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INFO E NUMERI UTILI
Segreteria di presidenza e direzione
tel: 02 631196.443 - 02 631196.444
e-mail: segreteria@fondazione.atm-mi.it

ATTIVITÀ SANITARIE
ASSISTENZIALI E RICREATIVE
Responsabile
tel: 02 631196.300
Sportello rimborsi sanitari, presentazione domande di
soggiorno e documentazione pensionati
tel: 02 631196.377 - 02 631196.332
e-mail: sportelli@fondazione.atm-mi.it  
Controlli e rimborsi odontoiatrici
tel: 02 631196.370
Studio odontoiatrico/ortodonzia minori
tel: 02 63471423
Ufficio Cesare Pozzo, fondo sanitario Fondazione ATM
tel: 02 66726231 fax: 02 66726241
e-mail: fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it
Contabilità
tel: 02 631196.661
Economato
tel: 02 631196.888
Proposte di viaggio
tel: 02 631196.200 fax: 02 631196.885
Ufficio servizio sociale Fondazione ATM: 
02 631196.800/809/869

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

RINNOVO PATENTI

VISITE PRESSO I LOCALI DI VIA FARINI 9

Per poter beneficiare dei servizi medici del Dott. Gian-
luca D’Auria, che collabora a giovedì alterni dalle 14.30
alle 16.00 in Via Carlo Farini 9 a Milano grazie alla
convenzione con “Fondazione ATM”, bisogna preno-
tare la visita al numero:
02.631196444

La convenzione riguarda le seguenti visite mediche:

- Visite mediche per idoneità alla guida e idoneità
alla patente nautica: € 51,62 (costo comprensivo di
spese accessorie previste per legge);
- Certificato per l’attività sportiva non agonistica:
€ 28,00;
- Certificato per visita medica generica per
diagnosi e cura:
€ 28,00;
- Certificazione per idoneità al porto d’armi: €
50,00 (si precisa che l’interessato dovrà provvedere
all’acquisizione del certificato anamnestico del proprio
medico curante);
- Pareri e consulenze medico-legali ed eventuali
altre certificazioni: (tariffe da concordare caso per
caso nel rispetto dei minimi tariffari).

È possibile prenotare anche tramite e-mail all’indirizzo:
segreteria@fondazione.atm-mi.it
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EDITORIALE

Sommario

Ci apprestiamo al giro di boa
del 2012 e registriamo con
soddisfazione il raggiungi-

mento di alcuni obiettivi che ci era-
vamo prefissati:
- Approvato il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2011 che vede l’incre-
mento del fondo di dotazione patri-
moniale disponibile,  nonché
l’iscrizione acquisita all’anagrafe mi-
nisteriale dei Fondi Sanitari Integra-
tivi. In un’ottica di sviluppo del
sistema di welfare aziendale e di ri-
cerca di sinergie ed integrazioni con
il Gruppo ATM abbiamo svolto il
mandato conferitoci esercitato ed
improntato su di una particolare at-
tenzione alle tematiche sociali al fine
di rispondere con adeguatezza
quelle situazioni di disagio che ne-
cessitano oggi più che mai di risposte
concrete e definite;
- La conclusione della prima fase
della convenzione con Aler Milano
che permetterà di assegnare nel mese
di giugno i primi 43 alloggi ai bene-
ficiari di Fondazione ATM;
- La ristrutturazione degli ambulatori
odontoiatrici e la realizzazione degli
ambulatori a disposizione di Fonda-
zione ATM, siti nello stabile di Via
Farini 9;
- L’avvio del progetto di screening
2012  rivolto alle donne e ai giovani
con l’obiettivo di sensibilizzare il
processo di prevenzione, investendo
le risorse nel campo sanitario a
fronte di problematiche sempre più
complesse e contenimento dei ser-
vizi resi dal primo pilastro sanitario
pubblico;
- La stipula di convezioni con Resi-
denze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.),
per rispondere al bisogno crescente

relativo alla popolazione anziana del
nostro territorio iscritta a Fonda-
zione ATM;
- L’apertura di sportelli ai bisogni sia
di carattere legale che economico;
- il consolidamento del servizio di
gestione sanitaria con la Cesare
Pozzo e l’invio ai beneficiari della
tessera personale che consentirà di
accedere anche alle loro strutture
convenzionate;
- La messa a regime del Servizio So-
ciale che agirà in sinergia, per
quanto di competenza, con il Servi-
zio sociale di ATM. Abbiamo av-
viato a partire da quest’anno la
procedura dei colloqui individuali
per i giovani che vanno nelle strut-
ture estive, quale supporto familiare
e conoscitivo;
- Iniziative a supporto della casa per
ferie di Bordighera, per rendere il
soggiorno il più gradevole possibile
con attività di animazione durante il
periodo estivo.
Come potete notare abbiamo qui
sintetizzato alcune importanti inizia-
tive che sono arrivate alla loro defi-
nizione  operativa. Spesso le idee e i
progetti hanno bisogno di tempi ne-
cessari per la loro approvazione e
operosità, ma potete stare certi che
vi è la massima attenzione da parte
di tutto il Consiglio di Amministra-
zione affinchè non si sprechi tempo
prezioso e si possa procedere a ren-
dere Fondazione ATM una realtà di-
namica e presente sul nostro
territorio. La fatica quotidiana, anche
se a volte può sembrare veramente
pesante, è gratificata anche dal solo
sorriso di uno di voi.

Presidente Fondazione ATM

A volte basta un sorriso...
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MOBILITà URBANA
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VII giornata mondiale delle famiglie
Sua Santità Benedetto XVI a Milano

U
n milione di
pellegrini attesi,
cento delega-

zioni da tutto il mondo,
111 relatori da 27 Paesi
per il congresso teolo-
gico, cinquemila volon-
tari che si occuperanno
della logistica e dell'as-
sistenza ma che faranno
anche da interpreti e
altro: i numeri rendono
l'idea delle dimensioni
che avrà il VII Incontro
mondiale delle famiglie,
che si prepara a Milano
dal 30 maggio al 3 giu-
gno e che vedrà la presenza del Papa Be-
nedetto XVI, per la prima volta in visita
nel capoluogo lombardo. 
Un viaggio, quello del Pontefice, che l'ar-
civescovo di Milano Angelo Scola definisce
di ''carattere straordinario'', dato che ra-
ramente gli spostamenti del Santo Padre
in Italia durano più di una giornata. Papa
Ratzinger si tratterrà invece per tre giorni,
dall'1 al 3 giugno. Al suo arrivo, Benedetto
XVI sarà accolto in piazza Duomo, dove ri-
volgerà un primo saluto alla città nel po-
meriggio. Tra le tappe della sua visita ci
saranno la Scala e lo stadio di San Siro,
luoghi simbolici della città che confer-
mano “il suo desiderio- dice Scola - di ve-
nire a Milano”. L'ultima visita ufficiale di
un Pontefice nella diocesi risale al 1984,
quando venne Giovanni Paolo II. Papa
Wojtyla era stato a Milano anche l'anno
precedente, ma prima di quell'appunta-
mento per registrare la presenza di un
Papa in città bisogna risalire alla visita di

Martino  V nel 1418. Dopo il discorso in
piazza Duomo, venerdì alle 19,30 Bene-
detto XVI assisterà alla Nona di Beetho-
ven diretta da Daniel Barenboim alla
Scala. Il mattino successivo alle 11 sarà
alla “Scala del calcio”, cioè a San Siro,
dove incontrerà 80 mila cresimandi e cre-
simati, una tradizione della diocesi di Mi-
lano. Poi in curia incontrerà le autorità e
questa “sarà un'occasione - ha sottolineato
Scola - per il Papa di dire una parola alla
città, di illuminare la missione di Milano
nel mondo”.
Il primo appuntamento clou dell'incontro
mondiale delle famiglie sarà quindi sabato
sera quando il Papa interverrà a quella che
è stata chiamata “Festa delle testimo-
nianze”, un momento di racconti e scambi
di esperienze con le famiglie di tutto il
mondo che sarà ospitato nell'area dell'ae-
roporto di Bresso. Per questo incontro con
il Pontefice sono attese circa 300 mila per-
sone, mentre per la grande messa di do-
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con sforzo di massimo significato, la par-
tecipazione alla funzione di domenica
mattina a circa 500.000 pellegrini, che
useranno i mezzi ATM per raggiungere
Campo Volo. 

In che modo?

Per garantire tale ambizioso obiettivo
ATM, nei giorni del 2 e 3 giugno, attiverà
programmi potenziati, in particolare
sulle linee M1 e M3, che garantiscono di-
retta accessibilità ai luoghi dell’evento,
ma anche sulla linea M2 per far fronte al-
l’incremento di mobilità diffusa nella
città e nell’hinterland.
I potenziamenti del servizio si concretiz-
zano in:
- estensione oraria: sulle linee M1 e M3;
- il servizio sarà offerto in modo conti-
nuativo nella notte tra 2 e 3 giugno, men-
tre M2 avrà un’apertura anticipata alle
ore 5.00 del 3 giugno;
- intensificazione delle frequenze. Interes-
serà tutte le fasce orarie in entrambe le
giornate, ma sarà concentrata soprat-
tutto negli orari utili per l’afflusso e il de-
flusso da/verso gli eventi di sabato
12.00-20.00 e 22.00-f.s. e domenica
4.00-9.00 e 12.00-17.00. Nei momenti di

menica mattina, sempre all'aeroporto di
Bresso, si prevede la presenza di un mi-
lione di fedeli. L'incontro delle famiglie
inizierà, però, già prima dell'arrivo del
Papa, il 30 maggio, con il congresso teolo-
gico sul tema “La famiglia: il lavoro e la
festa” cui parteciperanno 111 relatori da 27
Paesi, sia religiosi come i cardinali Dionigi
Tettamanzi e Gianfranco Ravasi, sia laici
esperti delle varie discipline perchè,
quello della famiglia, afferma il presidente
della Fondazione Milano Famiglie 2012,
monsignor Erminio De Scalzi “è un tema
laico e molto sociale, un tema che dimo-
stra quanto la Chiesa è attenta alle per-
sone e vicina alla gente”. 

Abbiamo chiesto all’avv. Alberto
Rho, direttore Affari Legali e Assi-
curativi  di ATM S.p.A., come  si è at-
tivata l’azienda ATM, per affrontare
in modo adeguato le esigenze del
trasporto in questa  delicata fase.

La città di Milano, in tutte le sue compo-
nenti, laiche ed ecclesiastiche, si è pron-
tamente impegnata perché la
manifestazione avesse il miglior svolgi-
mento possibile e per confermare la ca-
pacità della metropoli di affrontare un
evento che non ha pre-
cedenti in Europa.
Nella settimana è pre-
visto l’arrivo a Milano
di migliaia di pelle-
grini. E’ ancora oggi
difficile  fare una stima
precisa, ma non ap-
pare improbabile pre-
vedere che domenica
mattina al Campo Volo
si riunirà una folla di
un milione di fedeli.
ATM, come sempre
primo attore della vita
cittadina, è stata chia-
mata a garantire la
mobilità urbana nel
capoluogo e verso i luo-
ghi interessati dal-
l’evento. In particolare
ATM ha avuto l’onore e
l’onere di garantire,

5



picco, le frequenze offerte su M1 e M3 sa-
ranno pari a quelle caratteristiche delle
ore di punta dei giorni feriali mentre su
M2 saranno di 3’20’’ sulla tratta urbana
e di 10’ sui rami interurbani. Complessi-
vamente, le tre linee offriranno in ciascun
giorno 1.650 corse, contro le 967 festive,
con un incremento del 70%. La maggiore
produzione, rispetto al servizio festivo,
ammonta a circa 90.000 vettkm/g.

Per i collegamenti in superficie
quali misure sono state adottate?

Per quanto riguarda il servizio, cosidetto
in superficie, si attuerà un potenziamento
così modulato:
- sulle le linee di forza, cioè quelle che ga-
rantiscono l’ossatura principale della mo-
bilità pubblica cittadina, sarà adottato il
servizio del sabato;
- sulle linee automobilistiche nn 40, 42,
52, 83, 702, 727 e 729, che garantiscono
diretta accessibilità al sito dell’evento dai
principali punti di interscambio ferro-
viari e metropolitani, e sulla circolare fi-
loviaria 90/91, sarà attuato il servizio del
sabato con ulteriori rinforzi nelle fasce
orarie di afflusso/deflusso (in particolare
nella sera del 2/6 e nel primo mattino e
pomeriggio del 3/6);
- sulle linee tranviarie 4, 5 e 31, che ga-
rantiscono la principale modalità di ac-
cesso diretto al sito dell’evento per chi
proviene dal tessuto urbano di Milano,
saranno in vigore programmi speciali
potenziati per le intere giornate, e in par-
ticolare nelle fasce orarie di afflusso/de-
flusso.
Complessivamente, sulla rete di superfi-
cie, saranno offerte oltre 3.000 corse ag-
giuntive in ciascuna giornata, con un
incremento di circa il 25%. La maggiore
produzione ammonta a circa 35.000
vettkm/g. I 6 parcheggi posizionati in
corrispondenza delle linee metropolitane
M1 (Bisceglie, Lampugnano, Molino Do-
rino)  e M3 (San Donato 1, San Donato 2,
Maciachini)  resteranno aperti per l’in-
tera durata dell’evento senza soluzione di
continuità. In particolare sarà garantito
l’accesso anche durante la notte (dall’ora
1 alle 6).

Una sua considerazione sul come si
è arrivati a questa operatività?

Tutto ciò non sarebbe possibile senza la
fattiva  disponibilità di tutti i colleghi,
senza distinzione di ruoli, compiti e man-
sioni, ognuno dei quali ha impegnato la
propria professionalità, manifestando
grande attenzione e dedizione nel confer-
mare la qualità dell’impresa, la sua eccel-
lenza, la sua flessibilità, caratteristiche
che ne fanno un esempio di riferimento,
non solo nazionale.

Riteniamo sia doveroso da parte di
Fondazione ATM ringraziare tutti
coloro che con spirito di servizio ed
abnegazione, hanno ancora una
volta dimostrato la passione e il
cuore dei tranvieri verso la propria
città e il proprio lavoro.

farini 9 MOBILITà URBANA
FONDAZIONE ATM
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DIREZIONE RISORSE UMANE

A tu per DRU
La Direzione Risorse Umane e Organizzazione si presenta

Di cosa si occupa la Direzione Ri-
sorse Umane e Organizzazione? A
chi posso inoltrare la mia richiesta

di formazione? A chi devo rivolgermi per
iscrivere mio figlio al nido ATM? Per rispon-
dere a queste e a molte altre domande, utili
o solamente curiose, la Direzione Risorse
Umane e Organizzazione di ATM ha dedi-
cato lo scorso 16 maggio alla presentazione
delle sue persone e dei suoi progetti.  
A TU PER DRU, evento pilota
dell’iniziativa “Le direzioni si
presentano”, si è svolto a Cam-
pus e ha visto la partecipazione
entusiastica di centinaia di col-
leghi provenienti dalle più dispa-
rate località aziendali. 

Tra telecamere a
infrarossi, filmati
di presentazione,
giochi da tavolo e
colorati materiali
informativi, i vi-
sitatori hanno
potuto farsi
un’idea più ap-
profondita delle
attività svolte
dalla direzione e
dare finalmente
un volto a colle-
ghi spesso cono-
sciuti solo per
telefono o via e-
mail. Protagoni-
ste le persone,

quindi, anche nell’ideare modi originali di
comunicare il proprio lavoro. I colleghi della
DAS, ad esempio, hanno offerto  la possibi-
lità di partecipare a mini corsi antincendio,
mentre gli esperti della selezione  hanno
proposto agli interessati un test psicologico
normalmente usato nei colloqui di lavoro. A
ideale conclusione del percorso tra gli stand,
un video con le interviste ai vari responsa-
bili, intervallato da simpatici fuori onda, rias-
sumeva le attività promosse da ciascuna
area, anticipando le future iniziative.
L’evento, promosso dalla Comu-
nicazione Interna e realizzato
grazie alla collaborazione di
tutta la Direzione Risorse
Umane e Organizzazione,  ha
portato così alla luce un’esi-
genza diffusa: il confronto e il
dialogo  tra le persone, per cono-
scere meglio l’azienda e chi la
vive.           
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Siamo stati di parola
Assegnati i primi alloggi in convenzione
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Il 12 ottobre a Palazzo Marino il presidente di Aler Milano, Loris Zaffra e il presidente di Fondazione
ATM, Roberto Tenedini, alla presenza dell'assessore regionale alla Casa, Domenico Zambetti e del-
l'assessore comunale alla Casa, Lucia Castellano, avevano siglato una convenzione per la consegna di
70 alloggi di proprietà Aler, ai lavoratori dipendenti del gruppo ATM neoassunti, iscritti a Fondazione
ATM, con contratto a tempo determinato da gennaio 2011, ai lavoratori dipendenti del Gruppo ATM
e/o pensionati iscritti a Fondazione ATM, ai separati legalmente, che hanno dovuto lasciare la casa
coniugale ed infine ai lavoratori dipendenti del gruppo ATM, iscritti a Fondazione ATM , con grave
disagio sociale. 

Avviata l’operazione di consegna
degli alloggi Aler Milano in conven-
zione con Fondazione ATM. Nelle

scorse settimane la commissione preposta,
formata da operatori di Fondazione ATM e
responsabili di Aler  Milano e Regione Lom-
bardia settore Direzione Generale Casa ha
preso in esame, verificandone la legittimità
e i requisiti, le domande presentate dai be-
neficiari per l’assegnazione di un alloggio ad
affitto calmierato “cosidetto sottosoglia”. Il
primo esame ha portato all’accettazione di
n. 43 domande che nel rispetto dei requisiti
del bando, sono state ammesse alle proce-
dure di assegnazione degli alloggi disponi-
bili. Successivamente la commissione ha
inoltrato al Consiglio di Amministrazione di
Fondazione ATM Richiesta di riapertura del
bando sino ad esaurimento alloggi disponi-
bili.

Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione ATM ha ritenuto
di condividere la richiesta della
commissione e nella seduta nu-
mero 27 del 15 maggio 2012 ha for-
malmente deliberato la riapertura
del bando (vedi a pag 10) sino al-
l’esaurimento degli alloggi dispo-
nibili, ed eventuale lista di attesa.

Nei giorni scorsi, da parte dei responsabili
della Fondazione ATM sono state attivate le
procedure di sopralluogo, con i possibili as-
segnatari, degli alloggi messi a disposizione
di Aler Milano. In questa prima fase verrà
data esecuzione a n. 43 assegnatari che po-
tranno visionare l’unità immobiliare preven-
tivamente e definire l’accettazione
dell’alloggio. 
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Successivamente saranno avviate le proce-
dura di stipula di regolare contratto da parte
dei beneficiari assegnatari con Aler Milano
e quindi la consegna dell’alloggio e delle
chiavi.
Va sottolineato che il Consiglio di Ammini-
strazione di Fondazione ATM, anche a
fronte delle mutate esigenze, ha deliberato
in sinergia con Aler Milano di consegnare gli
alloggi debitamente arredati.
Non possiamo che essere soddisfatti della
riuscita di questa iniziativa che ha visto Fon-
dazione ATM  farsi carico di necessità
espresse e/o latenti dei nostri beneficiari e
in sintonia e collaborazione con ATM – Aler
Milano  - Comune di Milano - Regione
Lombardia e OO.SS. del settore ha saputo
realizzare “ in primis” un esperimento di
housing sociale dedicato che apre senz’altro
la strada per altri analoghi interventi e di-
venta nei fatti progetto pilota per dare rispo-
ste concrete ai bisogni della gente.
Dal prossimo mese di giugno quindi verrà
dato l’avvio alle consegne effettive, previa
stipula dei contratti con Aler Milano e del
disbrigo delle pratiche di natura amministra-
tiva presso Fondazione ATM. 
Gli alloggi rimarranno in locazione tempo-

ranea per 18 mesi, eventualmente rinnova-
bili. 
La proprietà degli alloggi è di Aler Milano.
Questa iniziativa, si colloca nel solco delle
iniziative che Fondazione ATM ha intra-
preso in questo mandato, nella grande con-
sapevolezza del compito che ci è stato
assegnato ma nella certezza, e i fatti sino ad
ora ci hanno confortato, che soltanto un la-
voro di insieme tra le componenti che nel
tempo ebbero l’intuizione di dar vita a que-
sta storia e le forze che oggi responsabil-
mente lavorano per costruire pezzi di
società nuova,  potrà nel tempo breve e  fu-
turo far diventare Fondazione ATM attore
importante nel panorama del welfare sociale
della nostra città.

Per qualunque informazione in merito 
si rinvia alla lettura dei bandi di assegnazione

alloggi sotto soglia disponibili 
sul sito www.fondazioneatm.it 

nonché al Servizio Sociale di Fondazione ATM 
Via Farini n. 9 – 2° piano

tel. 02 - 63.11.96.869 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
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AVVISO
FONDAZIONE ATM
in collaborazione con

ALER MILANO

LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI (MONOLOCALI) RISERVATI 
AI BENEFICIARI FONDAZIONE ATM DI MILANO

Riapre il bando per l’assegnazione degli ultimi appartamenti in convenzione con la La Fondazione ATM e l’ALER di Milano. 

1. REQUISITI PER L’ACCESSO - A partire dal 17 giugno  2012 e fino ad esaurimento alloggi è possibile presentare domanda per un
alloggio temporaneo - monolocale arredato - (superficie max 28,8 mq) prioritariamente:
a) lavoratori dipendenti del Gruppo ATM neoassunti, iscritti a Fondazione ATM, con contratto di lavoro a tempo determinato a partire
dal 1^ gennaio 2011;
b) lavoratori dipendenti del Gruppo ATM o pensionati ATM, iscritti a Fondazione ATM, separati legalmente, che hanno dovuto lasciare
la casa coniugale;
c) lavoratori dipendenti del Gruppo ATM, iscritti a Fondazione ATM, con grave disagio sociale.
Verrà data priorità ai soggetti richiedenti che abbiano disabilità accertata superiore al 67%.
Non possono presentare domanda coloro che:
- risultino proprietari di alloggio adeguato situato nel territorio della Provincia di Milano e della Provincia di Monza-Brianza, salvo che lo
stesso non sia nella disponibilità del richiedente, ad esempio perché concesso in uso al coniuge separato;
- abbiano ottenuto un alloggio in proprietà con il concorso o a totale carico di finanziamento pubblico;
- siano stati sfrattati da alloggi di edilizia residenziale pubblica per morosità o perché hanno occupato abusivamente negli ultimi cinque
anni.
L’ordine della graduatoria sarà definito dal valore ISEE – locazione temporanea ed eventuali indicazioni che saranno individuate dalla
Fondazione ATM.

1/A) LIMITE DI REDDITO D’ACCESSO
Ai fini dell’accesso alla Locazione Temporanea i redditi considerati sono quelli relativi alla dichiarazione presentata per l’anno 2010 o
2011 in caso di variazione della condizione familiare. Il limite d’accesso definito è pari a € 40.000,00  di valore ISEE – Locazione tempo-
ranea. Il valore dell’ISEE - Locazione Temporanea (indicatore situazione economica equivalente per la locazione temporanea) viene cal-
colato sulla base della normativa regionale in materia. 

1/B) Modalità di calcolo dell’ISEE - LOCAZIONE TEMPORANEA - La situazione economica del soggetto richiedente è definita
tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta presentato,
al netto dell’IRPEF, degli assegni familiari, delle spese mediche deducibili fino ad un massimo di € 2.582,28 annui, del canone di locazione
annuo eventualmente sostenuto per l’abitazione di origine e del patrimonio del nucleo familiare riferito all’anno d’imposta presentato,
comprensivo del patrimonio immobiliare (diritti reali di godimento posseduti dai soggetti su beni immobili: usufrutto, uso, abitazione,
servitù, superficie, enfiteusi, esclusa la “nuda proprietà”) e di quello mobiliare (depositi bancari, postali, BOT e di altri titoli di Stato).

2) NATURA E DURATA DELLA LOCAZIONE TEMPORANEA
Il contratto per l’alloggio sarà stipulato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della Legge 431/98 per diciotto mesi rinnovabili,
a condizione della permanenza di iscrizione quale beneficiario di Fondazione ATM e solo su autorizzazione della medesima.

3) CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione è fissato convenzionalmente a € 300,00 mensili oltre gli oneri accessori (stimati in ca. 60 euro); alla stipula del con-
tratto è necessario il versamento di 3 mensilità, a titolo di deposito cauzionale a beneficio del conduttore.

3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In applicazione della Convenzione tra Fondazione ATM ed ALER Milano la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo in distri-
buzione presso Fondazione ATM e presentata all’Ufficio Tematiche Sociali 2° piano dedicato della Fondazione ATM sito in Via Farini 9.

5) CONTROLLI
Saranno disposti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, con le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000
n.°445. In caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato con denuncia all’Autorità Giudiziaria
per le sanzioni penali conseguenti.

Informativa sull’uso dei dati personali
Fondazione ATM e ALER di Milano in base alla convenzione stipulata sono responsabili del trattamento dei dati.
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:
a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo dichiarante, i requisiti per l'accesso alla Locazione Temporanea;
b) sono raccolti ed utilizzati con strumenti informatici, al solo fine di stabilire l'ammissibilità della domanda di Locazione Temporanea e in ogni caso per le finalità di legge;
c) possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'ALER per verificare i dati che lo riguardano, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento se trattati in violazione
di legge (art.13 D.L. n°196 del 30/06/2003).
Fondazione ATM e ALER di Milano in base alla convenzione stipulata sono responsabili del trattamento dei dati.

FONDAZIONE ATM
Il Presidente 

Roberto Tenedini

A.L.E.R. MILANO
Il Presidente 
Loris Zaffra



CESARE POZZO

Tesseramento fondo sanitario integrativo
Cesare Pozzo, vantaggi e garanzie 
per i beneficiari di Fondazione ATM

I cambiamenti e le novità apportate tra aprile e maggio sono state distribuite ai beneficiari

di Fondazione ATM: le nuove tessere sociali del Fondo sanitario integrativo Cesare

Pozzo, oltre che certificare la partecipazione al Fondo, permettono di godere di tariffe

vantaggiose presso i centri sanitari convenzionati in tutta Italia

Il Kit Socio 2012 di CesarePozzo è stato distribuito
agli oltre 12 mila beneficiari di Fondazione ATM
nel corso delle ultime settimane: i lavoratori lo

hanno ricevuto presso i luoghi di lavoro, i pensionati,
invece,  a domicilio. Il Kit Socio è un insieme di stru-
menti che sono utili per il benefi-
ciario nel rapporto con l’ufficio
CesarePozzo e con i centri sanitari
convenzionati. Vediamoli insieme
brevemente. La tessera associativa
è valida per tutto il 2012 e riporta
il logo di Fondazione ATM in
virtù della gestione del relativo
Fondo sanitario integrativo per i
suoi beneficiari. In aggiunta alle strutture sanitarie con-
venzionate con Fondazione ATM, con questa card il be-
neficiario può utilizzare in tutta Italia  anche quelle
convenzionate con CesarePozzo (più di 700 tra cliniche,
istituti di cura, etc.), grazie alla rete gestita dal Consorzio
Mu.Sa. e a Fondo Salute, la cooperativa del gruppo Ce-
sarePozzo che sviluppa la rete, struttura le convenzioni
e monitora la qualità dei servizi erogati. Presentandosi

nei centri convenzionati il beneficiario di Fondazione
Atm acquisisce il diritto ad una scontistica importante
sul tariffario già convenzionato. L’elenco dei centri con-
venzionati in provincia di Milano è stato pubblicato su
Farini 9 – Speciale Sanità (01 del Febbraio 2012, pagg.

22 e 23): l’aggiornamento è conti-
nuo e nella sezione Strutture sani-
tarie convenzionate del sito
www.mutuacesarepozzo.org è
possibile trovare ogni informa-
zione in merito. Nella tessera sono
riportati alcuni dati significativi del
titolare e dei famigliari  a carico, se
presenti, oltreché l’anno di riferi-

mento. La tessera è accompagnata da una cartellina di
piccolo formato utile per raccogliere lungo tutto l’anno
documenti, ricette, fatture e quant’altro puoi presentare
per chiedere un sussidio. Il beneficiario che, ricevendo
la propria tessera, riscontra omissioni o errori deve se-
gnalarli all’Ufficio Anagrafe di Fondazione ATM. La tes-
sera viene compilata con le informazioni che l’azienda
ATM spa possiede nel proprio archivio. 

Uffici CesarePozzo
Via Farini 9 , Milano 

all’interno della sede di Fondazione ATM
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.15,  il
martedì ed il Giovedì anche dalle 13.30 alle 17.00.

tel. 02/66726231, fax 02/6672624
e-mail: fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org

presentandosi 

nei centri 

convenzionati

sconti 

sui tariffari
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Giochiamo d’anticipo
Campagna di prevenzione per le donne e i giovani

Ad ogni donna, dipendente ATM e iscritta a Fondazione ATM, verrà infatti offerta la possibilità di sottoporsi a
specifiche visite di diagnosi precoce. 
Per questa iniziativa sono stati scelti partner d'eccellenza come Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori (LILT) e la Fondazione IRCCS Cà' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

In seguito al successo degli interventi di prevenzione primaria attivati nel biennio 2010-2011 con i progetti
“Star bene? È una questione di stili di vita!” e “ “Il movimento fa  bene alla circolazione”, ed anche su
richiesta dei dipendenti che hanno valutato positivamente gli incontri di conseling, nel 2012-2013 si investirà

sulla prevenzione secondaria e sulla diagnosi precoce su un target specifico: donne e giovani.
In quest’ottica Fondazione ATM in collaborazione con ATM Spa, ha deciso di dedicare il 2012 all’iniziativa di pre-
venzione secondarie “Giochiamo di Anticipo” dedicato alle donne ed ai giovani. 
E’ una iniziativa che prevede un investimento sia di carattere economico che di risorse, ma che si colloca, anche a
fronte della situazione attuale, in un percorso di attenzione verso le problematiche di carattere socio-sanitario in
linea con la mission di Fondazione. Sono state individuate, a titolo sperimentale, alcune categorie su cui orientare
gli interventi di screening. Categorie che rientrano in un target controllabile e interessante dal punto di vista della
prevenzione. Il processo avrà inizio operativamente a partire dal mese di ottobre 2012 e si articolerà in fasi distinte,
sino al mese di giugno 2013.

PROGETTO RIVOLTO ALLE DONNE
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Nel mese di maggio è stata inviata a tutte le donne interessate una lettera a firma congiunta del presidente della
Fondazione ATM, Roberto Tenedini e del direttore delle Risorse Umane e Organizzazione, dr. Pietro Brunetti.
In questa prima fase  verranno raccolte le adesione all’iniziativa e sugli esami che le interessate vorranno effet-
tuare. Successivamente, valutate le adesioni, si procederà a definire un calendario di accessi, alle prestazioni sani-
tarie previste. Da ottobre 2012, presso Fondazione ATM in via Farini 9, saranno a disposizione medici specialisti
che daranno la possibilità a chi lo desidera di sottoporsi ad una visita senologica, ad un esame di cute/nei, e a
uno screening venoso degli arti inferiori.
L'iniziativa sarà interamente sostenuta da Fondazione ATM. Ogni donna dipendente ATM ed iscritta a Fonda-
zione ATM, potrà sottoporsi a tutte le visite. Sebbene per la prevenzione senologica le linee guida OMS identifi-
chino come oggetto della prevenzione fasce di età a partire dai 30 anni, dopo attente riflessioni, si è deciso di
dare la possibilità a tutte le donne l’accesso alle visite.

Gli ambiti di prevenzione sono:

SCREENING VENOSO ARTI INFERIORI
PREVENZIONE SENOLOGICA

PREVENZIONE CUTE/NEVI (NEI)

PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI

Sono state individuate alcune fasce di età, riferite ai figli dei beneficiari iscritti a Fondazione ATM, cui rivolgere
l’attenzione per una diagnosi precoce mirata alla prevenzione ed alla eventuale individuazione di patologie “ a ri-
schio” . Sulla base delle esperienze maturate in strutture sanitarie ed ospedaliere sono state individuate
alcune “visite preventive” da effettuarsi secondo alcune ben definite fasce di età. Per questa iniziativa
sono stati scelti partner d'eccellenza come l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Nigurarda cà Granda, il
consulente sanitario di Fondazione ATM, dott. Massimo Campagnoli, un un’équipe di pediatri e la Croce
Bianca di Milano. 
Le famiglie dei ragazzi interessati ai vari screening saranno avvisate con lettera dedicata in cui saranno evidenziate
le modalità di prenotazione e di accesso alle visite previste. Dal mese di ottobre 2012,  sia presso Fondazione ATM
sia presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda cà Granda , saranno a disposizione medici specialisti per l’at-
tuazione del protocollo sanitario previsto.

PREVENZIONE VISTA E PREVENZIONE UDITO

La fascia di età dei bambini che va dagli anni 2 agli anni 3 è considerata la fascia di “attenzione” in cui possono
essere evidenziate patologie nascoste o latenti con particolare attenzione agli aspetti visivi e auditivi. Le visite si
terranno presso l’Azienda Ospedaliera  “Ospedale Niguarda cà Granda”

PREVENZIONE DONNE E GIOVANI
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LUOGhI 
DESTINATI 

AI CONTROLLI

ambulatori 
Niguarda

VISITA 
DI PRIMO 
LIVELLO

NUMERO 
RAGAZZI SPECIALISTI 

543 visita oculistica 
e audiologica 

oculista infantile
ottorinista

ottorino audiologico

FASCE D’ETÀ

dai 2 ai 3 anni
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PREVENZIONE ODONTOIATRICA

Si ritiene di proseguire nel percorso iniziato ormai da parecchi anni, di porre una particolare attenzione alle pro-
blematiche di odontoiatria e ortodonzia relativi ai giovani. La fascia individuata consentirà, qualora non siano in
atto processi di cura, di scoprire eventuali situazioni a rischio odontoiatrico e/o di poter essere informati ed
edotti sulla necessità di intraprendere percorsi di prevenzione o di adottare “buone abitudini igieniche” atte a
prevenire l’insorgere di patologie nei ragazzi in giovane età. Le visite si terranno presso gli ambulatori della Fon-
dazione ATM in via Carlo Farini 9 - Milano
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LUOGhI 
DESTINATI 

AI CONTROLLI

ambulatori 
Fondazione ATM

VISITA 
DI PRIMO 
LIVELLO

NUMERO 
RAGAZZI SPECIALISTI 

1.214 visita odontoiatrica odontoiatra

FASCE D’ETÀ

dai 7 ai 10 anni

LUOGhI 
DESTINATI 

AI CONTROLLI

ambulatori 
Fondazione ATM

VISITA 
DI PRIMO 
LIVELLO

NUMERO 
RAGAZZI SPECIALISTI 

374 visita generale pediatra

FASCE D’ETÀ

dai 14 anni 
e 6 mesi ai 

15 anni e 6 mesi

LUOGhI 
DESTINATI 

AI CONTROLLI
colonia estiva (4 inter-
venti) e  Fondazione

(1 intervento)

VISITA 
DI PRIMO 
LIVELLO

NUMERO 
RAGAZZI SPECIALISTI 

187
intervento sul primo
soccorso tenuto dalla

Croce Bianca
Croce Bianca

FASCE D’ETÀ

dai 15 ai 18 anni

VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE

Considerato che al termine del percorso di inserimento preventivo previsto dal SSN (14 anni) spesso i ragazzi non
vengono più seguiti dal pediatra di base e quindi si entra in una fase di “disaffezione sanitaria” si ritiene sia indi-
spensabile, anche per fini educativi , che la fascia di età tra i 14 anni e i 15 anni sia sottoposta ad una visita generale
da parte di pediatri specialisti. Le visite si terranno presso gli ambulatori della Fondazione ATM in via Carlo Farini
9 - Milano.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Spesso si ritiene che l’approccio alle nozioni di primo soccorso sia un ambito riservato agli addetti ai lavori o agli
adulti. Esperienze ormai consolidate ci portano alla considerazione che la fascia adolescenziale sia ormai una fascia
di età cui si debba, con metodi adatti e certificati, fornire tutte quelle informazioni utili e necessarie nel campo
della prevenzione e del primo soccorso. Abbiamo individuato, come palestra di approccio al problema, i ragazzi
(adolescenti) che saranno ospiti delle strutture estive durante le vacanze giovani 2012. Gli interventi saranno a cura
della Croce Bianca di Milano e si terranno presso la struttura montana di Forni di Sopra (BL).

Siamo coscienti di aver solo gettato un sasso nello stagno, ma i cerchi che ne conseguiranno, porteranno
nel tempo alla realizzazione di ulteriori interventi mirati per altre categorie di beneficiari sia in servizio
sia in pensione. 
Abbiamo iniziato un percorso, se condiviso, andremo avanti su questa strada, nella consapevolezza che
nel campo della prevenzione sanitaria occorre investire nell’interesse di tutti: oggi e nel futuro.
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La tutela dei minori nella crisi della famiglia
Affidamento condiviso per il bene dei figli

L’introduzione nel nostro ordinamento, nel 2006,
dell’affidamento condiviso, quale modalità ordi-
naria  di affidamento dei figli minori nelle sepa-

razioni, ha riconosciuto il principio della bi-genitorialità,
ovvero la necessità che sia praticata e tutelata per legge
una comune responsabilità dei genitori nello sviluppo
psico-fisico dei figli, evidenziando quindi un sostanziale
cambiamento culturale nel modo in cui si percepisce e
si svolge la funzione genitoriale, dopo la rottura del rap-
porto coniugale. 
Questo processo di cambiamento, sicuramente già in
atto da allora, può venir agevolato da interventi sociali
ed economici, nonché dalla collaborazione di tutti gli
operatori del settore: avvocati, magistrati, psicologi ecc.
Nel momento della separazione è necessario tenere fer-
mamente presente quali siano gli effettivi bisogni dei figli
nonché il loro diritto a sentire i genitori uniti per quanto
riguarda la loro crescita ed educazione. 
Proprio nella crisi coniugale i genitori devono essere ac-
compagnati a scindere il proprio conflitto dalla loro co-
mune responsabilità. 
Come, infatti, viene spesso declamato, con la separa-
zione si interrompe la vita della coppia coniugale ma non
quella della coppia genitoriale. Rimane, cioè, la necessità
di preservare uno spazio di dialogo finalizzato allo svol-
gimento di tale comune ruolo, che non può che essere,
almeno in parte, coordinato. 
Lo svolgimento dei ruoli genitoriali non deve quindi mo-
dificarsi a causa della separazione, ma proseguire con la
stessa partecipazione e diretto interessamento di quando
si viveva tutti insieme. 
Per questo motivo occorre fare scelte che pur tenendo,
necessariamente, conto delle variate condizioni di vita
dei membri della famiglia siano fondate sulla necessità
dei minori di aver la certezza che entrambi i genitori con-
tinueranno ad essere presenti con costanza e responsa-
bilità nella loro vita, quanto meno con cadenza

settimanale, se non quotidiana.
E’ importante che dopo la separazione entrambi i geni-
tori sappiano, nel rapporto con il minore, sostenere e va-
lorizzare la figura dell’altro, riconoscendone il ruolo
centrale nella formazione della sua personalità che con-
tinua ad avere bisogno di entrambi i riferimenti, non solo
da un punto di vista pratico ed economico. 
La separazione cambia, evidentemente, il corso dei rap-
porti quotidiani e questo rappresenta una difficoltà, un
impegno in più per la coppia genitoriale, ex coppia co-
niugale. 
Tuttavia soltanto la seria collaborazione dei genitori per
il bene dei figli può portare questi ultimi alla serena con-
sapevolezza che la separazione riguarda i genitori ma
non impoverisce il rapporto con i minori. 
Non si possono considerare le separazioni come vicende
seriali da trattare applicando un principio generale che
vada bene per tutti i casi  (anche se spesso c’è questo at-
teggiamento da parte degli operatori). 
Il torto più grave che possiamo fare ai minori nel mo-
mento nel quali i genitori decidono di separarsi è di trat-
tare tutti i figli nello stesso modo, come se avessero tutti
gli stessi genitori, tutti le spesse esperienze. 
Poiché così non è, occorre affrontare questi problemi
con un poco di creativa fantasia e con aderenza alle abi-
tudini di vita di quella specifica famiglia.
La separazione in sé stessa è già un cambiamento diffi-
cile per tutti i suoi componenti e noi operatori abbiamo
il dovere di impegnarci per conservare quanto più pos-
sibile il vissuto famigliare, senza voler inserire tutti in si-
tuazioni preconfenzionate, rischiando di arrecare alle
persone danni più gravi.

Avvocato

di Eloisa Raimondo*
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Semaforo Blu
Lavoriamo per un futuro diverso

Èforse la prima volta da quando ab-
biamo fondato L’abilità che scrivere
di bambini con disabilità mi pesa. In

quattordici anni di attività e di proposte
dell’associazione il pensiero che ci ha sempre
guidati è stato quello che si poteva costruire
un futuro diverso per i bambini con disabi-
lità a Milano e per le loro famiglie. 
Che i bambini con
disabilità avreb-
bero avuto, nel fu-
turo, una vita
piena e decente,
così come dice la
Convenzione Onu
sui diritti dell’in-
fanzia e dell’adole-
scenza (art 23) e,
soprattutto, digni-
tosa.
Una vita “piena” di gioco, di scuola, di affetti
e di famiglia, “decente” come quella che de-
vono avere tutti i bambini. Non solo i più
fragili perché tutti i bambini sono fragili, non
solo quelli che hanno una disabilità.
E invece no. Il traguardo è ancora molto
lontano. Lo scenario ai miei occhi davvero
deludente. 
Maggiori sono le competenze che si svilup-
pano in ambito pedagogico, educativo, ria-
bilitativo sui bambini con disabilità, più
ampia la diffusione di buone prassi in am-
bito scientifico e metodologico, più appro-
fondite le conquiste sul piano dei diritti,
minori sono i cambiamenti della vita dei
bambini che vediamo ogni giorno. 
Vite di bambini che barcollano tra adulti in

difficoltà, che peggiorano tra terapie insuf-
ficienti  e prese in carico scadenti, parcheg-
giati per riduzioni d’orario, demotivazione
degli operatori e scarsa qualità degli inter-
venti. Se a tutto questo si aggiungono i tagli
alla spesa sociale e sanitaria, l’emergenza
economica del momento, le povertà sociali
e culturali delle famiglie, il quadro si fa dav-

vero drammatico. 
E se poi sfogliamo
i giornali,  ve-
diamo che di bam-
bini con disabilità
si parla solo se
“protagonisti” di
odiosi episodi di
bullismo o quando
qualche genitore
compie un gesto

disperato. E allora? Gettare la spugna? Ab-
bandonare i sogni? Scendere in piazza e lot-
tare? Manifestare e gridare oppure subire
passivamente pensando che nulla si può
cambiare…
Possiamo abbandonare le fami-
glie che contano su di noi, i bam-
bini che ci chiedono un aiuto? 
non credo. non per chi è con-
vinto come me che per i bambini
con disabilità vale la pena di
lottare davvero, tutti i giorni.
non perché sono disabili, ma
perché sono bambini, persone ,
quindi,  e la persona viene prima
di tutto. 

di Laura borghetto*

UnA vITA PIEnA 
DI gIOCO, DI sCUOLA, 
DI AffETTI fAmILIARI

COmE è gIUsTO 
ChE AbbIAnO 

TUTTI I bAmbInI
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Prima dei conti, prima della fatica, prima di
ogni cosa. Perché è pericoloso, e non solo
per i bambini, far passare l’ingiustizia  con la
scusa che è tempo di sacrifici. 
Togliere ad un bambino una te-
rapia o ridurre l’orario di scuola
non sono solo dei tagli, sono di-
ritti negati: diritto alla salute e
all’istruzione.  
Impedire l’accesso ad un tram o
ad una fermata del metrò è un
altro diritto negato: diritto alla
mobilità. 
Direi meglio alla vita quotidiana, se leggiamo
le parole di un papà che cerca di prendere il
passante a Milano con suo figlio in carroz-
zina: “… Qualche treno ha anche la car-
rozza per disabili.. Ma punto primo, non
tutti ne sono provvisti. E, punto secondo,
non si sa mai se la trovi in testa o in coda al
treno. Quindi il più delle volte, o perdo il
treno perché arrivo tardi, oppure, se indo-
vino quello con la carrozza dedicata alle Zi-
gulì, rischio di non  riuscire a salire, perché
l’impazienza del macchinista è più veloce
della mia corsa. Insomma, tutto funziona
quando vado al lavoro. Ma se decido di fare
un giro con Moreno (e dico giro per non
dire che mi farebbe comodo, ogni tanto,
metterci un quarto d’ora per attraversare la
città soprattutto con lui) allora sono quasi
sempre cazzi, tanto per chiamare le cose con
il loro nome.” (da Massimiliano Verga, Zi-
gulì, La mia vita dolceamara con un figlio di-
sabile, Mondadori, 2012) Stare al fianco di
Moreno, sostenere la sua fami-
glia, continuare a portare avanti i
diritti dei bambini e delle per-
sone, pensare che ognuno di noi
possa fare qualcosa, non è uto-
pia. È scegliere. 
E l’uomo può scegliere  in ogni
condizione e può, con i suo com-
portamenti e le sue azioni contri-
buire a scegliere che tipo di
società vuole costruire. 
Quando sei incatenata a un al-

bero per il collo e ti manca tutto… Mi ci
sono voluti anni a capirlo, ma hai ancora la
libertà più importante: quella di decidere che
tipo di persona vuoi essere. (ingrid Betan-
court, Non c’è silenzio che non abbia fine,
Rizzoli. 2010). 
Tanti anni fa “L’abilità” ha fatto la sua scelta.
Ha deciso di mettere le famiglie al centro, di
offrire ai bambini opportunità tangibili e
quotidiane. 
Perché chi viene a trovarci ed entra nei no-
stri servizi abbia forte l’idea che la persona
conta. Sempre e comunque. Senza ecce-
zioni.  
Da allora abbiamo creato due spazi gioco,
un centro diurno e una comunità per bam-
bini con disabilità in situazione di disagio fa-
miliare. 
E non ci fermeremo perché la strada è an-
cora davvero lunga. C’è una storia di Rodari
che si chiama “Il semaforo blu” e racconta
che un giorno a Milano le luci di un sema-
foro di piazza Duomo divennero tutte blu.
Gli automobilisti non sapevano più che fare
e si creo un grande ingorgo. 
Infine arrivò un vigile per spegnere il sema-
foro che prima di spegnersi pensò: "Pove-
retti! Io avevo dato il segnale di - via libera -
per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti
saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il
coraggio." A noi il coraggio non manca per
volare in alto. Nonostante tutto. 

presidente di L’Abilità Onlus

associazione L’abiLità onLus
vIA AngELO DELLA PERgOLA 10 

mILAnO- TEL 02 66805457

sostenete La nostra campagna

“nOn vOgLIAmO ChE nEmO ChIUDA” 

www.LabiLita.org
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Vacanze giovani
Un colloquio per conoscere e per costruire insieme

Da quest’anno Fondazione Atm ha deciso di ri-
pristinare i colloqui con l’assistente sociale al
fine di conoscere le famiglie ed i minori che

parteciperanno alle  colonie estive. Tale iniziativa nasce
con lo scopo di ampliare le conoscenze di coloro che
hanno deciso di partecipare al progetto vacanze giovani
al fine di poter disporre delle informazioni essenziali per
attuare, eventualmente,  modifiche e miglioramenti al
servizio offerto. Attraverso i colloqui sarà possibile co-
noscere le motivazioni e il livello di partecipazione dei
dipendenti ATM e delle loro famiglie. I colloqui cui sono
invitati i  genitori ed i loro figli, saranno   svolti in un’ot-
tica di reciproca conoscenza al fine di poter, nel caso, fa-
cilitare la risoluzione di eventuali problemi. I familiari
stessi, avendo modo di conoscere l’assistente sociale
della Fondazione, avranno un riferimento per qualsiasi

bisogno od evenienza potessero insorgere. I colloqui si-
svolgeranno nel mese di maggio, giugno e nella prima
settimana di luglio. Sarà questa l’occasione per riprendere
un “fil rouge” interrotto ma mai sopito che in sinergia
con il servizio sociale di ATM S.p.A. ha garantito in que-
sti anni un livello di attenzione e di accoglienza per tutti
i beneficiari interessati alle vacanze giovani. La figura del-
l’assistente sociale permetterà inoltre di creare un rap-
porto diretto e costante tra  la Fondazione e la struttura
che ospita i minori,  per tutto il periodo estivo, al fine di
collaborare insieme per rispondere alle esigenze e risol-
vere, con l’apporto indispensabile delle famiglie, even-
tuali problematiche che dovessero insorgere.

Assistente sociale di fondazione ATm

di Claudia Tosto*

Fondazione ATM 

attiva il nuovo servizio 

di pagamento con 

bancomat e carte di credito

È stato attivato presso l’Ufficio Ragioneria sito al

secondo piano di via Farini 9, presso Fondazione

ATM, il servizio di pagamenti con carta di credito

e bancomat. Pertanto sarà possibile saldare diretta-

mente presso Fondazione ATM recandosi in Ra-

gioneria negli orari d’ufficio.

Privacy: 

ecco le nuove regole 

di Fondazione ATM

da osservare

Si ricorda a tutti i Beneficiari della Fonda-

zione ATM che sul numero “Speciale Sa-

nità” di febbraio 2012 e sul sito

www.fondazioneatm.it (sezione moduli),

è stato pubblicato l’aggiornamento dell’ac-

quisizione al consenso del trattamento dei

dati sensibili. 

Per coloro che non lo avessero inviato si sol-

lecita di provvedere in merito. Il modulo

deve essere compilato e firmato in originale

e consegnato o inviato presso gli uffici di

Fondazione ATM. Non si accettano moduli

inviati tramite e-mail o fax.
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SERVIZI IN FONDAZIONE

SPORTELLO AL CREDITO
CONSAPEVOLE

Il dottor Alberto De Vecchi, offre una consulenza al

credito consapevole e riceve su appuntamento il

primo e il terzo martedì del mese, dalle ore 9.30 alle

ore 12.30.

Per fissare un colloquio, contattare il numero: 

02/631196444 

oppure inviare una e.mail a:

segreteria@fondazione.atm-mi.it

ASSISTENZA NOTARILE
Presso gli uffici di Fondazione ATM, il venerdì mat-

tina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 è presente il dottor

Massimo Tofoni che offre consulenze a titolo gra-

tuito e se possibile redige anche atti in sede.

Per fissare un colloquio, telefonare al nomero: 

02/631196444

oppure attraverso una e-mail a: 

segreteria@fondazione.atm-mi.it
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Il martedì dalle 9.30 alle 13.00 ed il giovedì dalle 14.30 alle 17.00 è presente l’avv. Alessandro Turrà che offre

un servizio di  prima consulenza legale gratuita, su appuntamento, da svolgersi presso gli uffici della Fondazione

ATM, via Carlo Farini 9, II° piano. Dal mese di maggio è presente il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle

16.00 l’avv. Eloisa Raimondo, che offre un servizio di as-

sistenza legale prevalente in materia di famiglia e tutela

minori. Riceve su appuntamento e a titolo gratuito presso

gli uffici della Fondazione ATM

Per info e prenotazioni telefonare al numero della segre-

teria di Fondazione ATM: 

02/631196444

oppure attraverso una e-mail a: 

segreteria@fondazione.atm-mi.it

SERVIZIO DI PRIMA CONSULENZA LEGALE
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LA BIBBIA DI BORSO D’ESTE

Nell’arte sacra le questioni di carattere
iconografico rivestono un’enorme im-
portanza perché suggeriscono l’inter-

pretazione del messaggio legata a temi della
dottrina e della fede: questa iniziativa, intende
attraverso la mostra della Bibbia di Borso
d’Este, offrire ai visitatori il senso originario
dell’immagine, scaturita dal testo biblico, calan-
dola in quel contesto di significati religiosi e sim-
bolici che il pubblico contemporaneo si
aspettava. A noi moderni appare, in tutta la sua
evidenza, il ruolo fondamentale della Bibbia nel-
l’orizzonte, artistico, letterario, filosofico, la sua
complessa valenza, la radice che nutre la nostra

cultura. La dinastia Estense, per fasto e magni-
ficenza, non aveva nulla da invidiare alle altre
corti rinascimentali europee e proprio per que-
sto che arrivarono con essi anche le loro grandi
e ricche collezioni d’arte, a cominciare dalla Bi-
blioteca Estense. 
Questa importante raccolta comprende rari ma-
noscritti, libri miniati e preziosi codici che an-
cora oggi sorprendono per la loro bellezza e
raffinatezza tra i quali la famosa Bibbia di Borso
d’Este, riconosciuta come un capolavoro asso-
luto del Rinascimento italiano. 
L’opera, commissionata dal principe Borso, si
compone di 1200 pagine in due volumi di per-
gamena conciata a Bologna e realizzata tra il
1455 e 1461 a Ferrara dai migliori miniaturisti
del tempo quali Taddeo Crivelli e Franco dei
Russi della scuola ferrarese. Le sue pagine si ca-
ratterizzano per una grande ricchezza di imma-
gini splendidamente colorate, decorazioni e
cornici di ogni genere che avvolgono il testo in
un connubio di assoluta bellezza.
Nel suo insieme la Bibbia di Borso d'Este co-
stituisce una eccezionale galleria d'arte rinasci-
mentale, la cui ricchezza non trova paragone in
nessuna altra testimonianza artistica coeva. Con
la consapevolezza di aver contribuito, a nome
di tutta la Fondazione ATM, alla diffusione di
un'opera tanto preziosa quanto poco cono-
sciuta, riteniamo che la mostra possa diventare
l’occasione per apprezzare il bello che si fa sto-
ria dentro la tradizione. Mi coglie l’obbligo di
ringraziare il consiglio di amministrazione della
Fondazione ATM che ha condiviso con entu-
siasmo la realizzazione della mostra, cosciente
del profondo valore culturale, indispensabile nel
nostro tempo, quale testimonianza di un fare
che conferma una appartenenza ed una pas-
sione al senso della vita.
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di Roberto Tenedini

Regione, in mostra l’arte rinascimentale



farini 9

Il sodalizio tra Aldo Ramazzotti, ex di-
pendente ATM che ha passato gran

parte della sua
vita lavorativa
nell’officina di
manutenzione a
smontare e ri-
montare pezzo
per pezzo le vet-
ture per garan-
tirne la massima
efficienza e sicu-
rezza e Temple
Maria Franciosi
dura ormai da
più di vent’anni
avendo avuto en-
trambi una lunga

esperienza nel mondo della Cooperazione
che li ha visti protagonisti e artefici di molte
iniziative culturali anche internazionali
anche se la loro Associazione ARTE’ MUG-
GIO’ è di recente costituzione. La mostra
che propongono, dedicata alla Bibbia di
Borso d’Este, è nata sotto una buona stella
ma di un cielo spagnolo, erano infatti a Va-
lencia Aldo e Temple quando in un piccolo
negozio acquistarono la versione catalana
del “Cantico dei Cantici”, sulla copertina un
bel fregio ma all’interno la sorpresa che que-
sta immagine era tratta appunto dalla Bibbia
di Borso d’Este. Una scoperta quella del co-
dice miniato conservato a Modena che sug-
geriva mille spunti di approfondimento e di
curiosità. Nasce così la voglia di far scoprire
anche ad un pubblico più vasto questo gio-
iello dell’arte rinascimentale italiana e con
queste premesse i curatori e ideatori  pro-
pongono al Comune di Muggiò di realizzare

LA BIBBIA DI BORSO D’ESTE
FONDAZIONE ATM

Medaglia assegnata alla mostra
dal Presidente della Repubblica
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di Temple maria franciosi 
e Aldo Ramazzotti



una mostra itinerante, che conoscendo
l’esperienza e la passione di Aldo e Temple
affidano a loro in todo l’iniziativa. Certo non
è stato facile, le inevitabili trafile burocrati-
che, la scelta dei materiali, la selezione delle
pagine hanno richiesto la collaborazione at-
tiva e fattiva di alcuni soggetti che non pos-
siamo non citare, in primis la Biblioteca
Universitaria Estense di Modena dove è cu-
stodito, ma accessibile e visibile l’originale
del 1400, un capolavoro senza pari, voluto
dal Duca Borso per valorizzare la magnifi-
cenza della Casa d’Este, poi la Casa Editrice
Franco Cosimo Panini che nel 1993 ha rea-
lizzato la copia in fac-simile che arricchisce
la mostra e Mons. Elio Burlon di Desio che
selezionando tra le 660 pagine del testo ori-
ginale ha idealmente racchiuso in un breve
percorso la sintesi del testo Biblico. Ma que-
sto sforzo comune ha dato i suoi frutti, la
mostra è già stata ospitata con successo sia

a Bergamo presso la sede della Banca Popo-
lare di Bergamo sia a Palazzo Tabarino a
Montichiari, due città legate a Giovanni
Treccani degli Alfieri che ebbe il merito di
riportare in Italia il prezioso manoscritto nel
1923 inoltre a ottenuto il patrocinio del Se-
nato e due premi di rappresentanza del pre-
sidente della Repubblica e del presidente
della Camera, testimonianza del valore cul-
turale dell’opera e della felice intuizione di
Aldo Ramazzotti e Temple Maria Franciosi.

LA BIBBIA DI BORSO D’ESTE

I curatori della mostra Temple 
Maria Franciosi e Aldo Ramazzotti 
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Èin corso di stipula una convenzione
tra Fondazione Atm e la struttura
residenziale “Santa Maria della

Neve” a Pisogne. Il centro sorge su una su-
perficie di  circa 10.500 mq. ed è dotato di
ampi spazi verdi dei quali si può liberamente
fruire. È in grado di accogliere 105 persone
(n°70 NAT e n° 20 ALZHEIMER, 10 di
sollievo, n° 5 posti di centro diurno not-
turno), in quattro nucleo abitativi, che di-
spongono di posti letto variabili tra i 16 ed i
27, rispondendo così agli standard regionali.
Le camere a più posti letto sono dotate di
bagno, impianto telefonico, Tv e impianto
centralizzato per l’ossigeno terapia. Il si-
stema realizzato all’interno della residenza
per anziani è fortemente innovativo ed insito

nella rete dei servizi territoriali. La RSA
eroga, oltre ai servizi residenziali ( posti ac-
creditati, posti di sollievo, nucleo Alzhei-
mer), un CDI, il caffè di Al, i minialloggi
protetti, il servizio di assistenza domiciliare,
i pasti a domicilio, il taxi sociale e il servizio
di lavanderia sociale. Inoltre in breve sa-
ranno attivi i servizi residenziali di Hospice
e R.S.D. (residenza sanitaria per disabili).
nella nostra visione strategica
vi è l’obiettivo di dare una rispo-
sta precisa ai bisogni specifici
delle persone anziane o social-
mente svantaggiate, in integra-
zione con i servizi del territorio.
Gli obbiettivi principali della Fondazione

Via Romanino, 18 - 25055 Pisogne (Bs)
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CONVENZIONI

O.N.L.U.S. “Santa Maria della Neve” pos-
sono essere così riassunti:
- Operare una presa in carico globale dell’an-
ziano ed assicurare una risposta a 360° ai bi-
sogni espressi attraverso l’erogazione dei
servizi interni. Tutto questo in un’ottica di

“rete”, vale a dire
che ad ogni ri-
chiesta/bisogno
la struttura è in
grado di dare una
risposta coerente,
anche integran-
dosi con gli altri
servizi erogati sul
territorio;
- Fornire risposte
mirate attraverso
la definizione di
Progetti Assi-
stenziali Indivi-
duali integrati,
personalizzati e
dinamici e non
singole presta-
zioni/risposte;

- Stimolare la partecipazione ed il sostegno
consapevole delle persone e delle loro fami-
glie;
- Garantire agli ospiti una qualità di vita de-
terminata sia dalla qualità delle prestazioni,
sia da un modello relazionale caratterizzato
da calore umano, da rispetto per la dignità e
per la vita;
- Formazione continua del personale per so-
stenere la loro motivazione e la rivalutazione
della loro preparazione professionale.
Pisogne è una località di villeggiatura estiva
della Lombardia in provincia di Brescia, ada-
giata lungo la riva orientale del lago di Iseo,
di fronte a Lòvere, è ricordata soprattutto
per l’importante ruolo di nodo di scambio
tra il trasporto su strada da e per la Valca-
monica e il trasporto lacuale. Oggi la citta-
dina è un rinomato e frequentato luogo di
soggiorno estivo.

Assistente Sociale 
ELISABETTA VERBALI

tel: 340 9770196
e-mail: 

assistentesociale@rsasantamariadellaneve.it
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Una visita al Museo Louis Braille 
Grazie alla convenzione con Fondazione ATM e l’Istituto dei Ciechi

Il 14 maggio 2012 è stata siglata la convenzione tra
Fondazione ATM ed Istituto dei Ciechi di Milano
di Via Vivaio 7. Ai beneficiari di Fondazione ATM

verrà riservato uno sconto del 10% sulle recenti inizia-
tive offerte al pubblico dallo storico Istituto dei Ciechi
di Milano. In particolare il beneficiario potrà godere
dello sconto presentando la propria iscrizione tramite la
tessera in distribuzione e segnalando all’atto della pre-
notazione tale vantaggio. Occorrerà prenotare diretta-
mente presso l’Istituto dei Ciechi sia il percorso

“Dialogo nel buio”, un percorso in totale assenza di
luce che grande favore sta ottenendo presso il pubblico,
accompagnati da esperte guide non vedenti, un viaggio
di oltre un’ora che permetterà di sperimentare un nuovo
modo di “vedere”, con tatto, udito, olfatto e gusto.
Pronti per una nuova forma di sperimentazione adatta
anche al pubblico dei minori, purchè accompagnati, of-
frirà loro un’occasione nuova di esperienza. Vi sarà la
possibilità di visitare il Museo Louis Braille, piuttosto
che cenare al Ristorante TrattoNero.

L’orario per le prenotazioni 
è il seguente:

da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00

sabato dalle 9.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

domenica dalle 10.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

lunedì 9 aprile dalle 10.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Telefono per le prenotazioni:
02 76 39 44 78

Gli orari di visita alla mostra sono:
Da martedì a venerdì 9.00 - 17.00

sabato 9.00 - 19.15
domenica 13.30 - 20.30

Cafénoir (percorso + aperitivo)
giovedi e venerdì 18.30 - 23.00

sabato 18.30 - 23.3

I costi per la visita alla mostra sono:
Intero euro 15,00 , 

scontato per i beneficiari ad euro 13,50
Ridotto euro 12,00 

(fino a 18 anni, più di 65 anni, 
studenti con tesserino fino a 26 anni, 

disabili e accompagnatore), 
scontato per i beneficiari ad euro 10,80

Bambini fino a 6 anni, ingresso gratuito.

Cafénoir (percorso + aperitivo)
Euro 20,00, scontato 

per i beneficiari ad euro 18,00
Il biglietto comprende la consumazione 

di una bevanda (cocktail, vino, analcolici),
la degustazione di un assortimento 

di stuzzichini e il percorso alla mostra 
Dialogo nel Buio.

Cena al buio
Euro 50,00, scontata per i beneficiari ad

euro 45,00.
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Servizio Navetta

L’impegno di Fondazione ATM verso il mondo
dei propri associati e più in generale verso ATM
porta quest’anno diverse novità: utilizziamo que-

sto spazio della nostra rivista per mettere in evidenza la
sperimentazione di un nuovo servizio di trasporto per
coloro che desidereranno passare le meritate vacanze alla
casa mare di Bordighera o, anche più semplicemente, tra-
scorrere là un week end estivo. 
In collaborazione con ATM Servizi Diversificati viene
istituito un servizio di trasporto con pullman GT lusso
tra Milano e Bordighera da 55 posti per permettere un
trasporto sicuro, professionale, fresco, senza lo stress di
guidare e soprattutto economico. Da sempre l’attenzione

al benessere ed al risparmio per gli associati è stata una
delle priorità che Fondazione ATM ha perseguito per
poter facilitare l’utilizzazione delle proprie strutture a be-
neficio dei molti che nel tempo hanno apprezzato e
hanno condiviso con noi nei fatti, il nostro impegno a
vantaggio di tutti. 
Questi servizi di trasporto, come di consueto e come lo
è la casa per ferie, sono a disposizione degli associati e
dei dipendenti ATM come pure delle loro famiglie e dei
loro amici che li accompagneranno.  Inizieremo a col-
laudare questi servizi  a partire dal primo week end di
giugno e da giovedì 7 giugno per il trasporto dei sog-
giorni quindicinali.
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Sezione Tiro al Volo di Fondazione Atm

Il 19 aprile si è svolta la gara di
apertura dell’ attività per l’anno
2012. Il 10 maggio ha avuto

luogo “l’esagonale degli operatori del
traffico e della mobilità” che coin-
volgeva 6 gruppi sportivi (ATM, Po-
lizia locale di Milano, AMSA, Tassisti
Milanesi, Ferrovie dello Stato e GTT
di Torino)  e ben 48 tiratori, gara do-
minata, sia nell’individuale che a
squadre, dal gruppo milanese delle
Ferrovie dello Stato. Il 19 maggio si

è svolta la gara amichevole non pre-
vista dal programma sportivo 2012,
in quanto organizzata dal gruppo
piemontese, e comunque pubblicata
sul sito della Fondazione ATM, che
vedeva vincitore il gruppo ATM.
Per quanto riguarda il 49° Campio-
nato Nazionale Autoferrotranvieri,
organizzato dal 14 al 17 giugno da
A.N.C.A.M.  (Associazione Nazio-
nale Circoli Autoferrotranvieri e Mo-
bilità – www.ancam.it ),  che si

svolgerà a Rimini presso il campo da
tiro di Vergiano, tutte le attività ver-
ranno effettuate presso il Campo da
Tiro al Volo “Arlunese”, Via per
Corbetta, 20010 – Arluno (MI)
Tel./Fax: 02.90.17.590,  sito web
www.tav-arlunese.it . E’ consentita la
partecipazione alle gare anche ad ag-
gregati non associati alla sezione, per
i quali il costo di iscrizione è maggio-
rato rispetto ai Soci e verrà redatta
una classifica separata.

In ordine cronologico le attività ancora da svolgere:

Per iscriversi ai corsi di avvio al TAV è necessario prenotare:
Domenico Nucera, tel: 339.314.00.71 - domenico.nucera@atm.it

Giuseppe Cuppari, tel:338.259.92.44 - beretta75@msn.com
Antonio Gallo, tel: 347.418.11.58 - antonio44@fastwebmail.it

Antonio Martire, tel: 338.399.19.76
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1° corso di avvio al TAV e prima gara Campionato “Fossa Olimpica”
Campionato Nazionale Autoferrotranvieri (Rimini)
2° corso di avvio al TAV e prima gara Campionato “Percorso di Caccia”
3° corso di avvio al TAV e seconda gara Campionato “Fossa Olimpica”
4° corso di avvio al TAV e seconda  gara Campionato “Percorso di Caccia”
5° corso di avvio al TAV e terza gara Campionato “Fossa Olimpica”
gara di chiusura anno sportivo

30 maggio
14-17 giugno

28 giugno
13 settembre
28 settembre

19 ottobre
15 novembre

di Domenico nucera



POLISPORTIVA

Il Motoclub della Fondazione ATM, ha partecipato al  “MOTOCI-
CLISTA PER UN SORRISO” a Capriolo in provincia di Brescia
presso la struttura di una  Casa Famiglia,  protetta dalla magistratura in
quanto bambini e donne sono state/i maltrattati e sono sottoposti a
stolking. Abbiamo raccolto con la volontà di tutti, giochi, indumenti e
una piccola somma di € 2.000,00 in cambio di tanta gioia dai piccoli
ospiti. Tutti noi siamo stati estremamente felici di aver portato un po'
di gioia a chi le spetta di diritto: i bambini. Siamo tornati a casa con il
cuore più ricco di sentimenti ed emozioni, e più fiero di essere dei
BIKER..Grazie a tutti i membri che hanno partecipato in ogni forma e misura l'intento è stato raggiunto:
regalare un sorriso. Pietro Silighini, Diomede Di Sarno, Davide Tagliabue, Paolo Cattaneo, Giuseppe
Isgrò, Marco Albertelli, Danilo Mura, e tuti gli altri amici bykers.

Pietro silighini

La sezione calcio della Fondazione ATM

Anche quest’anno positiva la tra-
sferta della sezione calcio per il
19° trofeo Aquabel che si è

svolto dal 2 al 6 maggio in quel di Bella-
ria. Rinnovata la  rosa di giocatori sia nel
calcio a 11 che in quello a 5 abbiamo  af-
frontati i vari impegni della manifesta-
zione supportati da un folto gruppo di
sostenitori,  familiari e amici che hanno
seguito in ogni momento  le squadre durante le gare. Presentandoci sportivamente agguerriti siamo riusciti
a bissare le due vittorie dello scorso anno nel calcio a 11 e a calcio balilla con Santoro e De Simio. Ci siamo
piazzati al terzo posto nel calcio a 5, distinguendoci nella gara di Tennis da Tavolo e aggiudicandoci i trofei
di capocannoniere: Arena per il calcio a 11 con 6 reti e Frittoli per il calcio a 5 con 22 reti. Inoltre ci ha gra-
tificato molto l’assegnazione della Coppa disciplina che ha premiato il comportamento corretto degli atleti
sia sul campo che durante tutte le giornate del torneo.
Con i nuovi entrati: 
Auguanno, Bazzoni, Brancati, Frittoli, Marra, Montagna, Nappi, Olivieri,  Spagnuolo, Stallone.
I veterani: 
Arena, Capuzzo, Carlone, Curcio, Bernoccolo, DiGiovinazzo, Liccardi, Lolli, Masenzani, Pellicani, Santoro
D., Santoro P., Somma, Romano.
I nuovi mister: 
Fracchiolla, Zangirolami, Vai 
E con il supporto dei dirigenti accompagnatori: Audino, Cascino e DeSimio possiamo concludere che
andremo ad affrontare i prossimi tornei in programma fiduciosi sul comportamento che auspichiamo vin-
cente sia sul campo che nello spogliatoio.
Campionato aziendale: la Sezione Palmanova si è aggiudicata il campionato aziendale 2011/2012 termi-
nato sabato 19 maggio 

norberto Tallarini

Sezione Moto club
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Conoscere L’Anla
Il presidente del Gruppo Seniores ATM/ANLA spiega le attività

Il Gruppo Seniores A.T.M. fa capo
all’A.N.L.A. (Associazione Nazionale
Lavoratori Seniores d’Azienda), diffusa

in tutta l’Italia con l’obiettivo principale di
affermare i valori più preziosi quali la pro-
fessionalità, l’esperienza e l’aggregazione nei
rapporti di lavoro e la tutela della dignità e
degli ideali dell’Anzianato nel mondo del la-
voro.
L’A.N.L.A. è un’Associazione di Promo-
zione Sociale, senza scopo di lucro, di natura
apartitica, aconfessionale e non ha carattere
sindacale. Tutti gli associati all’A.N.L.A. ri-
cevono mensilmente “ESPERIENZA” la ri-
vista che è l’organo ufficiale di stampa
dell’Associazione che tratta di cultura, attua-
lità ed informazione. I soci ricevono anche
il vademecum annuale che riassume le infor-
mazioni utili per conoscere l’A.N.L.A e tutte
le iniziative e convenzioni turistiche, sanita-
rie, editoriali e quanto altro possa risultare
incentivante ad esserne socio. 
Dei quasi 100.000 associati all’A.N.L.A.,
sparsi in tutta l’Italia, circa 1900 apparten-
gono al gruppo Seniores A.T.M. che aggrega
dipendenti in attività con oltre 10 anni di
servizio ma anche e soprattutto ex dipen-
denti in pensione. Possono essere soci del
Gruppo Seniores A.T.M. anche amici e pa-
renti di soci o dipendenti che lavorano in
A.T.M. da meno di 10 anni: costoro fanno
parte della categoria “aggregati”.
Il Gruppo Seniores ATM collabora con
A.T.M. e Fondazione ATM in attività com-
patibili e possibili (accompagnamento sco-
laresche nei depositi ATM – funzione tutor
per Sportello Amico, presenzia in occasione

di mostre, etc.). 
In particolare, il Gruppo Seniores A.T.M.
fornisce ai propri soci servizi di assistenza
in materia previdenziale fiscale (mod. 730 -
unico - IMU - successioni etc.), catastale, as-
sicurativa,  legale e s’impegna a dare fiducia
e supportare i propri soci, soprattutto i più
anziani, nella ricerca di chiarimenti su qual-
siasi problematica li coinvolga più o meno
direttamente (vi è il supporto di un  Patro-
nato). Il Gruppo ATM organizza attività lu-
diche come uscite culturali e visite guidate.
A Salò il 26 Maggio ed anche il pranzo na-
talizio rappresentano momenti topici dell’as-
sociazionismo e riescono ad aggregare
sempre tantissimi iscritti.
La nostra sede si trova al 1° piano di via Fa-
rini 9, Milano dove, la vicinanza a Fonda-
zione ATM contribuisce a favorire una
considerevole partecipazione alla vita del
Gruppo da parte di associati.
I nostri recapiti telefonici sono i seguenti:

Ufficio di Presidenza 
02 - 4803 6610/6614

Attività diverse e fiscali 
02 - 4803 6613/6616

Attività ludiche
02 - 4803 6611/6612
Fax: 02 - 4803 6615

Il nostro sito internet: 
www.anlagruppoatm.com

il sito dell’A.N.L.A  nazionale è 
www.anla.it

presidente del gruppo seniores ATm/AnLA

di Emanuele fiumanò*



CONVENZIONI

Il primo maggio 2012, il dottor
Elio Mairani e l’avvocato Alberto
Rho, sono stati insigniti della deco-
razione “Stella al Merito” con la
nomina di “Maestro del Lavoro”
concessa dal Presidente della Re-
pubblica per i loro particolari me-
riti di perizia, laboriosità e buona
condotta morale. Fondazione
ATM si congratula con i neo-eletti.E. Fiumanò e R. Villa con i due Maestri del Lavoro premiati

33

Sabato 28 gennaio, presso il nuovo de-
posito di San Donato, si è celebrato
il Giorno della Memoria. Con la posa

di una lapide commemorativa, ATM ha vo-
luto ricordare i 44 lavoratori morti in con-
seguenza degli scioperi del marzo 1944.
Uomini deceduti nei campi di sterminio e
per le vie di Milano per la loro lotta antifa-
scista. Il monumento che sorregge la lapide
è stato progettato e costruito interamente
in casa ATM. Muratori, fabbri, elettricisti e tecnici hanno
contribuito alla creazione di un'opera collettiva, che oltre
al valore artistico ha il segno della memoria popolare.
Numerose persone e moltissime sezioni ANPI milanesi,
hanno partecipato alla cerimonia e all’inaugurazione
della mostra fotografica “Un tram chiamato Resistenza”,
curata dallo storico Luigi Borgomaneri, e allestita nella
mensa di San Donato in onore dei martiri della Resi-
stenza. Oltre alla sezione ANPI ATM, erano presenti il
presidente ATM Bruno Rota, l’assessore ai Trasporti e
alla mobilità Pier Francesco Maran e il presidente pro-
vinciale dell’ANPI Roberto Cenati, i quali hanno ricor-
dato il valore dei principi democratici su cui si basa la
Costituzione Italiana. La mostra è stata promossa grazie
al patrocinio di ATM spa e Comune di Milano, di Fon-

dazione ATM e delle Organizzazioni Sindacali dei lavo-
ratori.  
L’Esposizione sarà itinerante in tutte le località
aziendali secondo la seguente programmazione:
marzo – dep. Messina
aprile – dep. Teodosio
maggio – dep. Baggio
giugno – dep. Precotto
luglio – dep. Giambellino
agosto – dep. Molise
settembre – dep. Novara
ottobre – dep. Zara/Palmanova
novembre – dep. Ticinese/Fondazione ATM
dicembre - Direzione (Foro Buonaparte, 61).

rosario comizzoli

Il treno dei desideri
Una mostra per ricordare la resistenza in ATM

I “Maestri del Lavoro”
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Si comunica che a partire dal
giorno 26 marzo 2012 sono dispo-
nibili presso la segreteria della
Fondazione ATM, i biglietti per
Gardaland Park. Il costo dei bi-
glietti è di €26,00 anziché
€36,50. E’ possibile ritirare i bi-
glietti direttamente presso la segre-
teria dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Per avere maggiori informazioni
riguardante la disponibilità dei bi-
glietti potete inviare una e-mail: se-
greteria@fondazione.atm-mi.it.
Per tutte le altre informazioni
(orari, tariffe e percorsi) consultate
il sito internet del parco diverti-
menti www.gardaland.it.

Il 19  aprile si è riunita, a Rimini, l’assemblea generale dei soci di Ancam per il rinnovo degli organismi
direttivi. Dopo l’approvazione del bilancio e delle attività, l’assemblea ha eletto, per il prossimo triennio,
i responsabili dei circoli/associazioni/fondazioni quali componenti il direttivo nazionale: 

Cral ATC di La Spezia 
Cral Cotral di Roma 

Fondazione ATM di Milano
Cral G. Dozza ATC di Bologna

Cral TRAM di Rimini 
Cral Conerobus di Ancona 

Cral ATAF di Firenze 
Cral CLAP di Lucca 

Circolo Aziendale Dip. T.P.L. 
Dopolavoro ATAC METRO 

Cral CSTP di Salerno 

Il direttivo ha poi eletto i membri dell’esecutivo nazionale che risulta così composto:
Cral ATC di La Spezia

Cral Cotral di Roma 
Fondazione ATM di Milano

Cral G. Dozza ATC di Bologna
Cral TRAM di Rimini 

Presidenza
Vice presidenza
Segreteria
Amministrazione
Responsabile Organizzativo

Luigi Grassi
Luciano Campoli 
Roberto Tenedini
Marco Marsonet
Maurizio Mazza 

Ancam






