Per i beneficiari uomini, si è ritenuta importante la prevenzione

delle patologie della proRISERVATO A:
stata, in quanto il tumoUOMINI DI ETÀ
re alla prostata è uno dei
COMPRESA TRA
tumori più diffusi nella
50 E 60 ANNI
popolazione maschile e
(dipendenti e
rappresenta circa il 15% di
pensionati)
tutti i tumori diagnosticati nell’uomo, ma il rischio ATTENZIONE:lo screening è rivolto
che la malattia abbia un solo ai beneficiari quindi agli uomiesito nefasto non è par- ni direttamente iscritti a Fondazione
ticolarmente elevato, so- ATM, non ai coniugi di dipendenti o
prattutto se si interviene pensionate iscritte.
in tempo.
Sono invitati a partecipare all’ini- SVOLGIMENTO DELLA
ziativa gli uomini iscritti a Fonda- VISITA
zione di età compresa tra i 50 ed i L'urologo cercherà di raccoglie60 anni compiuti, i quali avranno re il maggior numero possibile di
la possibilità di sottoporsi ad una informazioni sul paziente, sul suo
visita specialistica che compren- stato di salute e sulle sue abitudini. Dopo questa prima fase, detta
derà:
di anamnesi, si passa alla visita urologica vera e propria, che per gli
• Visita completa
uomini consiste innanzitutto nella
• Anamnesi
valutazione del basso addome e dei
• Uroflussometria
genitali esterni. Verrà effettuata la
palpazione della prostata per verificarne le dimensioni, la consistenza ed eventuali anomalie.
Per facilitare questo compito è
bene che il paziente, in occasione
della visita urologica, metta a disposizione dello specialista tutti gli
esami effettuati fino a quel momento in relazione ad un eventuale problema urologico pregresso.

COME PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA
I beneficiari interessati riceveranno a casa una lettera con tutte le informazioni sulla campagna ed
una brochure informativa completa. Le visite, che non influenzeranno la normale attività lavorativa,
saranno svolte presso il Poliambulatorio di Fondazione ATM, previo appuntamento da fissare entro il
30 settembre 2017 nei seguenti modi:
p contattando il numero dedicato 02/631196871
p scrivendo all’indirizzo e-mail poliambulatorio@fondazione.atm.it
p mandando un sms o un messaggio Whatsapp al n. 345-9679731
Ricordiamo che l’iniziativa sarà interamente sostenuta da Fondazione ATM ed è dunque gratuita per
chi si sottoporrà allo screening. Inoltre, trattandosi di screening, nessun documento relativo alla
visita verrà trattenuto presso gli archivi di Fondazione ATM. Il referto, stilato in unica copia, verrà
rilasciato all’interessato.
7
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OLTRE 700 LE VISITE GRATUITE
effettuate per la prevenzione ginecologica e del
carcinoma del cavo orale negli uomini

S

i sono concluse nel mese di
aprile 2016 le visite gratuite previste dalla Campagna
Screening “Prevenire è Vivere” offerte ad oltre 2000 beneficiari. In
particolare, segnaliamo con piacere
l’alta l’adesione per la prevenzione
ginecologica femminile che ha raggiunto il 67%, mentre registriamo
numeri più contenuti per quella maschile dedicata al carcinoma
orale che si è fermata al 27%. In

totale sono state
oltre 700 le visite
gratuite erogate
da
Fondazione
ATM. Le attività
si sono svolte sotto la guida del dr.
Massimo Campagnoli, direttore
sanitario del PoliAmbulatorio di
Fondazione.

PREVENZIONE DONNA

In media sono state effettuate 15/20 visite a settimana; l’indagine anamnestica ha evidenziato patologia pregressa ginecologica nel 6.3% delle
utenti; le beneficiarie si sono dimostrate attente al controllo ginecologico, infatti l’82% si era sottoposta a PapTest e visita ginecologica nei 2 anni
precedenti. Nel 84% delle utenti non è stata riscontrata patologia, mentre
per il 16% si riscontrava la presenza di patologia utero/ovarica benigna,
peraltro misconosciuta nel 32% dei casi . La visita senologica evidenziava
aree sospette in 2 utenti, con successiva richiesta di effettuare accertamenti radiologici; è stato inoltre evidenziato un caso di endometriosi cistica. Il tempo a disposizione per ogni
visita di 30 minuti, ha permesso di poter istaurare con le utenti un dialogo più approfondito e fornire informazioni su tematiche quali il rischio tumorale da predisposizioni familiari. È generalmente emerso un buon
gradimento circa l’organizzazione e lo svolgimento dello screening e la richiesta a ripeterlo, prevedendo
anche l’esecuzione dell’HPV test, richiesto dalle stesse pazienti, e dell’ecografia mammaria.

PREVENZIONE UOMO

Una anamnesi preliminare ha permesso di evidenziare abitudini, stile di vita, l’uso/abuso di alcoolici e di tabacco e accertare pregresse patologie o interventi chirurgici significativi.
Nell’ambito della visita si è attentamente valutato l’aspetto,
il trofismo, il colorito e l’eventuale presenza di lesioni o ulcerazioni a carico della mucosa del cavo orale e della lingua,
lo stato delle gengive e dei denti, la presenza e le condizioni
di protesi. Ci si è inoltre avvalsi anche di un dispositivo innovativo, che grazie alle metodiche ottiche basate sull’autofluorescenza dei tessuti, permette un esame
rapido, non invasivo ed indolore della mucosa della cavità orale in grado di rilevare lesioni precancerose o
cancerose (glasses for oral cancer curing light esposed). Da ultimo si è effettuata una valutazione clinica del
collo al fine di evidenziare tumefazioni a carico dei distretti linfonodali, delle ghiandole salivari e della tiroide.
Nell’eventualità di un riscontro di quadri sospetti i pazienti sono stati indirizzati all’effettuazione di accertamenti strumentali adeguati (ecografie, radiografie) o ulteriori visite con biopsie o interventi chirurgici. Complessivamente non sono stati riscontrati casi significativi; è stata notata particolare sensibilità attenzione
e cura nell’igiene del cavo orale e nella osservazione di uno stile di vita adeguato (controlli odontoiatrici
periodici, alimentazione corretta, attività fisica).
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VINCI SOLO QUANDO SMETTI
Lo scorso 22 maggio, in occasione della 2° Giornata Nazionale sul contrasto al gioco d’azzardo
patologico, si è svolto a Palazzo Lombardia un incontro di approfondimento e confronto che ha visto
riunirsi istituzioni, giornalisti, medici e associazioni di riferimento.

L'

incontro si inserisce tra le
azioni di Regione Lombardia per il contrasto al
gioco d'azzardo patologico. Il tema
è molto complesso e coinvolge
tutta la società: le istituzioni locali che devono limitare il fenomeno agendo sulle sale gioco e sugli
orari di apertura; la comunicazione, che dovrebbe agire limitando i
messaggi sensazionalistici di vincite facili a fronte di piccole giocate
ed il coinvolgimento di famosi attori e personaggi dello sport nelle
pubblicità; lo Stato, che da un lato
guadagna dal gioco legale e dall’altro si trova a dovere sopportare
tutti i costi sociali di una emergenza sempre più diffusa e alimentata
dalla crisi. Perché sono i più deboli
che, a fronte di una illusoria speranza di una vincita che cambi, o
semplicemente migliori, la vita di
tutti i giorni finiscono invece per
precipitare in una spirale di debiti e solitudine con migliaia di vite
e famiglie rovinate ogni secondo.
Eppure come ricorda Mogol in un
video messaggio realizzato ad hoc
per questa giornata: “C’è un solo
sistema per vincere sicuramente:
quello di non giocare”. I numeri
sono impressionanti - 1milione
di giocatori patologici di cui oltre
200mila solo a Milano - e fotografano una realtà in cui a fare la spesa
delle dipendenze sono i soggetti
più deboli: anziani ed adolescenti

con un allarmante feno- Il Gioco d'Azzardo Patologico – GAP - (definito anche
meno di avvicinamento azzardopatia, ludopatia o gambling) è stato riconosciuto
come patologia nell’ambito dei “Disturbi
dei pre-adolescenti per ufficialmente
del controllo degli impulsi”. Il “gambler”, giocatore
i quali i danni a livello d'azzardo patologico, mostra una crescente dipendenza
celebrale si trascineranno che lo conduce all’indebitamento e al deterioramento
delle attività personali, familiari e lavorative.
per tutta la vita, amplificati dall’utilizzo massiccio dello smartphone
anche di notte. Oggi,
infatti, chiunque sia in
possesso di un telefono
o un computer collegato
ad internet e di una carta
di credito può diventare
un giocatore compulsivo. Perché abitualmente, dichiara di giocare
anche se il gioco d’azzardo è uf- tutti i giorni ed è già a rischio di
ficialmente vietato per legge per sviluppare la patologia.
i minori di 18 anni, un’indagine Una patologia dalla quale è possisu un campione di 20mila stu- bile uscire, come racconta un radenti mostra come alla domanda gazzo della comunità di San Patri“conosci luoghi dove anche se sei gnano, che ricorda come la spesa
minorenne puoi giocare d’azzar- in Italia per il gioco d’azzardo ardo?” rispondono affermativamente rivi a 95miliardi di euro nel 2015
ben il 51,2% degli studenti degli con i dati del 2016 che mostrano
istituti secondari di primo grado ed un ulteriore aumento dell’8%.
addirittura il 72,5% degli istituti Per avere un ordine di grandezza
secondari di secondo grado. Intan- 95miliardi di euro rappresentano il
to, sono già moltissime le app che 4,4% del nostro PIL (Prodotto insi stanno sviluppando sul modello terno lordo) più di quanto si spenslot-machine anche per i bambini de per l’istruzione. A spronare tutti
più piccoli. I dati mostrano, poi, ad agire a più livelli è un’amara
come l’avere un familiare che gio- considerazione “Oggi non è tanca abitualmente aumenti di mol- to chi si ammala il problema che ci
to le possibilità che gli adolescenti porta a contrastare questo azzardo
presenti nella famiglia sviluppino legalizzato bensì tutto ciò che dela stessa dipendenza: il 19,2% dei vasta: cultura, economia, territori,
ragazzi che ha in famiglia genito- relazioni…”
Elisabetta Guidato
ri o fratelli che giocano d’azzardo

Cosa fare allora? Per chi si trova in difficoltà segnaliamo il numero verde SOS Ludopatia 800.318318 da rete
fissa ed il numero 02.3232.3325 da rete mobile.
Inoltre, in Fondazione ATM è sempre possibile chiedere un colloquio con la dr.ssa Francesca Citterio presso
l’Ufficio Tematiche Sociali (02.631196800), anche per coloro che necessitano di uno spazio di ascolto nel caso
in cui il nucleo familiare sia in difficoltà a causa dell’indebitamento.
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FONDO SANITARIO: “KIT SOCIO 2017”
Comprende la tessera associativa per accedere a convenzioni e servizi on-line e la
certificazione per la dichiarazione dei redditi
iscritti in pensione la busta è
inviata direttamente a domicilio. La tessera associativa
è utile per diversi motivi:
il beneficiario può accedere
alle strutture sanitarie convenzionate presenti su tutto
il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione di appartenenza, presentando la
tessera sociale, avvalendosi di numerose convenzioni in forma
indiretta stipulate con laboratori, studi medici, medici specialisti,
per usufruire di tariffari. E ancora,
con il numero di matricola presente sulla tessera e il proprio codice

fiscale (per il primo accesso, poi la
password si cambia) si accede alla
piattaforma riservata Cesarepozzoxte per controllare i dati anagrafici, inviare richieste di sussidio,
monitorare lo stato di lavorazione
delle pratiche, scaricare la tessera
sostitutiva. Tutti servizi che si possono avere anche utilizzando l’App
di Cesarepozzoxte, gratuita per gli
assistiti di CesarePozzo.

al 19% (art. 15 c. 1 lettera i /
bis DPR 917/86) per un importo non superiore a euro.
Mod. deN.
MODELLO 730/2017 redditi 2016 1.291,14. Queste quote
dichiarazione semplificata dei contribuenti che
si avvalgono
vono
essere dell’assistenza
indicate neifiscale
righi
genzia
E8
–
E9
–
E10
del
modello
ntrate
730/2017, utilizzando il codiCONTRIBUENTE
nsieme al kit socio vengono ce “22”. Sul retro della certificazioconsegnate anche le certifica- ne quote, comunque, è riportato un
DATI DEL
zioni quote e sussidi relativi vademecum per aiutare nella giusta
CONTRIBUENTE
alRESIDENZA
2016: documenti utili ai fini compilazione della dichiarazione
ANAGRAFICA
delle
detrazioni previste nel dei redditi. Sono detraibili anche le
modulo della dichiarazione dei spese sanitarie sostenute e non rimredditi.
Infatti, i contributi asso- borsate dal Fondo Sanitario, oppure
TELEFONO E
POSTA
ciativi
versati
alle società di Mutuo la sola quota parte rimasta a carico
ELETTRONICA
DOMICILIO FISCALE
Soccorso,
che operano esclusiva- del beneficiario. Per questo scopo
AL 01/01/2016
DOMICILIO FISCALE
mente
nei
settori di cui all’art. 1 la certificazione sussidi è un docuAL 01/01/2017
FAMILIARI
A CARICO usufruiscono
mento utile per riassumere quandella legge 3818/86,
to possibile recuperare fiscalmente,
di una detrazione
d’imposta
pari
C
1

quindi, per le spese sanitarie. Le due
certificazioni sono presenti anche
nell’area riservata Cesarepozzoxte.

S

ono state consegnate nel
mese di aprile le tessere
associative 2017 per i beneficiari del Fondo Sanitario di
Fondazione ATM: come ormai
prassi in questi anni, il kit socio
per i dipendenti viene distribuito
nei depositi ed uffici, mentre agli

Certificazione
Quote e Sussidi

I

Dichiarante

MODELLO GRATUITO

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

Dichiarazione
Coniuge
Rappresentante
congiunta
dichiarante
o tutore
Soggetto fiscalmente 730 integrativo 730 senza Situazioni
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
a carico di altri (vedere istruzioni) sostituto particolari Quadro K

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

DATA DI NASCITA
GIORNO

MESE

NOME

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

ANNO

PROVINCIA (sigla)

COMUNE

Da compilare solo
se variata dal
1/1/2016 alla data
di presentazione
della dichiarazione

GIORNO

TELEFONO

DATA DELLA VARIAZIONE

ANNO

MESE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

CELLULARE

NUMERO

Dichiarazione presentata
per la prima volta

COMUNE

PROVINCIA (sigla)

COMUNE

PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE

BARRARE LA CASELLA

(Il codice del coniuge va indicato anche se
non fiscalmente a carico)

1

4

CONIUGE

2

F1 PRIMO
D
FIGLIO

3

F

4
5

A

D

F

A

D

F

A

D

MESI A
CARICO

MINORE
DI 3 ANNI

6

PROV.

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

DETRAZIONE 100%
AFFIDAMENTO FIGLI

7

È possibile essere aggiornati costantemente sulle attività Mutua sanitaria Cesare Pozzo consultando il sito
www.mutuacesarepozzo.org
oppure visitando i canali social
Facebook, Twitter, Google Plus
e YouTube.

Casi particolari
add.le regionale

PERCENTUALE
ULTERIORE DETRAZIONE
PER FAMIGLIE
CON ALMENO 4 FIGLI

8

NUMERO FIGLI IN AFFIDO
PREADOTTIVO A CARICO
DEL CONTRIBUENTE

DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE

%

FUSIONE COMUNI

5

3

2

C.A.P.

NUM. CIVICO

INDIRIZZO

FRAZIONE

PREFISSO

C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio con disabilità

TUTELATO/A MINORE

PROVINCIA (sigla)

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

Per maggiori informazioni sono
sempre a disposizione il numero
02/66726231, l’indirizzo email
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it e gli sportelli di CesarePozzo
in via Farini 9, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e martedì e
giovedì anche dalle 13.45 alle 17.00
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Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante
COMUNE

NUM. CIVICO

C.A.P.

MOD. 730
DIPENDENTI
SENZA
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ALLOGGI
TEMPORANEI
A PREZZO
AGEVOLATO IN
CONVENZIONE CON
ALER MILANO

SPORTELLO PER
LA FAMIGLIA E
MEDIAZIONE
FAMILIARE
UN SOSTEGNO
CONCRETO NELLA
GESTIONE DELLE
DINAMICHE FAMILIARI

COMMISSIONE
TEMATICHE
SOCIALI

PER L'EROGAZIONE
DI SERVIZI E SUSSIDI
STRAORDINARI AI
BENEFICIARI
IN DIFFICOLTÀ

CON IL
5X1000 A
FONDAZIONE
ATM

SPORTELLO
DISABILITÀ

PACCO DONO
PER I NUOVI NATI
CON I PRODOTTI
SPECIFICI PER
L'IGIENE DEI PRIMI
MESI

CAMPAGNE
DI PREVENZIONE
SANITARIA
CON SCREENING
PERIODICI GRATUITI
PER I BENEFICIARI

SPORTELLO DSA
PER IL SUPPORTO
ALLE FAMIGLIE CON
FIGLI CON
DISTURBI SPECIFICI
DELL'
APPRENDIMENTO

PER CONSULENZE
SULLE TEMATICHE
DELLA DISABILITÀ
CON ESPERTI DEL
SETTORE

IL TUO 5X1000 A FONDAZIONE ATM
Non ti costa nulla ma ci consente di fare molto

C.F. 97232420154
Dacci l’opportunità di continuare a
realizzare importanti progetti per
tutti i beneficiari
farini 9
FARINI 9
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Utilità

L’IMPEGNO DI FONDAZIONE
PER I NEOASSUNTI
Diventare un beneficiario è un’opportunità per accedere a una serie di vantaggi ma
soprattutto un modo per essere parte attiva di una lunga tradizione di solidarietà

F

ondazione ATM è un
Ente Morale senza fini
di lucro che “eredita” in
un certo qual modo sia una lunga
storia di attenzione alla salute dei
propri beneficiari, erogata attraverso i presidi sanitari dei tranvieri, sia
la grande tradizione di coloro che,
nei depositi, davano vita a forme
di solidarietà (tuttora in atto) per
assistere i colleghi in difficoltà.
Oggi Fondazione offre ai suoi
iscritti una serie di vantaggi
che coprono tutti gli aspetti
della vita quotidiana: rimborsi
sanitari, prevenzione sanitaria gratuita, un centro polispecialistico di
riferimento, assistenza sociale con
svariati progetti per le categorie
più deboli, soggiorni vacanza a rette agevolate, colonie e viaggi studio per i figli, consulenza legale e
notarile, convenzioni e promozione di attività sportive e culturali.
Nei primi 5 mesi del 2017 sono
già oltre 140 i nuovi assunti incontrati da Fondazione ATM nel
corso di 5 giornate di formazione
presso il Campus di San Donato.

Entrare a farne parte, diventando un beneficiario, è una
scelta che possono compiere
dipendenti e pensionati ATM.
Per i nuovi assunti, l’iscrizione entro i sei mesi dalla data
dell’assunzione, consente di
accedere a tutti i servizi offerti con il minimo contributo
(0,50 delle competenze mensili lorde).
Un’opportunità che viene illustrata direttamente durante i corsi di
formazione a loro dedicati presso
il Campus ATM di San Donato.
In questa occasione, i referenti di
Fondazione consegnano ai nuovi
dipendenti tutto il materiale informativo sulle attività svolte e sui
servizi ai quali possono accedere
loro e le loro famiglie, con la relativa Carta dei Servizi e con una
panoramica del sito Internet di
Fondazione Atm attraverso il quale
essere sempre aggiornati sulle attività in corso.
Ma soprattutto, attraverso questo
incontro, aiutano i nuovi assunti
- “bombardati” nei primi giorni
13

da una serie di informazioni sulla
nuova azienda – a comprenderne
l’aspetto di grande qualità umana
e di forte unità che caratterizza chi
ne fa parte.
Un incontro che i neoassunti vivono con interesse e curiosità e
che li rende consapevoli di stare entrando in una famiglia che
vanta una lunga tradizione di solidarietà e di appartenenza..

Poco più di mezz’ora, ma utile e
fondamentale per avere la consapevolezza di come, diventare un
beneficiario non rappresenti
solo un’opportunità per accedere a sconti ed agevolazioni
per sé ed i propri familiari ma
sia un’occasione per sentirsi
parte di una grande famiglia
che ha a cuore la nostra salute,
i nostri affetti ed il nostro prezioso tempo libero, necessario
per un recupero pisco-fisico
fondamentale quanto l’attività
lavorativa.
Elisabetta Guidato

farini 9

Sociale

HOUSING SOCIALE DI FONDAZIONE ATM

APPARTAMENTI A PREZZO AGEVOLATO

CONVENZIONE ALER MILANO
IL PROGETTO
Fondazione ATM e ALER Milano, all’interno delle
politiche abitative a supporto dei cittadini proprie
di Regione Lombardia e Comune di Milano, hanno sottoscritto in data 12 ottobre 2011 una convenzione per la gestione di 70 mini-residenze
temporanee, di massimo 28,8 mq, di proprietà
di ALER Milano da destinare temporaneamente
ai beneficiari di Fondazione ATM di Milano.
Gli appartamenti sono dislocati in 15 zone di Milano, nei pressi delle sedi aziendali ATM.

VANTAGGI
• canone agevolato, pari a 300 euro oltre gli
oneri accessori
• canone mensile trattenuto in busta paga
• contratto di 18 mesi rinnovabili di altri 18
• arredamento completo

REQUISITI PER L’ACCESSO
Limite di accesso: valore ISEE in corso di validità
Euro 40.000,00.

INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE DOMANDE:
prendere appuntamento con l’assistente sociale
Tel. 02.631196.800
francesca.citterio@fondazione.atm.it
Via Farini, 9 - 20154 Milano
farini 9
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LE NOSTRE COLONIE:

UNA STORIA MAGICA

L

a storia delle colonie di
Fondazione ATM è una storia che fonda le sue radici in
un passato che , in qualche modo,
rivive ogni anno con le nuove partenze. Una storia che inizia in un
altro millennio, quando il vissuto
dei ragazzi era talmente diverso da
quello dei ragazzi di oggi da sembrare provenire da un altro pianeta.
Eppure, una cosa è rimasta intatta
in tutti questi anni: l’emozione di
quei bambini e di quei ragazzi che
intraprendono questa avventura
unica.
Un’esperienza che è molto di più
di una vacanza: è un nuovo mondo da esplorare ed è un’occasione
unica di scoperta, di crescita e
di socializzazione, quella vera,
oggi quasi demodé nel regno indiscusso dei social network che
vede tutti sempre connessi e sempre più soli. Ed è forse proprio in
questo momento che è ancora più

bello poter parlare, organizzare e
vivere la “colonia”: un’immersione autentica nella vita dei ragazzi in una vacanza fatta di attività
nuove, di giochi, di esperienze che
fanno crescere e che rimarranno
per sempre nei ricordi dei piccoli
ospiti di Fondazione ATM.
E c’è tutta la forza di questa
magia dietro gli sforzi compiuti
in questi anni da Fondazione per
continuare ad offrire questa opportunità ai figli dei figli di allora,
per rinnovare senza mai snaturare
questa importante tradizione, per
ricercare dei partner in grado di
riempire di contenuti di qualità questi momenti unici, per riscoprire e riportare a nuova vita
la storica località di Fondo, Val di
Non.
E c’è una macchina organizzativa silenziosa ma imponente che si
15

nutre di questa magia e ogni anno
la fa rivivere. Una macchina non
perfetta, certo, ma fatta di persone che le colonie le hanno a cuore
come se quei bambini in partenza fossero i loro, come se l’unico
obiettivo finale - quello che alla
fine conta - sia solo riuscire a riaccendere ogni anno quell’emozione, mista di coraggio e timore, nei
loro occhi. Sapendo che al ritorno
si sarà trasformata in uno sguardo
più sicuro e fiero per i traguardi
raggiunti; sapendo che, al ritorno,
quegli occhi apparterranno a bambini e ragazzi più “grandi”.
E allora non ci resta che augurare buon viaggio a chi si appresta a
partire e buon divertimento a chi
è già partito. Con un saluto che è
anche una promessa: alla prossima estate!
Elisabetta Guidato
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IN COLONIA PER CRESCERE

CON RESPONSABILITÀ
Anche quest’anno le vacanze giovani sono un’occasione di riflessione e crescita grazie ai
progetti promossi da Fondazione attraverso Pepita Onlus.

#emozioningioco
#gruppodellemiebrame
sono i nomi delle due proposte
estive per bambini e ragazzi delle
vacanze giovani 2017 di Fondazione ATM, che, anche quest’anno, ha
affidato a Pepita Onlus l’organizzazione di laboratori di approfondimento sui temi più importanti
del contesto attuale.
Viviamo, infatti, in una società frenetica, in cui si è perso il valore del
bene più prezioso: il tempo. Un
concetto astratto che però scandisce scelte, incontri, attività e nella
quotidianità, se sappiamo gestirlo,
ci aiuta a dare equilibrio alle nostre esistenze. In questo contesto,
pensiamo ai nostri ragazzi, governati da un mondo senza tempo: il
WEB.
Da nativi digitali hanno perso i
confini tra ciò che è reale e ciò che
è virtuale, tra ciò che pubblico e
quanto è, per loro, intimo. La rivoluzione tecnologia ha accelerato i
ritmi e lo smartphone sembra assorbire minuti, ore, intere ore trascorse davanti a uno schermo senza
pensare all’altro.

In questo scenario
diviene allora fondamentale recuperare una propria
autonomia rispetto allo strumento,
per utilizzarlo con
buon senso e trarne il massimo vantaggio senza cedere alla tentazione
di vederlo come
un’appendice necessaria. Per farlo
occorre infondere nei ragazzi la
consapevolezza che il loro universo
interiore è unico, dotato di poteri straordinari, e merita di essere
protetto. Educare significa anche
questo: porre bambini e adolescenti di fronte alle infinite possibilità di ascoltare e ascoltarsi. Come?
Da un lato attraverso le emozioni,
dall’altro nel confronto per trovare
se stessi. Su questa esperienza è stato creato un modello d’intervento
interattivo ed educ-ATTIVO che
coinvolge i ragazzi attraverso attività dinamiche e giochi.

#emozioningioco

è il laboratorio rivolto ai più piccoli, dai 6 ai 12 anni.
Al centro vi è la scoL'espressione nativi digitali indica la perta delle emoziogenerazione di chi è nato e cresciuto ni, degli affetti e dei
in corrispondenza con la diffusione sentimenti, che sono
delle nuove tecnologie informatiche. alla base del vivere
quotidiano. Attraverso

farini 9
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attività ludiche guidate dagli educatori di Pepita, i bambini imparano a identificare e codificare ciò
che provano, a distinguere la rabbia
dalla tristezza o l’ansia dalla serenità, mettendo in campo quanto
appreso nei loro cammini personali. Il grande lavoro sta poi nel
condividere i diversi punti di vista
affinché i partecipanti comprendano i propri sentimenti e quelli
degli altri, sviluppando capacità di
adattamento ed empatia. È infatti
quest’ultima la chiave grazie alla
quale fenomeni come il bullismo,
il cyberbullismo o il sexting possono essere affrontati e circoscritti.
Spesso, infatti, gli atti di bullismo
sono frutto di una rabbia profonda
che il bambino non può contenere
e riversa su chi ritiene più debole
e facilmente attaccabile. Imparando a gestire le proprie emozioni,
fin da piccoli, i ragazzi imparano
a conoscere anche la frustrazione
e a trasformarla in energia indivi-

duando una passione senza prevaricare il più debole.

#gruppodellemiebrame
è invece dedicato agli adolescenti dai 13 ai 17 anni. L’adolescenza
rappresenta una fase cruciale della
vita in cui il modo di sentire e di
vedere il mondo cambia radicalmente e, spesso, in modo tumultuoso. È il momento della rottura,
del repentino cambio di umore, un
periodo di transito dove i ragazzi
vogliono essere adulti ma ancora
non si possono dire tali. Compito
fondamentale dell’adolescenza è la
definizione della propria identità
e questa evoluzione è graduale e
tutt’altro che indolore per i ragazzi
ma anche per le loro famiglie.
In questo periodo il gruppo dei
pari si costituisce come spazio di
confronto e rispecchiamento, possiede regole specifiche spesso in

opposizione a quelle del mondo
degli adulti. I bisogni ai quali il
gruppo risponde non consistono
più solo nel desiderio di trovare
condizioni favorevoli per i giochi, ma comprendono desideri di
esperienze nuove: la scoperta e la
verifica delle proprie abilità, l’elaborazione in condizioni di parità o
confronto di nuove conoscenze ed
emozioni, spesso iperboliche. Ogni
adolescente partecipa al gruppo
con aspettative e desideri personali: è come dire che ognuno cerca
qualcosa all’interno del gruppo,
che non è necessariamente ciò
che cercano gli altri. Attraverso un
gioco i ragazzi verranno coinvolti
per riflettere sulla loro personale
visione del gruppo, per imparare
a gestire il conflitto tra bisogno di
appartenenza e di solitudine, tra
pubblico e privato, tra l’apparire e
l’essere, avendo al centro la forma-

zione della personalità.
Ivano Zoppi, Presidente Pepita Onlus
IL PARTNER - La cooperativa sociale Pepita Onlus, da oltre tredici anni
impegnata sul campo con i giovani per
aiutarli nel loro percorso di crescita, ha
maturato una profonda esperienza e
competenza in tema di bullismo, cyberbullismo, sexting e bullismo sessuale,
tanto da divenire riferimento per istituzioni e organi d’informazione. Da
dicembre 2016 è partner della ASST
Fatebenefratelli Sacco – Casa Pediatrica per lo sviluppo di un percorso di
cura e sostegno per le vittime di bullismo e cyberbullismo con particolare
attenzione al bullismo sessuale e di
genere e siede al tavolo Interistituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la definizione e realizzazione di
programmi educativi e formativi nel rispetto della Legge Regionale.

Un momento dei laboratori interattivi

17

farini 9

Sociale

UN NUOVO INIZIO PER UNA

STRAORDINARIA ESPERIENZA

S

ono le 00:40 di una fredda
notte di un Lunedì di Maggio e sono, siamo, a Fondo
in Val di Non – Trentino. Siamo
appena arrivati da Milano e abbiamo l’onore di passare la notte
nella storica struttura di Fondazione Atm, completamente rinnovata,
ora Hotel Milano ***
Siamo appena arrivati e, devo dire,
l’emozione è tanta…
l’emozione di tornare in questo
posto dopo 7 anni;
l’emozione di vedere, in anteprima
assoluta, una struttura ricca di storia e tradizione, in una veste totalmente nuova e proiettata al futuro;
l’emozione di essere stati scelti,
ancora, per l’organizzazione delle
Vacanze Giovani di Fondazione
Atm per la prossima estate, in un
anno così speciale;
l’emozione di poter contribuire
alla crescita e alla formazione di
molti bambini e ragazzi in un contesto così bello e stimolante.

farini 9

Ripenso a quel lontano 2010, primo anno cui L’ORMA ha gestito
il servizio educativo delle colonie
dell’ATM, un anno fatto di sfide
e difficoltà, tante responsabilità e
innumerevoli gratificazioni; e
penso a quante cose siano successe da allora, quanti bambini sono
diventati ragazzi, quanti ragazzi siano ora adulti (o quasi), e a quanto ogni anno trascorso abbia fatto
crescere anche tutti noi, nel nostro
modo di lavorare, di progettare e di
fare educazione.
Siamo ormai prossimi all’inizio
delle Vacanze Giovani 2017 che
ci porteranno ad accompagnare
più di 600 bambini e ragazzi a Cesenatico (Fc) e a Fondo (Tn),
per più di 2 mesi in soggiorni
estivi all’insegna del movimento, dello sport e della socializzazione. Ed è proprio in
queste settimane che stiamo selezionando e formando, con cura,
educatori, formatori e istruttori
sportivi per trasformarli in Orma18

SummerCoach, pronti e motivati ad accompagnare i partecipanti
in ogni momento della giornata e
farli crescere.
Sono passati tanti anni e tante cose
sono cambiate da allora, dicevo,
ma ci sono poi cose che restano
sempre uguali, e si racchiudono in
parole come passione, entusiasmo, condivisione, fiducia…
parole che ogni giorno riportiamo
nella nostra attività e ogni giorno
ci spingono a fare sempre di più e
a metterci in gioco per dare sempre il meglio di noi stessi. Cose,
appunto, che non cambiano…
come l’emozione di un sopralluogo: un nuovo inizio per una straordinaria esperienza da seguire tutta
d’un fiato.
Paolo Menescardi
Presidente L'ORMA

#PerchèNoiCiCrediamo

Sociale
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Camere

Sala da pranzo
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Bar e Terrazzo
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Sport e tempo libero
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VACANZE STUDIO:

FONDAZIONE investe sul futuro dei giovani
Si sono svolti il 24 e il 26 maggio gli incontri con le famiglie prima della partenza:
un' occasione di incontro e confronto ogni anno più apprezzata

N

ell’era di Internet in cui qualsiasi viaggio si organizza facilmente con gli strumenti
on-line, c’è un’eccezione che ci parla
di qualità e confronto umano. Si tratta
degli incontri StudyTours prima delle
partenze per i soggiorni studio all’estero. Un momento di approfondimento
e di confronto con le famiglie ed i ragazzi che vede sempre il tutto esaurito.
Un’occasione per ribadire, anche con
un intervento attivo di Fondazione
ATM l’impegno in questo senso: perché potere studiare l’inglese all’estero
con il contributo offerto dalla nostra
fondazione vuol dire avere l’opportunità unica di poter investire sul futuro dei
propri figli offrendo loro non solo una
vacanza e delle esperienze indimenticabili e quindi arricchimento e crescita
personale ma anche una marcia in più per il loro futuro lavorativo.

Vale la pena nell’era di Internet organizzare questi incontri?
La risposta è sì. I numeri parlano da soli: l’affluenza registrata durante gli incontri sfiora il
98%. Quando vediamo dei genitori trovare mezza giornata di tempo per informarsi, conoscere,
fare domande, allora capiamo che nessun computer potrà mai sostituirsi al rapporto umano che si
crea tra Fondazione ATM che supporta iniziative
importanti come questa, il fornitore Study Tours
che cerca sempre di dare il meglio, i genitori ed i
ragazzi con le loro curiosità e aspettative.

Le riunioni sono il momento per apprezzare l’opportunità di un’offerta formativa di eccellenza, di approfondire tutti i dettagli organizzativi personalmente
con gli organizzatori e anche di incontro: tra i ragazzi per conoscere prima della partenza i compagni di
questa avventura; per i genitori di conoscere di persona chi seguirà i ragazzi e per gli organizzatori di capire
meglio la natura e le esigenze delle famiglie.
Non ci resta, quindi, che augurare a tutti buon viaggio
e buon divertimento consapevoli di avere contribuito,
anche in minima parte, alla crescita e al futuro dei
“nostri ragazzi”.
Elisabetta Guidato

vedi anche pagina 28
- New York: pizza tutti insieme prima della partenza
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I vantaggi e

la semplicità

di acquistare elettrodomestici
DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

MIGLIOR PREZZO SUL MERCATO.

sempre.

quando vuoi.

SCONTI FINO AL 40%

MASSIMA COMODITÀ.

PAGAMENTI.

NON PERDERE LE OFFERTE.

sicuri.

IN TUTTA TRANQUILLITÀ.

farini 9

ACQUISTA DOVE VUOI.

registrati.

SARAI SEMPRE INFORMATO.

2 4una mail a comunicazione@fondazione.atm.it indicando NOME, COGNOME, MATRICOLA
Per accedere alla convenzione inviare
Per maggiori informazioni sulla convenzione visitate il sito www.fondazioneatm.it/market-place/spesa-quotidiana-e-famiglia

Servizi e Convenzioni

CONSULENZE GRATUITE

F

ondazione ATM offre ai
suoi beneficiari un servizio di consulenze gratuite
in quegli ambiti nei quali è molto importante potere consultare un
esperto: problemi legali, anche connessi al diritto di famiglia, pratiche
e consulenze notarili, suggerimenti
e consigli di natura economica. Un
modo concreto per aiutare tutti coloro che hanno bisogno del supporto di persone specializzate.
I colloqui si tengono su appuntamento nell’ufficio consulenti in
via Farini 9. Per prenotarsi è necessario contattare l’accoglienza al
numero 02/631196.444 oppure
inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@fondazione.atm-mi.it.

ASSISTENZA AL CREDITO
CONSAPEVOLE
Qual è il mutuo più conveniente e
più adatto per l’acquisto della casa?
A cosa bisogna fare attenzione

quando si sottoscrive un finanziamento? Cosa fare quando le rate
cominciano a pesare troppo sullo
stipendio? Per fare la scelta migliore ed evitare rischi, il consiglio di
un esperto può rappresentare un
aiuto prezioso. Il dottor Alberto
De Vecchi, specializzato in discipline bancarie e finanziarie, riceve su
appuntamento il primo ed il terzo
martedì del mese.

CONSULENZA LEGALE
Fondazione ATM offre ai suoi
iscritti la possibilità di richiedere
una consulenza legale su vari temi.
La consulenza è svolta dal mese di
giugno 2017 dall’avvocato Zaira
Sierchio che si occupa di diritto
civile con particolare riferimento
ai settori immobiliare e della responsabilità civile, contrattuale ed
extracontrattuale, nonché al diritto delle successioni. Riceve, su

appuntamento il giovedì dalle 15
alle 17.

CONSULENZA IN DIRITTO
DI FAMIGLIA
Eloisa Raimondo, avvocato cassazionista, svolge l'attività professionale nel settore del diritto
di famiglia (separazioni, divorzi
e procedimenti ad essi connessi),
dei minori (procedimenti avanti al
Tribunale per i Minorenni in tema
di potestà genitoriale e di adozione), nonché delle persone (procedimenti relativi alla dichiarazione
di stato di figlio e di genitore). Riceve, su appuntamento, il mercoledì dalle 15 alle 16,30.

CONSULENZA NOTARILE
Il dottor Massimo Tofoni riceve, su
appuntamento, il venerdì mattina
dalle 9,30 alle 12,30 per consulenze e se è possibile per redigere atti
anche in sede.

Mostra I TEMPLARI a Milano

Prorogata fino al 5 novembre 2017
Spazio Cobianchi - Galleria Vittorio Emanuele II
Ai beneficiari di Fondazione ATM è riservato uno sconto del 50% sull'ingresso mostrando in biglietteria la tessera CESARE POZZO/FONDAZIONE ATM in corso di validità.
I Templari: Storia e leggenda dei Cavalieri del Tempio è una mostra ideata e progettata dalla Fondazione DNArt di Milano, in collaborazione con il Circolo Culturale della
Letteratura e delle Arti di Milano, sotto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano e sotto
l’egida del Gran Priorato di Napoli e Sicilia - Centro Studi Melitensi.
Per informazioni www.fondazioneatm.it

25

farini 9

I Beneficiari di Fondazione ATM hanno diritto ad un ingresso OMAGGIO al parco divertimenti per
il titolare della tessera Fondazione ATM-Cesare Pozzo (in corso di validità) accompagnato da
almeno una persona pagante biglietto intero.

farini 9
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CONVENZIONI PER IL
TEMPO LIBERO
IDROSCALO MILANO: STAGIONE 2017
Per la stagione 2017, uno sconto del 10% su tutte le attività all'interno dell'Idroscalo e sull' ingresso piscine. Lo
sconto è valido per N.1 possessore della tessera associativa Cesare Pozzo-Fondazione ATM (accompagnata da
documento d’identità in corso di validità) + N.1 Accompagnatore. Per vedere tutti i servizi offerti da Idroscalo
Milano consultare il sito di Fondazione www.fondazioneatm.it

GARDALAND
I biglietti sono in vendita presso i Servizi Generali di Fondazione ATM, tel. 02.631196444 dalle 9.00 alle 13.00
da lunedì a venerdì. Il costo è di euro 27,00 anziché euro 39,50

VIVIPARCHI: LA TESSERA FORMATO FAMIGLIA
Bastano 15 euro per ottenere sconti per tutta la famiglia in parchi, ristoranti, musei, agriturismi, campeggi ed hotels. La tessera ViviParchi 2017, è disponibile per i beneficiari al prezzo fortemente agevolato di 15
euro anziché 23. Per acquistarla è sufficiente recarsi presso i Servizi Generali di Fondazione ATM, dalle 9.00 alle
13.00 da lunedì a venerdì (tel. 02.631196.444).

Una tessera, centinaia di vantaggi!
• Una sola card per tutta la famiglia
• Presentando la card alle casse, l'agevolazione riconosciuta dalla maggior parte delle
strutture aderenti al circuito Viviparchi è la seguente: ingresso gratuito per i figli (fino
ad un massimo di due) entro i 13 anni di età non compiuti a condizione che ognuno
sia accompagnato da un adulto pagante tariffa intera. In alcuni casi, viene invece riconosciuto uno sconto o altra agevolazione.
• Inoltre: centinaia di strutture di sette diverse categorie; potrai scegliere tra ingressi gratuiti, sconti o
condizioni agevolate per un numero illimitato di volte e per tutta la durata della card!

Parchi-divertimento, giardini, musei e molto altro…
• Ingressi gratuiti o sconti in centinaia di parchi di divertimento, acquatici, faunistici, parchi avventura e naturalistici... Alcuni esempi? Mirabilandia, Acquaworld, Parco Natura Viva, Parco Le Cornelle, Canevaworld, Oltremare e
Aquafan di Riccione, Acquario di Cattolica, Bioparco di Roma, Gardaland Sea Life Aquarium, Rainbow Magicland, Zoomarine, Bioparco di Sicilia, Magic World, Odissea 2000....
• Ingressi gratuiti in musei, giardini botanici, grotte, miniere e Beni del Fai... Alcuni esempi? San Siro Museum &
Tour, Galata Museo del Mare, il Vittoriale degli Italiani, Isola del Garda, Mart di Rovereto, Grotte di Postumia,
Museo Ferrari di Maranello, Parco di Pinocchio e Storico Giardino Garzoni, Museo Explora di Roma e Città
della Scienza di Napoli...

E ancora: Ristoranti, agriturismi, campeggi….
• Sconti per la famiglia in decine di ristoranti presso la catena Old Wild West e Wiener Haus in Italia
• Soggiorni gratuiti o scontati per i figli in agriturismo, campeggi e hotels
• Skipass gratuiti in decine di stazioni sciistiche in tutta Italia... Alcuni esempi? Cervinia, Torgnon, Comprensorio
Monterosa Ski, Bormio Ski, Montecampione Ski Area, Cima Piazzi, Santa Caterina Valfurva, Pejo 3000, Adamello
Ski, Plose, Funivie Monte Cavallo, Ski Center Lavarone-Vezzena, Brentonico Ski-Polsa San Valentino, Ovindoli-Monte Magnola...

Per conoscere l'elenco delle strutture convenzionate in tutta Italia visitare il sito www.viviparchi.eu
SCOPRI TUTTE LE CONVENZIONI SUL SITO www.fondazioneatm.it
27
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BOCCIOFILA: Trofeo Fondazione ATM

A

nche quest'anno la bocciofila Fondazione ATM,
ha organizzato una bellissima gara di comitato
FIB formata da : N° 64 Individuale di categoria
A; N° 128 Coppie di categoria B e C. La gara è iniziata
il 10 Aprile e tra eliminatorie e semifinali si e conclusa
con la finale il 17 maggio 2017. Alla finale era presente
un folto pubblico che ha gradito i "numeri" spettacolari
dei giocatori e li ha sostenuti con costante tifo. Ci hanno
onorato della loro presenza il Presidente della Fondazione,
Dott. Alberto Beretta, e il consigliere Pozzoli.Tutta la manifestazione è stata seguita dal fotografo che ha fatto delle
bellissime fotografie visibili sul sito della Fondazione. A
fine gara, premiazione dei vincitori da parte del vice Presidente Sig. Bernirio Franco e il Presidente di Fondazione
Dott. Alberto Beretta. Il Presidente Giacomo Gaccioli era
assente per un evento importante: in quei giorni si trovava
a Roma per la nascita del suo primo nipotino, ma hanno
brillantemente fatto gli "onori di casa" il Sig. Bernorio e i
collaboratori della bocciofila. Ringraziamenti e un saluto
da parte del Presidente di Fondazione Dott. Alberto Beretta a tutti i partecipanti e alle rispettive società di bocce.
Alla fine un bellissimo e buonissimo rinfresco in allegria
e un arrivederci al prossimo anno.
Giacomo Gaccioli
Presidente Bocciofila Fondazione ATM

New York: pizza tutti insieme prima della partenza!
Come abbiamo avuto modo di raccontare a pagina 23, la vacanze
studio sono, tra le altre cose, una meravigliosa opportunità di amicizia per i nostri ragazzi.
Ne abbiamo avuto dimostrazione lo scorso sabato 10 giugno,
quando si è creato spontaneamente un evento veramente speciale: una dei capigruppo dei ragazzi in partenza per New York, la
Prof.ssa Silvana Roccasalva di Brugherio, ha creato un gruppo su
whatsApp e invitato i partecipanti per una pizza insieme. L’idea si
è rivelata talmente tanto gradita che, tra ragazzi e genitori presso
la pizzeria Tourlé di Concorezzo si sono ritrovate 71 persone! Gli
altri 2 capigruppo in partenza non hanno potuto partecipare perché abitano in altre regioni, ma genitori e ragazzi hanno potuto
conoscere Silvana e soprattutto conoscersi tra loro.
Una bella storia di come, nell’era di Internet, alla fine sia sempre
più bello vedersi, conoscersi e mangiare una pizza insieme!
farini 9
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ANLA: GITA SOCIALE
Guastalla ha accolto la gita sociale dell’ANLA - Gruppo ATM con visite a cantine ed a
Brescello, patria di Don Camillo e Peppone

L

a meta è Guastalla, un Comune nella Bassa reggiana,
il cui nome deriva dal termine longobardo wardistall, ossia
“posto di guardia” in riferimento alla funzione che assolveva in
passato il luogo. La prima tappa è
un’antica e prestigiosa Cantina, la
Cantina Gualtieri, dove il 15 dicembre del 1958, ventuno uomini
costituiscono la Società Cooperativa Cantina Sociale di Gualtieri.
Oggi è una realtà profondamente
radicata nel territorio e nella sua
struttura sociale ed economica.
L’aria frizzante del Lambrusco la fa
da padrona ai loro vini, apprezzati
in tutta Italia e all’estero. Gli associati hanno apprezzato molto la visita guidata di questa grande struttura e la degustazione degli ottimi
vini. A Guastalla, al Ristorante Old
River, la gustosa cucina reggiana,
ha piacevolmente intrattenuto tutti i partecipanti. Un menù ricco,

composto dalle peculiari specialità della zona, servito con tempi
lunghi, che hanno consentito di
godere del piacere conviviale, della
gioia di stare insieme ed incontrare ex colleghi che non si vedevano
da tempo. Nel pomeriggio è stata
visitata la cittadina di Brescello, di
guareschiana memoria, dove vennero girati i film di Don Camillo
e Peppone. Qualcuno è riuscito a
visitare il museo dedicato ai prota-

gonisti, ma tutti hanno potuto ammirare i vari luoghi e oggetti che
erano presenti nei film: ad esempio la chiesa o la piazza adiacente
ad essa, in cui sono state collocate
due statue in bronzo, ognuna nella
metà della piazza che gli si addice,
ritraenti Don Camillo e Peppone
nell’atto di salutarsi vicendevolmente.
Francesco Caroprese
Vice Presidente ANLA Gruppo ATM

Emanuele Fiumanò, presidente del Gruppo ANLA ATM, nominato Cavaliere della Repubblica.
Il 31 maggio scorso, ad Emanuele Fiumanò è stata conferita dal
prefetto Luciana Lamorgese, su decreto del Capo dello Stato,
l’onorificenza al merito della Repubblica. Presenti all’evento il
Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni.
Il Gruppo Seniores A.T.M. aderisce all’A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani/Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale) espressa brevemente con l’acronimo “A.N.L.A. / Onlus”,
diffusa in tutta l’Italia con l’obiettivo principale di affermare i valori
più preziosi quali la professionalità, l’esperienza e l’aggregazione nei
rapporti di lavoro e la tutela della dignità e degli ideali dell’Anzianato
nel mondo del lavoro.
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MOTOCLUB: solidarietà per Amatrice

L

o scorso 3 giugno la sezione ha donato ad Amatrice il proprio contributo alla cittadinanza, consegnando
direttamente euro 2.520,00, raccolti dai propri associati. Ad accoglierci il sindaco Sergio Pirozzi, che
con commozione ci ha ringraziato, commentando che, grazie a
queste iniziative private, una speranza di rinascita rimane viva. Abbiamo
potuto vedere con i nostri occhi l'enorme devastazione del terremoto e
le condizioni del territorio nel suo
complesso e le mille difficoltà che la
popolazione deve affrontare per raggiungere un barlume di "normalità".
Con un GRAZIE a tutti coloro che
hanno donato a sottolineare il cuore
di noi bykers.
Pietro Silighini
Responsabile sezione Motoclub

TIRO CON L’ARCO: Stagione 2017

I

nizio di stagione sotto la pioggia... ma si sa... "Stagione bagnata, Stagione fortunata." Domenica 7 maggio
è ufficialmente iniziata la stagtione 2017 e, in occasione del decennale di attività, è stato anche inaugurato
il nuovo campo scuola con possibilità di tiro fino ai 30 metri. Un ringraziamento particolare va fatto a tutti
i soci e alle loro famiglie che, nonostante la pioggia insistente, hanno condiviso con noi questo lieto evento.
Numerosi infatti i bambini partecipanti che, a fine giornata, sono stati premiati con il "Diploma dei Giovani
Arcieri". Una giornata di aggregazione e divertimento, la quale non può che preannunciare una stagione memorabile...
Direttivo Sez.Tiro con Arco

farini 9
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PESCA: un momento di “Emergency”
che non spaventa

L

o scorso 21 maggio, una
fantastica giornata quasi
estiva ha accolto sulle sponde di Redecesio i 62 partecipanti
alla IV edizione della Let’s fish for
Emergency, gara di pesca organizzata dalla Sezione pesca Fondazione ATM destinata alla raccolta di
fondi per Emergency, l’organizzazione no profit umanitaria forse
più famosa nel mondo. L’aspetto
agonistico è certamente secondario in manifestazioni del genere
che rappresentano momenti per
un piccolo ma concreto aiuto verso chi si impegna in attività ben
più importanti di quelle svolte per
l’occasione nel nostro lago. È da
sottolineare la significativa partecipazione del mondo agonistico milanese all’iniziativa, un riconoscimento anche verso l’impegno dei
soci della Sezione pesca manifestato, oltre che in queste occasioni di
solidarietà già svolte a Redecesio,
anche sui vari campi gara e tale
da permettere di conseguire negli
ultimi anni ottimi risultati a livello federale. Con la IV edizione di
Let’s fish for Emergency, la partecipazione è stata allargata anche a
coloro che praticano la tecnica del
feeder che, in parole più semplici,

altro non è che una pesca a fondo
un po’ più raffinata di quella che
forse tutti noi, almeno una volta
nella vita, abbiamo fatto, magari
da piccoli e con al fianco il nostro
nonno!
Le catture, complice l’instabilità
metereologica sovrana in questa
strana primavera, non sono state
da record ma è certo che praticamente tutti i concorrenti nelle
tre ore hanno avuto la possibilità
di imbattersi in uno o più dei numerosi esemplari di carpe di notevoli dimensioni che popolano il
lago, spesso vincenti nei confronti
delle lenze poste loro di fronte con
succulenti esche. Alla sirena finale,
la media delle catture al colpo (essenzialmente con tecnica
roubasienne) è risultata
essere di circa 4,3 chilogrammi, con l’assoluto
che ha fatto fermare l’ago
della bilancia sul ragguardevole punteggio di oltre
24 chili, mentre i feederisti hanno catturato, in
media, un chilogrammo
in più anche se l’assoluto
31

non ha superato i 18 kg.
Al termine del momento agonistico si è svolta la premiazione offerta
da MILO, leader nella produzione di materiale da pesca e anche
quest’anno sponsor della manifestazione insieme a Pesca Sport
Andena. Non poteva poi mancare
la chiusura con la tradizionale consegna dell’assegno alle volontarie
di Emergency Milano Zona 4 da
parte del presidente della Sezione
Pesca Bramati, dopo la simbolica
firma posta da tutti i partecipanti a suggello della somma di Euro
1.600,00 raccolti nella giornata.
Con una battuta, questa occasione
di “Emergency” vissuta a Redecesio insieme a tanti amici non ci
spaventa e tutti i soci della Sezione
Pesca già auspicano possa rinnovarsi anche il prossimo anno, sempre al Laghetto di Redecesio, con
una ancor più sentita, numerosa e
generosa partecipazione di quella
registrata quest’anno.
Un “solidale” in bocca al pesce a
tutti!!!!
Paolo Boncompagni
Sezione Pesca
farini 9
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CALCIO:

risultati e prossimi appuntamenti
TROFEO AUDINO
Lo scorso 13 maggio la Rappresentativa si è aggiudicata il 3° trofeo
Antonio Audino, superando le selezioni del CRDC di Torino e l’ASF di Como, bellissima giornata di
sport con molte presenze al campo
per ricordare l’Amico Antonio.

CAMPIONATO

Quest’anno è Il “Messina 2015”
ad aggiudicarsi il campionato
2016/2017 dopo una lotta che lo
ha visto a alternarsi al primo posto con il deposito del Sarca. Alla
fine è il Messina che ha avuto la
meglio proprio nelle due ultime
giornate terminando davanti al
Sarca al Metro5Stars e al Novara.
In Coppa Campioni il Messina supera agevolmente nel suo turno il
Metro5Stars, mentre il Sarca viene
eliminato dal deposito di via Novara, in finale si trovano di fronte
la prima e la quarta del campionato ma come capita da diversi
anni è sempre la squadra vincitrice
del campionato ad aggiudicarsi la
Coppa e anche quest’anno viene
rispettata la tradizione ed è il Messina ad aggiudicarsela. Prossimo
appuntamento ad ottobre quando avrà inizio il 48° campionato
Aziendale Fondazione.

TROFEO AQUABEL

Positiva la trasferta a Bellaria per
il XXIV° Trofeo Aquabel: malgrado la sconfitta, la Rappresentativa
si è distinta raggiungendo, per la
settima volta consecutiva, la finale. Dopo aver vinto le sei edizioni
precedenti, la nostra selezione ha
dovuto cedere l’onore delle armi
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(Sportivamente) ai
nuovi campioni della
selezione dell’AMSA Milano. La nostra
Rappresentativa ha
raggiunto la finale
sconfiggendo nelle qualificazioni il
CRDC di Torino e
la Regione Piemonte e guadagnando la
finale battendo l’AMIAT Torino, mentre l’AMSA trovava nel suo girone
l’SCF di Como e l’AMIAT Torino
e raggiungeva la finale battendo la
Regione Piemonte. Il nostro portiere Laise si aggiudicava il trofeo
di miglior portiere, non avendo
subito alcuna rete, sino a quando è
rimasto in campo.
Nella trasferta, oltre al secondo
posto nel calcio a 11, ci siamo classificati terzi pari merito nel calcio a 5, mentre nelle altre attività
sportive di contorno della settimana ci siamo aggiudicati il primo e secondo posto a calciobalilla
(finale tutta di Milano che vedeva
la coppia DeSimio/Magni, prevalere sulla coppia Albanese/Romano), il quarto posto a Beach Volley
(capitanato da Sarah Marra); anche
quest’anno non siamo riusciti ad
aggiudicarci il Trofeo Bellaria che
viene assegnato secondo un punteggio acquisito nelle varie specialità sportive, anche perché non era
presente la sezione Tennis, che di
solito portava punti preziosi per la
classifica finale.
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PARTECIPANTI
Gli atleti presenti a Bellaria e nelle
altre competizioni: ALBANESEAMISANO – CERAMI – CARTUCCI – CIULLO- DI LAURO
– ERRANTE - FRANCULLI –
LAISE - LUBRANO - MARRA
– MONTAGNA - LICCARDI
– MAGNI – ORLANDI – PAPPALARDO - PELLICANI - ROMANO –SCISCIOLO - SPAGNUOLO – VICINO.
I Mister i dirigenti e accompagnatori: FRACCHIOLLA - VAI –
CASCINO G. DE SIMIO - CASCINO M.
Prossimi impegni della Rappresentativa e della sezione:
• A settembre saremo a Palermo
per il campionato nazionale di categoria ANCAM
• Sempre a settembre con il 14°
Memorial Pepe e il 7° Delli Carri
• A novembre con il 4° Memorial
organizzato dal Taxi Blu 4040
Norberto Tallarini
Responsabile sezione calcio

Sezioni

SCI:

Meeting Nazionale ANCA.M Abetone
35^ MEETING NAZIONALE ANCAM
i risultati della sezione
Fondazione ATM 3° terza classificata
- nella classifica GENERALE: 5° posto Pucci, 6°
Bonzani, 8° Volpone, 10° Zamboni, 15° Mazzarelli,
22° Boncompagni, 39° Salvatore e 42° Bagarotto.
SQUADRA CAMPIONE D'ITALIA CAMPIONATO
DISCESA TECNICA:
Fondazione ATM 2° classificata
Altri risultati della sezione
1° classificato della sua categoria
SALVATORE ANGELO
3° classificato della sua categoria
BONZANI GIANLUCA
2° classificato della sua categoria
VOLPONE ALESSANDRO
3° classificato della sua categoria
ZAMBONI FEDERICO
2° classificato della sua categoria
PUCCI ANDREA

“COPPA FONDAZIONE ATM”

11° TROFEO CALELLA - Piani di Bobbio
Sabato 11 marzo 2017 – Valtorta/Piani di Bobbio Vincitore Coppa Calella 2017: Andrea Pucci
2. Alessandro Volpone - 3. Paolo Boncompagni
Categorie Signore
1. Laura Calella
2. Marina Iemmi
3. Lorella Tassotti
Categoria ragazzi
1. Gabriele Volpone
2. Alessandro Spaini
3. Edoardo Mininni
Categoria Bimbi
1. Gaia Marsegaglia
2. Diego Marsegaglia
3. Alessandro Guzzi
33
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38° Meeting ANCA.M
Di PODISMO
Hotel Milano
Fondo (Tn) - val di non

22 - 24 settembre 2017
PER INFO: www.fondazioneatm.it
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Sezioni

PODISMO: gli impegni per il 2017
Confermare i prestigiosi risultati nazionali e l'ampia partecipazione

L'

anno appena trascorso ci ha regalato la grande soddisfazione di un abbinamento storico. La riconquista del titolo di campione italiano come Circolo e nella corsa individuale un podio di marca
“atiemmino” dove al primo posto si è riconfermato Grandi David e al secondo Bonemazzi Lorenzo,
a cui si sono aggiunti i due titoli di categoria con Caputo Daniele e Nardi Angelo. Di tutto rispetto anche la
partecipazione al programma di gare dell'anno, (72 atlete/i a classifica, di cui 20 donne e 52 uomini). Il Comitato tecnico della sezione con il solito entusiasmo e “piacevole fatica e sudore” si avvia a vivere la nuova stagione
podistica, auspicando nuove presenze per consolidare la già alta qualità e quantitativa partecipazione e mirare
alla riconferma del gradino più alto come Circolo al Campionato nazionale. Così come grande battaglia si
annuncia tra le categorie dove i vincitori nel 2016 (v. tabellina sottostante) punteranno alla riconferma.

SETTORE MASCHILE

SETTORE FEMMINILE

Campione Assoluto: Bonemazzi Lorenzo
Cat.Giov.: Sangalli P.
Cat.B: Di Cianni A.
Cat.C:
Caputo A.
Cat.D: Moriggi M.
Cat.E:
Sangalli G.
Cat.F: Ligorio A.
Cat.G:
Memmola C.
Cat.H: Puglisi S.
Cat.I:
Pennella A.
Cat.M: Sartori V.

Campionessa Assoluta: Manca Maria
Cat.B: Siragusa C.

PROSSIME GARE VALIDE PER LA CLASSIFICA
10 settembre

Truccazzano

Km 6 - 12

22-23-24 settembre

Campionato nazionale - Fondo Val di Non VEDI PAGINA 34

Km 10

Data da definirsi

Bordighera (gara sociale)

Km 7
Fedora Sangiorgi
Responsabile Sezione Podismo

CIAO FRANCO:
omaggio a Franco Reali, responsabile Sezione Tennis
10 giugno 2017 - Da oggi caro Franco sei entrato di diritto nella rappresentativa più prestigiosa del mondo. Il
tuo impegno e la tua passione nella promozione sportiva in ATM e poi in Fondazione ATM hanno lasciato un
segno indelebile. Ciao.
Roberto Tenedini
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ore 9 Gobba M2;
ore 9.30 Rogoredo M3 (c/o fermata linea 88 via Orwell)
ore 14.30. Fermate: Rogoredo M3 e Gobba M2

























 















