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AccoglienzA
rinnovo patenti, certificati medici idoneità attività 
sportiva non agonistica, consulenze (legali, notarili  
e gestione debiti), biglietteria manifestazioni,  
iscrizione sezioni sportive e culturali.
Tel. 02.63.1196.444
mail: accoglienza@fondazione.atm-mi.it 
segreteria@fondazione.atm-mi.it
In segreteria e nell’ufficio contabilità sono  
abilitati i pagamenti con carta di credito  
e bancomat

rimborsi sAniTAri e odonToiATrici
Fondo sanitario integrativo Fondazione ATm  
gestione Amministrativa – cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
mail: fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it 

servizi generAli 
iscrizioni, recessi, anagrafica e dati bancari,
pensionati, carichi familiari, soggiorni  
in graduatoria, testi scolastici, attività giovani
Tel. 02.631196.332 – Fax: 02.631196.331
Tel. Responsabile: 02.631196.300
mail: sportelli@fondazione.atm-mi.it 

comunicAzione
Sito internet, redazione Farini 9, Market Place
Tel. 02.631196.333/869

TemATiche sociAli
housing sociale, soggiorni di sollievo  
o in rsA, omaggio neonati, sussidi straordinari, 
sussidi funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196.809/869 - Fax 02.631196.805
Tel. Assistente Sociale: 02.631196.800
mail: sociale@fondazione.atm-mi.it 

segreTeriA PresidenzA
Tel. 02.631196.443 – Fax 02.631196.450
mail: presidenza@fondazione.atm-mi.it 

soggiorni 
climatici: Tel. 02.631196.400 – Fax: 02.631196.490
mail: vacanze@italcamel.com 
Termali: Tel. 02.631196.200 – Fax: 02.631196.855
mail: milano@italturist.it

cAsA Per Ferie bordigherA
Prenotazione soggiorni liberi
Tel. 0184.262842 – Fax 0184.262266
mail: casaperferieatm@gmail.com 
Via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera (Imperia)

consiglio di AmminisTrAzione
Presidente: Roberto Tenedini
vice Presidente: Piero Ramponi
consiglieri: Pietro Brunetti, Francesco Caroprese, 
Saverio Montesano, Germana Montroni, Emilio Savino
Presidente revisore: Giovanni Grigillo
revisori: Laura Milesi, Alfonso Romagnoli

info e numeri utiLi

FArini 9
Pubblicazione trimestrale della Fondazione ATM registrata 
presso il Tribunale di Milano n. 3 del 15/01/2001
direttore responsabile: Roberto Tenedini
comitato di redazione: Francesco Caroprese, 
Piero Ramponi, Emilio Savino
contributi storici/culturali: Gianni Pola
responsabile di redazione: Elisabetta Guidato

segreteria di redazione: mail: farininove@gmail.com
              segreteria@fondazione.atm-mi.it
grafica e impaginazione: Roger Srl - stampa: Rotoservice Srl
coordinamento: Comunicare Milano  02.83417383

Titolare del trattamento dei dati:
Fondazione ATM (D. Lgs. N. 196/2003)
È vietata la riproduzione anche parziale.

In seguito alle nuove disposizioni di legge (Decreto-legge n. 69 del 21.06.2013 a firma del Ministro Balduzzi e successivo aggior-
namento) non si effettuano più in Fondazione le visite per il rilascio della certificazione per l’attività sportiva.

rimAngono invAriATe TuTTe le AlTre PresTAzioni erogATe:
visite mediche per idoneità alla guida e alla patente nautica: e60 (costo comprensivo delle spese accessorie previste per legge);
certificato per visita medica generica per diagnosi e cura: e35;
certificazione per idoneità al porto d’armi: e50 (l’interessato dovrà provvedere all’acquisizione del certificato anamnestico a 
cura del proprio medico curante);
pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre certificazioni: tariffe da concordare caso per caso nel rispetto dei minimi tariffari.

Per PrenoTAre
Le visite sono effettuate su prenotazione dal dottor Gianluca D’Auria, medico chirurgo, specialista in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni, medico responsabile di Camera Iperbarica. Il dottore riceve il giovedì dalle 14,30 alle 16 in via Carlo Farini, 9.
È sufficiente telefonare, dalle 9 alle 13 al numero 02.631196444 oppure scrivere a segreteria@fondazione.atm-mi.it

rinnovo Patente e CertifiCati
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Grazie a tutti voi
Questo è il mio ultimo editoriale sul periodico Farini 9 come presidente di Fondazione ATM, a 
conclusione di un viaggio di oltre 3 anni.

Non mi dilungherò sulle cose fatte durante questa esperienza perché ne abbiamo già parlato 
diffusamente in altri numeri del giornale. Quello che vorrei fare oggi, giunto quasi al termine di questo 
viaggio, è condividere con voi le emozioni che ne hanno fatto parte.
Per la mia esperienza personale e lavorativa, è sempre stato grande il senso di appartenenza alla realtà 
dei “tranvieri” ed alla loro storia: dopo il percorso in ATM, Fondazione ATM è stata, quindi, per me 
come una casa che mi ha accolto e alla quale ho voluto dedicare al massimo le mie energie e la mia 
attenzione. 

Posso dire oggi di essere fiero ed onorato di avere compiuto questo viaggio, di avere avuto l’occasione, 
senza alcune presunzione ma con la massima umiltà, di avere fatto parte di questa storia. Non solo in 
ATM, fianco a fianco con le persone che, come si ama dire, “fanno muovere Milano” ma anche in questi 
anni qui in Fondazione. Questa struttura mi è molto cara perché eredita la tradizione di solidarietà 
dei tranvieri e si occupa di loro e delle loro famiglie, offrendo tutta una serie di servizi per migliorarne 
la qualità della vita, a cominciare dalla salute, per poi continuare con il sostegno sociale, la casa, il 
cosiddetto “recupero psico - fisico”.

È stato per me motivo di grande soddisfazione poter dare il mio contributo a questa istituzione: ho 
lavorato a testa bassa in questi anni per la nostra Fondazione cercando di farla rinascere e crescere, 
rinnovandone prima lo spirito e poi gli spazi, e trovando sempre nuove iniziative e interventi da realizzare. 
Questo viaggio che con voi ho percorso in questi anni è quasi una “storia d’amore” e che, per fortuna, 
non si conclude del tutto: alla luce dei risultati delle elezioni, infatti, continuerò con grande gioia a fare 
parte di questa Fondazione come consigliere di amministrazione. Un ruolo che mi accingo a compiere 
con la massima responsabilità e attenzione. 

Vorrei spendere, a questo proposito, alcune parole sulle ultime elezioni per condividere con voi il risultato 
elettorale che ha visto la partecipazione di oltre 5700 elettori. I beneficiari, con il loro voto, hanno 
assegnato alla lista 1 oltre l’82% dei voti mentre alla lista 2 sono andati circa il 17% delle preferenze. 
Alla luce di questi risultati, l’assemblea dei 21 delegati sarà composta da 17 membri per la lista 1 e 4 
per la lista 2. 

Editoriale

FARIN I  9
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Editoriale

Quello che mi preme sottolineare, a proposito di queste votazioni, è il messaggio positivo che la 
lista 1, per la quale io stesso mi sono candidato, porta con sé, racchiudendo ben sei organizzazioni 
sindacali tra loro indipendenti e diverse che hanno però deciso di unirsi e “correre” insieme poiché 
hanno condiviso un programma ed un percorso comune che tutti hanno riconosciuto come il più 
completo e strutturato per la nostra Fondazione. 

È doveroso, infine, con i migliori auguri al Consiglio di Amministrazione che sta per insediarsi, ringraziare 
tutto il Consiglio di Amministrazione uscente (vicepresidente: Piero Ramponi; consiglieri: Pietro 
Brunetti, Francesco Caroprese, Germana Montroni, Emilio Savino) e il Collegio dei Sindaci Revisori 
(presidente: Giovanni Grigillo; revisori: Laura Milesi e Alfonso Romagnoli) che hanno dimostrato grande 
capacità propositiva e collaborazione; senza il loro fattivo ed attivo contributo non si sarebbero potute 
realizzare tutte le cose che in questi anni sono state fatte.

Siamo sulla buona strada, dobbiamo andare avanti. Il vostro contributo elettorale è stato un passo 
importante sul nostro cammino.

robErto tEnEdini
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Vogliamo illustrarvi, in questo breve commento 
al bilancio di esercizio 2013 della Fondazione, i 
valori più significativi che vengono espressi nel 
documento ufficiale approvato dal vostro Consi-
glio.

Anche se l’argomento è per sua natura particolar-
mente tecnico, ritengo sia facile la lettura dello 
Stato Patrimoniale che, in questo esercizio, evi-
denzia un incremento del Patrimonio Netto della 
Fondazione, che rispecchia il valore della proprie-
tà immobiliare di Fondo Val di Non (TN) acquisito 
per donazione da ATM e valorizzato nel patrimo-
nio della Fondazione.

Anche il saldo delle liquidità investite, grazie 
ad una ottima gestione del nostro Consigliere 
esperto di finanza, ha evidenziato un incremento 
rispetto allo scorso esercizio.

In contrapposizione alle attività sopra descritte il 
bilancio della Fondazione presenta un indebita-
mento fisiologico e accantonamenti per rischi e 
spese future corrispondenti alle effettive esigen-
ze dell’Ente. 

Insomma, la solidità patrimoniale è più che mai 
affrancata, ed è la premessa sostanziale per con-
tinuare ad investire e riuscire ad offrire ai benefi-
ciari, sempre più numerose opportunità di cura e 
ricreative.

La parte economica del bilancio registra un so-
stanziale equilibrio tra le entrate correnti compo-
ste dal contributo aziendale e dalle quote versate 
dai beneficiari, entrate che garantiscono la coper-
tura di tutti i costi di esercizio della Fondazione 
e consentono altresì la possibilità di accantonare 
quote per manutenzioni ed investimenti futuri. 

Infatti, avrete sicuramente constatato il radicale 
intervento di ristrutturazione effettuato nell’e-
sercizio a favore della sede di Milano, con opere 
edilizie e rinnovamento di arredi e impianti infor-
matici a favore di tutto il personale e degli opera-
tori della Fondazione.

Mentre per l’esercizio in corso la direzione della 
Fondazione ha previsto importanti investimenti, 
finanziando gli interventi, anche con l’ausilio di 
mutui bancari, per la ristrutturazione dell’albergo 
di fondo Val di Non, la cabina elettrica autonoma e 
l’eventuale sistemazione degli altri uffici di Milano

robErto tEnEdini

bilancio conSuntiVo 2013



7 FARINI  9

Stato Patrimoniale
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EStratto bilancio

Stato Patrimoniale
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Speciale Pubblicazioni

Rinnovata nei contenuti e nella grafica sarà in 
vigore dal 1° settembre 2014. È in consegna in 
queste settimane a tutti i beneficiari. 

Una nuova pubblicazione che sostituisce le pre-
cedenti: chiara, completa e aggiornata. Concepi-
ta e realizzata in modo da fornire uno strumento 
utile e di facile consultazione per tutti i benefi-
ciari, sarà inviata a casa a coloro che sono in pen-
sione e sul luogo di lavoro ai dipendenti iscritti. 

“La Fondazione ATM - si legge nell’introduzione 
del presidente Tenedini - da sempre ha nel suo 
DNA, prima ancora che nei vincoli statutari, una 
tradizione di solidarietà che ha portato nel tem-
po a realizzare forme di mutualità e sostegno ai 
propri beneficiari che sono una eccezione nel pa-
norama attuale. L’aver consolidato e rafforzato, 
anche con sussidi e sostegni esterni, la capacità 

di risposta ai bisogni emergenti sta nel solco del-
la nostra storia e del nostro impegno. In questi 
anni si è dato un maggior impulso all’attività so-
cio-sanitaria con particolare attenzione a coloro 
che maggiormente si trovano in situazioni di disa-
gio e di bisogno. Abbiamo consolidato la nostra 
attività anche dal punto di vista delle normative 
vigenti al fine di poter dare continuità al nostro 
operato. Ecco perché si è proceduto al riordino 
di tutta la documentazione che in questi anni è 
stata prodotta e inviata ai beneficiari, realizzando 
la “nuova Carta dei Servizi” che cerca di raziona-
lizzare e rendere facilmente consultabile i servi-
zi - di welfare sanitario, sociale e per il recupero 
psico-fisico - specialmente per quanto riguarda le 
prestazioni sanitarie. 

Un impegno voluto dal consiglio di Amministra-
zione e portato a termine con il contributo del-

nuoVa carta dEi SErVizi
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Speciale Pubblicazioni

le risorse di Fondazione ATM , avvalendosi nel 
caso di consulenze legali e sanitarie. Una Carta 
dei Servizi snella e di semplice lettura che ci au-
guriamo possa esservi di aiuto. È stata realizzata 
in modo che gli aggiornamenti potranno essere 
trasmessi tempestivamente e diventeranno parte 
integrante come allegati. 

Colgo l’occasione per ricordare che lo sforzo pro-
dotto da Fondazione ATM, con il vostro sostegno 
e con la vostra partecipazione, ha lo scopo prio-
ritario di essere al servizio dei propri beneficiari, 
in modo particolare, oggi dove sempre più si fa 
impellente la necessità di risposte adeguate nel 
campo della sanità e del sociale”. 

Nel Welfare Sociale, si trattano per prime le ini-
ziative per il sostegno alla persona ed alla fami-
glia: dall’housing sociale, alle nuove agevolazioni 

per chi si sposa, le nuove nascite, i sussidi e gli 
interventi straordinari. Con una novità anche per 
l’inserimento delle fasce ISEE per i sussidi fune-
rari. Trovano poi spazio tutte le informazioni circa 
le vacanze e i soggiorni, partendo dalle proposte 
dedicate ai minori per poi approfondire le diverse 
tipologie di soggiorni per il recupero psico-fisico. 
Infine, un accenno alle attività sportive e culturali 
promosse. 

Nelle ultime pagine è stato lasciato uno spazio 
per le proprie annotazioni personali e nella pra-
tica tasca della copertina si trovano due impor-
tanti allegati: le prestazioni sanitarie rimborsabili 
con le istruzioni dettagliate e gli importi per ogni 
voce in elenco e la Mappa del Welfare, una tabella 
schematica e completa dei servizi offerti da ATM 
e Fondazione ATM. Non resta che augurare a tutti 
buona lettura.

Attenzione! 
LA NUOVA 

CARTA DEI SERVIZI 
sarà in vigore 

dal 1° settembre 2014
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La pubblicazione dedicata alla struttura di Bor-
dighera arriverà a casa ai beneficiari in pensione 
e sul luogo di lavoro ai dipendenti iscritti.

Tre capitoli - la storia, la Casa per Ferie oggi, Bor-
dighera e dintorni - e tante fotografie. Dalle più 
storiche, con l’ospedale Resnati e l’albergo Conti-
nentale e l’hotel Miramare.
Ma anche le immagini di un articolo che riporta la 
notizia dell’epoca dell’inaugurazione, e di quello 
con l’intervista all’architetto De Carlo che ha crea- 
to questa struttura di diversi piani a vista, che 
permettono di godere il più possibile del grande 
ventaglio di vedute non solo verso il mare, ma dal 
mare verso il colle. 
Il tempo scorre e si arriva agli anni ’70 con le car-
toline dell’epoca, che mostrano anche gli interni, 
le cucine, il parco con il campo da bocce, di mini-
golf e le altalene.

Fino ad arrivare ai giorni nostri con i meravigliosi 
panorami pieni di colori che si possono ammirare 
dal parco, le splendide piante, le aree dove pas-
seggiare e rilassarsi ma anche le nuove piscine 
gli interni. Camere rinnovate, saloni spaziosi e 
confortevoli, aree giochi per i bambini sia all’e-
sterno che all’interno. Senza dimenticare i servizi 
interni che mostrano davvero attenzione a tutte 
le esigenze: sala lettura, cappella, sala conferen-
ze, la cucina per i neonati, l’infermeria, la stire-

ria, la sala attrezzata per l’aerosol terapia. Le pa-
gine scorrono e permettono di ammirare ancora 
il parco che circonda la struttura e lo splendido 
tramonto. Infine, non poteva mancare un accen-
no ai dintorni con una rapida con alcune pagine 
e immagini dedicate alla città di Bordighera, alla 
Comunità degli Otto Luoghi e al ponente ligure 
con i siti di maggiore interesse. 

la caSa pEr FEriE in un libro

Speciale Pubblicazioni

LA ‘CASA PER FERIE 
di Bordighera’, 

è uno dei simboli 
della nostra 

storia e del
 nostro cammino.
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Speciale Pubblicazioni

“È con grande piacere - si legge nell’introduzione 
a firma del Presidente Tenedini - che saluto la na-
scita di questo libro, preziosa testimonianza della 
passione operosa dei tranvieri e dell’Azienda. Una 
lunga storia che in questi anni si è via via intreccia-
ta portando a scelte coraggiose e lungimiranti. 
La sinergia e la collaborazione tra l’Azienda e le 
rappresentanze dei lavoratori ha sviluppato nel 
tempo progetti e azioni rivolte alla tutela della 
salute ed al recupero psico-fisico dei lavoratori. 

Questo volume vuole raccontare, seppur succin-
tamente, la storia di un’opera che è nel cuore di 
tutti i tranvieri e dei loro familiari. Un’opera che 
nel tempo ha resistito e che tutt’ora, seppur con 
necessità di eventuali nuovi ordinamenti, resiste 
a beneficio di tutti. 
La ‘Casa per Ferie di Bordighera’, data in como-
dato d’uso a Fondazione ATM da ATM S.p.A., è 
uno dei simboli della nostra storia e del nostro 
cammino.”
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Speciale Pubblicazioni

Un nuovo pieghevole dedicato alla Casa per Ferie 
con tutti i servizi e una piccola guida per scopri-
re le bellezze che circondano la nostra struttura 

La Casa per Ferie di Bordighera non è solo un pa-
trimonio storico dei tranvieri è anche, e soprat-
tutto, una struttura moderna e confortevole dove 
trascorrere le vacanze o anche solo un fine setti-
mana vicino al mare. Ma non tutti ne conoscono 
l’effettiva qualità dei servizi e la bellezza dei din-
torni che la circondano. 

Per questo motivo sono state realizzate queste 
nuove pubblicazioni: un pieghevole aggiornato 
dedicato alla struttura che illustra chiaramente, e

bordiGhEra senza SEGrEti

con tante immagini, i servizi offerti, dalle camere, 
al ristorante, al parco attrezzato, alle particolari 
attenzioni per i bambini con aree giochi interne 
ed esterne, cucina dedicata, fino agli ausili per la 
salute.

Il leaflet sarà in distribuzione a Bordighera e in 
via Farini 9, mentre la guida dedicata ai dintorni 
sarà disponibile al prezzo simbolico di 1 euro ed 
illustra le bellezze non solo della costa ma anche 
dell’entroterra con i borghi da non perdere ed i 
suggerimenti per apprezzarli al meglio. Il ricava-
to verrà utilizzato per i progetti di welfare sociale 
portati avanti da Fondazione ATM.
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Salute

Fondazione ATM, nell’ambito delle sue iniziative di welfare sociale, ha realizzato un progetto in collabo-
razione con la Fondazione Welfare Ambrosiano, che annovera tra i suoi soci fondatori Comune di Milano, 
Provincia, CCIAA e CGIL/CISL/UIL di Milano. 

Una realtà con la quale si condividono le stesse finalità, e che, in particolare, realizza su Milano interventi 
volti al sostegno dei lavoratori in temporanea difficoltà economico e sociale tra cui una mutualità dedi-
cata a favore dei minori, donne e anziani. 

Nasce, quindi, un Protocollo d’intenti attivarsi congiuntamente per realizzare iniziative atte a migliorare 
e integrare i servizi ai propri utenti.

Fondazione ATM intende, quindi, dare seguito al progetto di Mutualità Sanitaria dedicata all’area dei gio-
vani compresi tra i 7 e gli 11 anni con uno screening odontoiatrico dedicato, con la finalità di promuovere 
e incentivare una cultura della prevenzione e dell’igiene orale in questa fascia di età.

inSiEmE pEr milano con la FondazionE 
WElFarE ambroSiano

L’impegno 
congiunto per 

il sostegno 
delle famiglie. 

Fondazione ATM 
si attiva con 

300 screening 
odontoiatrici  

per minori.
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Salute

Sta per concludersi l’iniziativa di prevenzione 
cardiovascolare: ancora un’ultima opportunità 
per potere usufruire degli screening gratuiti ri-
servati ai dipendenti uomini iscritti a Fondazio-
ne ATM.

A coloro che non sono riusciti ad aderire per tem-
po, viene data in via eccezionale la possibilità di 
usufruire ancora dell’iniziativa. Di seguito le lo-
calità e le rispettive date attivate: BAGGIO (16 
e 18 luglio); CASCINA GOBBA (25 e 28 luglio); 
DIREZIONE (19, 20, 24, 26 giugno); FAMAGOSTA 
(21 luglio); GALLARATESE (2 luglio); GIAMBEL-
LINO (9 e 11 luglio); MOLISE (13 e 16 giugno); 
MONTE ROSA (23 e 30 luglio); PRECOTTO (3 e 8 
luglio); SAN DONATO (4 e 14 luglio); TEODOSIO 
(11 giugno). Le istruzioni per prenotarsi sono nel-
la lettera inviata a tutti gli interessati.

I dipendenti delle altre località possono scegliere 
la sede preferita tra quelle elencate. È possibile 
accedere allo screening, nei giorni indicati, anche 
senza la prenotazione ma verrà data la preceden-
za a coloro che si sono prenotati. A tutti si ri-
chiede di presentarsi alla visita avendo già com-

pilato il questionario che si trova: nella portineria 
dei depositi sopraelencati; sul sito nella sezione 
“Modulistica”.
Si tratta di uno screening di prevenzione cardio-
vascolare effettuato dal personale specializzato 
del Centro Cardiologico Monzino per determina-
re i livelli di alcuni fattori di rischio cardiovasco-
lare. Nel caso in cui a seguito dell’attività di scre-
ening emergano dei rischi cardiovascolari, verrà 
effettuato un approfondimento (counseling) con 
il medico contestualmente alla visita.
Attenzione: le prenotazioni sono gestite unica-
mente da Fondazione ATM; non è possibile fare 
riferimento al personale presente in infermeria al 
di fuori dei giorni e degli orari indicati nella lettera 
inviata a domicilio. Ricordiamo che lo screening 
ha una finalità esclusivamente preventiva, gli esiti 
verranno comunicati e condivisi solo con i diretti 
interessati. 

I partner

Il Centro Cardiologico Monzino di Milano è un 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS), ed è l’unico Centro in Italia e in Europa 

prEndiamoci a cuorE: ultima chiamata
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interamente dedicato alla prevenzione e cura del 
cuore e dei vasi. Già partner di ATM nel progetto 
“Il movimento fa bene alla circolazione!”, il Car-
diologico Monzino concretizza quotidianamente 
la lotta alle malattie cardiovascolari mediante 
l’integrazione tra ricerca di base, ricerca clinica, 
didattica e formazione. Questo approccio multi-
disciplinare permette uno scambio in tempo rea-
le di dati e risultati, e fa sì che gli avanzamenti 
della ricerca siano trasferiti al malato il più rapi-
damente possibile attraverso cure sempre più in-
novative. 

L’eccellenza del Cardiologico Monzino ha una 
lunga tradizione e si attua anche attraverso pro-
grammi di aggiornamento e formazione per tutto 
il personale. Il Monzino è sede di corsi di laurea e 
di specialità dell’università degli Studi di Milano. 
Al Cardiologico Monzino vengono eseguite più 
di 2000 PCI (angioplastiche coronariche) e più di 
800 procedure di chirurgia cardiaca. In particola-
re, nelle unità di cardiologia interventistica e car-
diochirurgia sono attuate le procedure più nuove 
in ambito di rivascolarizzazione coronarica. 

Per garantire ai ricercatori la possibilità concreta 
di portare avanti il proprio lavoro, il Cardiologi-
co Monzino è affiancato dalla Fondazione Italiana 
per il Cuore attiva nella raccolta fondi destinati 
allo sviluppo di nuove cure per i pazienti. 

La Fondazione Italiana per il Cuore nasce nel 
1990, è un ente senza scopo di lucro giuridica-
mente riconosciuto (nr. 14.12.649, 2/4/2004) 
che opera su più fronti interagendo con società 
scientifiche nazionali e internazionali, e ha come 
obiettivi: l’aggiornamento scientifico relativo alle 
malattie cardiovascolari, ai loro fattori di rischio 
ed alla loro prevenzione; sviluppare attenzione 
e conoscenza su questo tema; effettuare studi 
e ricerche per contribuire allo sviluppo delle co-
noscenze in campo cardiovascolare; raccogliere 
fondi da destinare allo sviluppo della ricerca cli-
nica e sperimentale per cure sempre più effica-

ci. Il Centro Cardiologico Monzino si trova in via 
Parea n. 4, a Milano. La Fondazione Italiana per il 
Cuore nasce nel 1990, è un ente senza scopo di 
lucro giuridicamente riconosciuto (nr. 14.12.649, 
2/4/2004) che opera su più fronti, con particola-
re attenzione per le malattie cardiovascolari e la 
loro prevenzione. 

La Fondazione Italiana per il Cuore è l’unica Fon-
dazione italiana nel settore cardiologico ad esse-
re membro effettivo della World Heart Federation 
di Ginevra, ed è socio attivo dello European Heart 
Network con sede a Bruxelles. 

Interagendo con società scientifiche nazionali e 
internazionali svolge attività di diffusione dell’ag-
giornamento scientifico relativo alle malattie car-
diovascolari e facilita l’interazione tra il mondo 
medico-scientifico, le istituzioni, le autorità ed il 
pubblico.

nuoVa conVEnzionE:  
articoli 

Sanitari ortopEdici
Fondazione ATM ha stipulato una convenzione 
con la Ortho Fit, articoli sanitari Ortopedici.  

Lo sconto riservato ai beneficiari ATM  
è del 20% su tutti gli articoli.

I servizi offerti sono:

Presidi Ortopedici;
Plantari Ortopedici, Sportivi, Personalizzati;

Elettromedicali;
La Ortho Fit si trova a Milano in Via Faruffini 4, 

zona De Angeli (tel/fax 02/39468975).
Gli orari di apertura sono: lunedì 15.00-19.00; 
da martedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-19.00; 

sabato 9.00-13.00

Salute
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Quello che vedete qui sopra è il modello della 
comunicazione che viene inoltrata ai beneficiari 
tramite posta (all’indirizzo di domicilio registrato) 
per segnalare l’avvenuta liquidazione di un sussi-
dio richiesto. In rosso sono state evidenziate le 
principali informazioni di interesse.

Inoltre, sul retro della stessa lettera, vengono ri-
portati ogni volta i dettagli della pratica del sussi-
dio richiesto con la specifica di tutti i documenti 
di spesa inoltrati: è possibile visualizzare numero 
e data del documento di spesa, la persona a cui 
è riferito (beneficiario o familiare), il tipo di pre-
stazione sanitaria eseguita, l’importo del singolo 
documento di spesa e il relativo importo liquida-

to da Cesare Pozzo per conto del Fondo sanitario 
integrativo di Fondazione ATM. 
Ricordiamo, infine, che la differenza tra l’impor-
to del documento di spesa e l’importo sussidiato 
tramite il fondo di Fondazione ATM potrà essere 
portato in detrazione dal beneficiario nel momen-
to della presentazione della dichiarazione dei red-
diti dell’anno di riferimento. Per facilitare questa 
dichiarazione Cesare Pozzo ha inviato nel mese di 
aprile a tutti i beneficiari il resoconto delle quote 
versate e dei sussidi ricevuti nell’anno 2013.

SuSSidi EroGati: Guida alla lEttura 

DETTAgLI  
della pratica del  

sussidio richiesto 
con la specifica  

di tutte le voci

Salute
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Tutti i beneficiari lo hanno ricevuto a casa 
negli ultimi mesi. Di che si tratta? LA TESSERA 
ASSOCIATIVA

Nella busta è presente la tessera associativa ag-
giornata al 2014. Ecco come è composta: sulla 
prima riga è riportato il nominativo e la data di na-
scita del socio; sulla seconda riga il codice di as-
sociato e la data di iscrizione; sulla terza la forma 
di assistenza base di appartenenza e le eventuali 
forme di assistenza aggiuntive. Le altre righe ri-
portano i nominativi degli aventi diritto e data di 
nascita come registrati nel sistema informatico di 
Cesare Pozzo.
È utile averla sempre con sé poiché dà diritto a 
tariffari scontati e tempi di attesa ridotti nelle 
strutture sanitarie private convenzionate con Ce-
sare Pozzo e i suoi partner. Infatti, in aggiunta alle 
strutture convenzionate con Fondazione ATM, con 
questa card è possibile usufruire anche delle con-
venzioni con oltre 700 tra cliniche, istituti di cura 
etc. tramite Fondo Salute, partner di Cesare Pozzo, 
e di quelle della rete gestita dal Consorzio Mu.Sa in 
tutta Italia. L’elenco è presente in home page sul 
sito www.mutuacesarepozzo.org. Ricordiamo che 
la tessera è valida e dà diritto ai vantaggi previsti se 
il socio è in regola con il versamento dei contributi 
associativi per l’anno di riferimento. 

i SErVizi on linE
In home page su www.mutuacesarepozzo.org 
è presente la sezione riservata “Cesare Pozzo X 
Te” dove è possibile: visualizzare e modificare i 
dati anagrafici, accedendo alla sezione “I miei dati 
personali” dalla quale è possibile visionare anche 
i dati dei familiari; stampare lo storico dei sussidi 
erogati, disponibile per anno di competenza e 
aggiornato in automatico; monitorare lo stato delle 
proprie pratiche di sussidio dalla sezione “Le mie 

pratiche” ogni socio potrà seguire direttamente e 
autonomamente tutto l’iter delle proprie richieste 
di sussidio, verificando se la propria pratica è già 
stata elaborata ed è in attesa di liquidazione o 
già stata pagata, oppure se è pervenuta all’ufficio 
competente ma è in fase di elaborazione o ancora 
da elaborare; Cercare i centri sanitari convenzionati 
(poliambulatori, case di cura, istituti di ricovero, 
centri odontoiatrici, ecc.) su tutto il territorio 
nazionale attraverso la funzione di ricerca facilitata 
che permette di selezionare le strutture per 
categoria o per provincia di interesse. 
Richiedere informazioni attraverso la compilazione 
dell’apposito form.

comE accEdErE
Per accedere alla sezione, occorre inserire userna-
me e password. Username: il numero di matrico-
la presente sulla tessera associativa preceduto da 
tanti zeri quanti ne servono per arrivare a 12 cifre. 
Password: le ultime cinque cifre del numero di 
matricola seguite dagli ultimi cinque elementi del 
proprio codice fiscale. Con questa password si ef-
fettua il primo accesso al servizio. Dopo il primo 
accesso si sceglie la propria password composta da 
un minimo di 6 a un massimo di 16 caratteri alfanu-
merici (lo username rimane sempre lo stesso).

Ricordiamo, infine, i contatti. Gli uffici sono 
in via Farini 9 a Milano all’interno della sede di 
Fondazione ATM. Gli orari di apertura al pubblico 
sono: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,15. Il 
martedì e il giovedì anche dalle 13,45 alle 17,00. 
Tel. 0266726231; fax 0266726241; e-mail:  
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it
Chiusure estive 2014: i servizi sono chiusi al pub-
blico dal giorno 11 al giorno 15 agosto 2014 com-
presi. Le attività riprendono dal 18 agosto, secon-
do i consueti orari.

cESarE pozzo: il Kit Socio 2014

Salute
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Dalla A di ansia alla C di compagnia: dall’assi-
stente sociale di Fondazione ATM le regole base 
per una partenza davvero intelligente.

Le “colonie”, al mare o in montagna, rappresenta-
no la storia della nostra Fondazione: soggiorni ge-
neralmente di due settimane pensati per i minori 
- bambini o ragazzi - senza l’accompagnamento 
dei genitori. Nate anche per conciliare i tempi di 
lavoro dei genitori con le vacanze dei figli, negli 
anni si sono evolute e sono oggi delle esperienze 
organizzate nel dettaglio con programmi di for-
mazione e intrattenimento, totalmente incen-
trate sui minori e sul loro benessere. I dettagli 
pratici e organizzativi sono stati già affrontati nel 
consueto incontro con Orma, che segue i ragazzi 
nelle colonie, mentre la dottoressa Claudia To-
sto - assistente sociale di Fondazione - ha avu-
to modo di conoscere personalmente, come da 

prassi, i “nuovi arrivati”. 
Prima della partenza, però, ecco per tutti un pic-
colo “ripasso”: letteralmente un “ABC” per af-
frontare questa esperienza con serenità, sia per 
chi ormai è un habitué, o per chi si appresta per 
la prima volta, con un po’ di timore, a salutare i 
propri figli in partenza per le vacanze in colonia.

a comE anSia (dEl diStacco)
“L’ansia del distacco viene prima di tutto dai ge-
nitori che, inevitabilmente, la trasmettono ai fi-
gli. È importante, quindi, che per primi mamma 
e papà vivano con serenità questa esperienza, 
ricordando che si tratta di un momento di diver-
timento e di crescita per i figli, e che sono affidati 
ad una rete pronta a gestire qualsiasi problema-
tica dovesse sorgere. Educatori e direttori delle 
strutture si coordinano, infatti, con l’assistente 
sociale e con le famiglie: un “triangolo” che met-

Sociale

coloniE: l’abc pEr una Vacanza SErEna 
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te al centro i minori e che è pronto a intervenire 
in caso di necessità. Niente ansia, quindi, ma un 
atteggiamento sereno trasmetterà ai figli la cu-
riosità e la voglia di divertirsi e godersi la vacanza. 
Anche perché, come vedremo al punto successi-
vo, sentiranno i genitori tutti i giorni”.

b comE baSta cEllularE 
(E Giochi ElEttronici)
“Questo è un punto molto importante. La parola 
d’ordine deve essere: cellulari a casa. E con essi 
anche giochi elettronici e altri intrattenimenti di 
questo tipo. I genitori hanno il numero di telefo-
no dell’educatore per contattare, negli orari pre-
stabiliti (coerenti con le attività) i bambini ed i ra-
gazzi. Se si trova occupato non bisogna allarmarsi 
ma solo pazientare un momento. L’educatore 
terrà memoria delle chiamate e sarà il primo ad 
attivarsi in caso di una mancanza di comunicazio-
ne tra genitori e figli. Cellulari e giochi elettronici, 
quindi, non servono se non a distrarre dal godersi 
la vacanza e le attività all’aria aperta pensate per 
i giovani ospiti. Inoltre, ricordiamo che con i tele-
fonini di ultima generazione si espongono i mino-
ri al rischio di foto e video che possono assumere 
una diffusione non controllata. Più serenità per 
tutti, allora, se si penserà solo a giocare e fare 
amicizia di persona”.

c comE compaGnia 
(quElla VEra)
“In colonia si stringono nuove amicizie. Sono 
meno numerose delle centinaia di amici che si 
possono avere sui social media, ma sono legami 
con persone in carne ed ossa con le quali si sta 
insieme ogni giorno, si condividono esperienze 
reali, ci si diverte. Le amicizie strette in colonia, 
oltre ad essere concrete, sono spesso duratu-
re: dopo essersi conosciuti i ragazzi chiedono lo 

stesso turno l’anno successivo per incontrarsi an-
cora. Infine, sono amicizie tra figli di colleghi che 
hanno spesso in comune anche altre esperienze. 
Socializzare dal vivo, fa bene sempre ricordarlo, è 
un elemento fondamentale per crescere e matu-
rare”.
Poche regole, tanto buon senso e tanta voglia di 
divertirsi... Non ci resta che augurare a tutti Buo-
ne Vacanze!

Sociale

Le “colonie”, 
al mare 

o in montagna, 
rappresentano 

la STORIA 
DELLA NOSTRA  

FONDAZIONE
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Sociale

Ritornano i laboratori di Pepita Onlus nelle colonie 
estive. Al centro le nuove dipendenze

Internet, social network, chat: quando tempo pas-
siamo connessi alla rete e con lo sguardo che punta 
in basso verso lo schermo del cellulare? È vero, oggi 
siamo tutti più “social”, ma nell’essere sempre col-
legati ad amici lontani si scopre una società nuova, 
composta da individui sempre più soli. Alterazioni 
dell’umore, intolleranza, conflitto, manie di prota-
gonismo: sono solo alcuni dei sintomi che si incon-
trano sempre più diffusamente nei giovani, come 
negli adulti. Una risposta “umana” a una società che 
ha cambiato forse troppo in fretta i modelli di rela-
zione. Ma se il contesto può sembrare senza speran-
za, basta fermarsi per cercare una maggiore recipro-
ca attenzione, la capacità di ritornare all’ascolto e la 
forza di spegnere TV, cellulari e videogiochi per ri-
trovare il piacere del dialogo in famiglia come con gli 
amici. Le nuove dipendenze, sul cui studio si stanno 
concentrando negli ultimi anni esperti e ricercatori, 
parrebbero riguardare sempre meno l’uso o l’abuso 
di sostanze e sempre più la sfera comportamentale 
e relazionale. In sintesi: non siamo più capaci di co-
municare oppure, paradossalmente, comunichiamo 
di più (ma attraverso “gli schermi”) e male. Rischia-
mo quindi di diventare essere meno sociali?
Fondazione ATM, dopo i riscontri positivi dello 
scorso anno sul progetto “Iocliccopositivo”, rivolto 
a tutti i ragazzi delle colonie estive, ha nuovamente 
coinvolto Pepita Onlus, per focalizzare l’attenzio-
ne sulle nuove dipendenze e sui rischi che i ragazzi 
possono correre. I tempi sono cambiati. Mutato è 
il nostro rapporto con la realtà, anche a causa del-
lo sviluppo esponenziale di strumenti tecnologici 
sempre più sofisticati e alla portata di tutti. E che 
dire del nostro stile di vita?
In questo panorama è stata programmata una serie 
di interventi volti a interessare i ragazzi, dai 14 ai 17 
anni, attraverso un approccio diretto, per attivarli e 
renderli consapevoli delle nuove dipendenze legate 
al nostro tempo: Internet, lo shopping compulsivo, 
ma anche l’alcool, le cosiddette “droghe leggere” e 

il gioco d’azzardo. La metodologia è sempre ATTI-
VA. Gli interventi si fondano sul “mettere in gioco” 
vissuti, emozioni, sensazioni, esperienze personali 
e, attraverso la sperimentazione emotiva e diret-
ta, i ragazzi recepiscono e fanno propri i concetti di 
base. Mettendo in campo tutte le dinamiche - indi-
viduali e di gruppo - e le emozioni, i ragazzi hanno 
la possibilità, sotto la guida esperta dell’educatore, 
di analizzarle, discuterle e utilizzarle “creativamen-
te” per definire i contenuti di una serie di messaggi 
comunicativi positivi ed efficaci, utili nella realizza-
zione di una campagna di sensibilizzazione.

chi è pEpita onluS 
Pepita Onlus collabora con istituzioni  

universitarie, tra cui l’Università Cattolica  
del Sacro Cuore, e realizza ricerche sociali  
sugli adolescenti. La missione di Pepita  
è valorizzare, in ogni singola attività, gli  

elementi dell’educare, convinti che in ogni  
bambino o adolescente vi siano risorse da  

esprimere e sostenere nella crescita: contro  
il disagio giovanile e il rischio di emarginazione  

tipico delle città metropolitane, Pepita si  
adopera per accompagnare gli adolescenti  

nel loro viaggio verso la maggiore età.  
Attenzione particolare è infine rivolta alle  

famiglie che spesso sono a rischio  
di disgregazione o non riescono a recuperare  

relazioni vere. Info: www.pepita.it

#uSalatESta
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Sociale

Il nuovo progetto di Fondazione ATM per l’at-
tivazione, in via sperimentale, di gruppi di so-
stegno gratuiti per aiutare chi si trova in queste 
situazioni

Fondazione ATM, in collaborazione con la psico-
terapeuta dello sportello psicologico, operativo 
ormai da circa un anno in via Farini 9, propone, 
in via sperimentale, un nuovo sostegno gratuito.
Il progetto si rivolge ai beneficiari ed il suo costo 
sarà a carico di Fondazione, che ritiene l’interven-
to di interesse nell’ambito delle iniziative di wel-
fare proposte. Si tratta della creazione di due spe-
cifici gruppi di supporto pensati per affrontare in 
gruppo le tematiche relative al pensionamento e 
alla separazione.

Il gruppo, in questi casi, favorisce la condivisio-
ne e il confronto con altre persone che vivono le 
stesse situazioni ed è particolarmente indicato 
per coloro che avvertono una generale perdita di 
interesse per le normali attività quotidiane, un 
senso di isolamento e di chiusura verso il mon-
do delle relazioni e degli affetti. Elementi che 
frequentemente si ritrovano sia in chi affronta il 
pensionamento e smette, di colpo, di essere un 
lavoratore attivo, sia in chi vive come un fallimen-
to la sentenza di separazione. 

Oltre al confronto, il gruppo può far sperimen-
tare il conforto e la forza di persone che, nella 
diversità, parlano lo stesso linguaggio, sentono 
le stesse emozioni, vivono gli stessi problemi. Il 
supporto del gruppo consente, quindi, di com-
prendere meglio e riuscire a comunicare pensieri 
e affetti difficilmente esprimibili. In tal senso si 
dice che il gruppo racchiuda in sé una grande po-
tenzialità di cura e ciò risulta evidente a ciascuno 
di noi, se solo si pensa all’esperienza comune di 
aver potuto superare momenti difficili della vita 

grazie al supporto di un gruppo: famiglia, scuola, 
amici… Senza dimenticare, però, che partecipa-
re a un gruppo di sostegno psicologico implica 
coraggio, impegno e soprattutto una relazione 
franca con gli altri partecipanti. Per informazio-
ni o adesioni, contattare l’assistente sociale di 
Fondazione, dottoressa Claudia Tosto, al nume-
ro: 02/631196800 (in sede di colloquio verranno 
fornite ulteriori informazioni). Il progetto prevede 
una disponibilità limitata per le adesioni. Invitia-
mo, quindi, i beneficiari interessati a mettersi in 
contatto al più presto con l’assistente sociale per 
non perdere questa opportunità.

lo SportEllo  
pEr la FamiGlia

Separazioni conflittuali, rapporti genitori - figli,  
con persone disabili o anziane all’interno  

del nucleo familiare, problematiche adolescenziali, 
economico-sociali o legate alle dipendenze.  
Le tematiche domestiche possono diventare  
molto delicate e complesse, tanto da rendere  

difficile affrontarle senza un aiuto.  
Fondazione ATM, ha dato vita a uno spazio  
di ascolto all’interno del quale collaborano  

tre figure professionali, ognuna con una specifica  
formazione: assistente sociale, psicoterapeuta  
e avvocato. Un luogo d’incontro per ottenere  
informazioni sui servizi alla famiglia, per uno  

scambio di esperienze, un’opportunità di  
consulenza/consultazione psicosociale e legale.

Per avere informazioni o richiedere un colloquio  
è possibile contattare la dottoressa  

Claudia Tosto, assistente sociale di Fondazione 
ATM, al numero 02/631196.800. 

pEnSionE o SEparazionE:
arriVano i Gruppi di SoStEGno
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Sociale

Il nuovo progetto avviato da ATM in collabora-
zione con Fondazione, offre percorsi per svilup-
pare capacità di resilienza aiutando le persone 
a reagire efficacemente al cambiamento e alle 
difficoltà socio-economiche di oggi.

“Resilienza” è un termine derivato dalla scienza 
dei materiali e indica la proprietà che questi han-
no di conservare la propria struttura o di riacqui-
stare la forma originaria dopo essere stati sotto-
posti a delle pressioni. Il termine è oggi utilizzato 
anche in psicologia per descrivere la capacità 
delle persone di far fronte agli eventi stressanti 
e difficili e di riorganizzare in maniera positiva la 
propria vita.
Le persone con un alto livello di resilienza riesco-
no a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a 
dare nuovo slancio alla propria esistenza e perfi-
no a raggiungere mete importanti. Sono tenden-
zialmente ottimiste, flessibili e creative; sanno 
lavorare in gruppo e fanno facilmente tesoro del-
le proprie e delle altrui esperienze. L’esposizione 
alle avversità può quindi diventare occasione per 
rinforzare le proprie difese.

Il “Progetto sulla Resilienza” nasce, quindi, per 
poter dare alle persone in difficoltà quegli stru-
menti utili per reagire efficacemente davanti al 
cambiamento, qualsiasi esso sia. Le risposte 
alle difficoltà, infatti, che nel tempo della crisi si 
sono acuite, sono sempre più spesso inadegua-
te o insufficienti. Per molte persone, vivere la 
sensazione che all’improvviso le proprie certezze 

rESiliEnza: 
la Forza dEl nuoVo millEnnio

Il progetto propone corsi 
formati da otto lezioni di 
gruppo più una giornata 

di full immersion

non ci sono più, crea stati di stress e ansia. Debi-
ti, separazione, maggiori spese e minori entrate, 
precarietà del lavoro, sono tra le più comuni voci 
di disagio che causano gravi ripercussioni sia nel 
mondo del lavoro sia in quello familiare. Il pro-
getto propone, sia a dipendenti che a cittadini in 
difficoltà, corsi formati da otto lezioni di gruppo 
(di due ore e trenta ciascuna), più una giornata di 
full immersion. Gli incontri sono tenuti da inse-
gnanti specializzati in queste pratiche che aiutano 
i partecipanti a intraprendere un percorso che do-
vrà poi proseguire individualmente a casa, con il 
supporto di documentazione audio/video.

I corsi, proposti dai Servizi alla persona e Benes-
sere organizzativo ATM, si svolgono nella sede di 
Fondazione in via Farini 9. I primi due sono sta-
ti avviati nei mesi di aprile e maggio, con buoni 
risultati e soddisfazione dei partecipanti. Dopo 
la pausa estiva si riprenderà da settembre fino a 
giugno 2015.

Al Progetto partecipano, oltre agli enti locali e al-
cune delle più avanzate aziende nazionali, i mag-
giori esperti in Italia della meditazione “mindfull-
ness” (ovvero consapevolezza), alla base del 
Progetto Resilienza. 

Per informazioni più dettagliate e per partecipa-
re, contattare i Servizi alla persona e Benessere 
organizzativo: 
serviziallapersona@atm.it, 
Tel. 02/4803.7830 oppure 02/4803.7835
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Sociale

Sono ancora disponibili alcuni appartamenti a 
prezzo agevolato. Di seguito tutte le informa-
zioni sui requisiti e su come fare la domanda.
 
Fondazione ATM e ALER Milano hanno sottoscrit-
to un accordo per l’offerta di 70 mini-residenze, 
con arredamento completo, ad alcune categorie 
di lavoratori e pensionati ATM. Il progetto è fina-
lizzato a dare un’abitazione a Milano a un prezzo 
accessibile, vale a dire 300 euro mensili oltre gli 
oneri accessori, ad alcune categorie di lavoratori 
particolarmente penalizzate dall’attuale periodo 
di crisi economica. 

In particolare, gli appartamenti saranno assegna-
ti in base alla graduatoria con priorità a: lavoratori 
dipendenti del Gruppo ATM neoassunti, iscritti a 
Fondazione ATM, con contratto di lavoro a tempo 
determinato a partire dal 1° gennaio 2011; lavora-
tori dipendenti del Gruppo ATM o pensionati ATM, 

iscritti a Fondazione ATM, separati legalmente, 
che hanno dovuto lasciare la casa coniugale; lavo-
ratori dipendenti del Gruppo ATM, iscritti a Fon-
dazione ATM, con grave disagio socio-economico. 
Verrà data precedenza ai soggetti richiedenti che 
abbiano disabilità accertata superiore al 67%. Il 
limite di accesso per presentare la domanda è di  
€ 40.000,00 di valore ISEE e le abitazioni vengono 
poi assegnate in base alla graduatoria. 

L’ordine della classifica sarà definito dal valore 
ISEE - locazione temporanea ed eventuali indi-
cazioni che saranno individuate dalla Fondazione 
ATM. È possibile richiedere, per i dipendenti, il 
pagamento con trattenuta in busta paga. 

Per presentare la domanda o chiedere informa-
zioni: www.fondazioneatm.it, contattare il nu-
mero 02/631196.800; Ufficio Tematiche Sociali 
in via Farini 9;

houSinG SocialE: una caSa a milano

riSultati ElEzioni
Riportiamo di seguito il comunicato del Co-
mitato Elettorale con l’esito delle votazioni. 

Con il termine della consultazione elettorale, 
attestando la regolarità delle operazioni svolte,  
comprovata dal Notaio Dott. Massimo Tofoni 
che ha verificato e firmato gli atti documentali, 
si segnala l’esito delle elezioni dell’Assemblea 
dei Delegati dei beneficiari della Fondazione 
A.T.M. Gli elettori, dipendenti e pensiona-
ti beneficiari, sono n. 12.003. Hanno votato 
n.5.739 elettori pari al 47,81% dei beneficiari. 
I risultati finali definitivi delle elezioni dell’As-
semblea dei Delegati dei beneficiari della Fon-
dazione ATM sono i seguenti: schede bianche 
numero 65; schede nulle numero 121; totale 
voti validi numero 5.553. Così assegnati: Lista 
1 (uno) totale 4.580, pari all’82,478 %; Lista 2 
(due) totale 973 pari al 17,522 %.  I 21 delegati 

sono stati così assegnati: Lista1, 17 delegati; 
Lista 2, 4 delegati.

Risultano eletti i Signori: 

Lista 1, Pantaleo Danilo; D’Alessio Ciro; Baroni 
Mauro; Dalla Villa Gina; Fusca Franco; Desimio 
Felice; Ligorio Pasquale; Buraglio Gianpiero; 
Longo Antonio; Novarria Maria; Favale Orlan-
do; Leuci Antonio; Gesmundo Domenico; Giu-
liano Salvatore Massimo; Luzzi Luigi; Bonac-
corso Costantino; Nunziata Antonio.  

Lista 2, Stoinich Sara; Scanu Antonio; Villagran 
Alejandro; Intiso Giuseppe.

Con l’occasione ringraziamo tutti i votanti ed i 
membri del Comitato (effettivi: Giuseppe Bac-
calini, Giuseppe Ciotta;  supplenti: Gerardo 
Carbone, Dario Tresoldi, Maurizio Elgani). 

Un ringraziamento particolare al  presidente 
Mario Sciuto.
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LA PROPOSTA, IN COLLABORAzIONE CON 
DUOMO VIAGGI, PER UN’ESPERIENzA  
INDIMENTICABILE DAL 27 DICEMBRE 2014  
AL 3 GENNAIO 2015

il proGramma
27 dicembre - sabato - MILANO - TEL AVIV - 
BETLEMME
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa T1, imbarco su volo noleggiato e par-
tenza per Tel Aviv (pasto a bordo). All’arrivo, ter-
minate le formalità di frontiera, trasferimento in 
pullman a Betlemme. Celebrazione di apertura 
del pellegrinaggio nella Basilica di Santa Cate-
rina. Al termine visita della Basilica della Nativi-
tà e delle grotte annesse. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

28 dicembre - domenica - BETLEMME
Dopo la prima colazione trasferimento a Geru-

salemme per l’inizio delle visite sul Monte degli 
Ulivi: l’edicola dell’Ascensione, il panorama, il 
Dominus Flevit e soprattutto il Getsemani (con 
il giardino e la grotta dell’arresto). Celebrazione 
Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si percorre la Via Dolorosa dall’Arco dell’Ecce 
Homo sino alla Basilica del Santo Sepolcro con 
il Calvario e la memoria della Resurrezione. Visita 
del complesso. Al tramonto incontro presso l’au-
ditorium del Notre Dame con il Padre Custode 
e il Patriarca Latino di Gerusalemme. Rientro in 
hotel a Betlemme, cena e pernottamento.

29 dicembre - lunedì - BETLEMME
Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusa-
lemme per partecipare alla celebrazione Eucari-
stica al Santo Sepolcro. Al termine partenza per 
il deserto di Giuda dove si farà un cammino di 
meditazione nel wadi Qelt. Si prosegue poi per 
Kasr el Yahud presso il fiume Giordano per il rin-
novo delle promesse battesimali nel sito in cui 
predicava Giovanni il Battista. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita del sito di Qumran, 
presso il mar Morto. Rientro a Betlemme, cena e 
pernottamento.

30 dicembre - martedì - BETLEMME
Dopo la prima colazione visita al Cenacolo: cele-
brazione Eucaristica. Proseguimento per la visita 
al museo parco dell’Olocausto di Yad Vashem e 
Ain Karem, il luogo della Visitazione. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita della città vecchia 
(i quartieri storici e il Muro del Pianto). Possibile 
visita facoltativa al Museo Nazionale d’Israele. 
Cena e pernottamento in hotel.

31 dicembre - mercoledì - BETLEMME - NAzARETH
Dopo la prima colazione partenza per la Samaria. 
Sosta a Nablus/Sichem presso il pozzo di Giacob-
be e della Samaritana. Proseguimento per Seba-

pEllEGrinaGGio diocESano in tErra Santa
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ste, l’antica capitale del Regno d’Israele. Si con-
tinua per Genin e Naim. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio salita al Monte Tabor, il luogo della 
Trasfigurazione. Celebrazione Eucaristica. Pro-
seguimento per Nazareth, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

1 gennaio - giovedì - NAzARETH
Pensione completa in hotel. In mattinata visita 
della città con la basilica dell’Annunciazione (ce-
lebrazione Eucaristica), la grotta, la chiesa di San 
Giuseppe, gli scavi dell’antico villaggio, il souk, la 
“sinagoga” e la chiesa ortodossa dell’Arcangelo 
Gabriele. Nel pomeriggio escursione a Cana di 
Galilea. Al tramonto incontro presso l’Audito-
rium dei salesiani.

2 gennaio - venerdì - NAzARETH
Dopo la prima colazione partenza per il Monte 
delle Beatitudini sopra il lago di Tiberiade (ce-
lebrazione Eucaristica). Tema dell’acqua - Guer-
ra del futuro - Expo. Proseguimento per Tabga, 
luogo della moltiplicazione dei pani e del Primato 
di Pietro. Si continua per Cafarnao, il villaggio di 
Pietro e base dell’attività galilaica di Gesù. Tra-
versata del lago in battello. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del sito di Magdala, recen-
temente aperto al pubblico. Rientro a Nazareth, 
cena e pernottamento.

3 gennaio - sabato NAzARETH - TEL AVIV - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Cesarea 
Marittima, capitale romana della Provincia di Pa-
lestina; qui Pietro convertì Cornelio e da qui Paolo 
salpò per il suo viaggio finale verso Roma. Dopo la 
visita del sito proseguimento per Giaffa/Tel Aviv.: 
celebrazione Eucaristica conclusiva nella Chiesa 
di San Pietro. Pranzo in ristorante.

Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto 
e partenza per Milano con volo noleggiato.

 
Quote di partecipazione a persona  

euro 1.440,00
Supplemento Camera Singola (limitate)  

euro 295,00
RIDUzIONE per bambini (2 - 14 anni)  

in camera tripla euro 90,00

la quota comprEndE
Viaggio aereo con volo noleggiato (tasse e 

carburante inclusi), pullman GT per visite ed 
escursioni durante il pellegrinaggio, siste-

mazione in Istituti/hotel 3/4 stelle in came-
re doppie con servizi, pensione completa, 

ingressi come da programma, guida accom-
pagnatore biblico/turistico, assicurazione 
medico-bagaglio e annullamento, mance, 
partecipazione agli eventi organizzati con 

Sua Em.za il Cardinale Arcivescovo, i Vicari 
episcopali e la Chiesa locale; kit del pelle-
grino (borsa, foulard, cartellino bagaglio e 

libretto per le celebrazioni). 

la quota  
non comprEndE

Bevande, extra di carattere personale; tutto 
quanto non specificato sotto la voce “la quo-

ta comprende”. 

pEr inFormazioni 

Ufficio Comunicazione, Fondazione ATM  
via Farini 9, Milano  

Tel. 02.631196.333/869,  
comunicazionefondazione@fondazione.atm-mi.it
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Tempo Libero

La visita alla Veneranda Fabbrica del Duomo si 
trasforma in un affascinante viaggio nel tempo 
che conquista tutti.

Era la prima visita organizzata da Fondazione ATM 
in collaborazione con Duomo Viaggi: un giovedì 
pomeriggio per scoprire la “Veneranda Fabbrica 
del Duomo”. Un esperimento comunicato via In-
ternet e con avvisi nelle bacheche. Hanno aderito 
in 15: un gruppo eterogeneo che spaziava dal più 
piccolo di 11 anni ai più “grandicelli”. Per tutti 
è stata una sorpresa: il pomeriggio piovoso si è 
trasformato in un affascinante e inaspettato viag-
gio nel tempo alla scoperta dei segreti di Milano. 
Accompagnati dalla voce di una guida esperta e 
 davvero brava a sapere incuriosire, raccontare e 
coinvolgere, la visita - superato l’impasse inizia-
le di alcuni minuti di ritardo per un gruppo che 
aveva trovato difficoltà a raggiungere il luogo 
dell’appuntamento - è iniziata con l’apertura, 
solo per Fondazione ATM, della Chiesa di Santa 
Maria Annunciata in Camposanto costruita nel 
Cinquecento. Una piccola chiesetta praticamen-
te invisibile agli occhi dei più poiché alle spalle 

dell’imponente Duomo e quasi nascosta tra un 
negozio di sport e una libreria. Venne in seguito 
annessa la cassina a servizio del cantiere della Ve-
neranda Fabbrica del Duomo, i cui lavori iniziaro-
no nel 1386, dove operai e maestranze potevano 
ricevere i sacramenti. Eppure, con questa piccola 
“chicca” iniziano le sorprese: ecco un bassorilie-
vo, raffigurante l’Annunciazione di Maria (Gabriele 
a sinistra e Maria a destra con la corona d’argen-
to), di cui ci viene spiegato che esiste una “bella 
copia” e una “brutta copia”. La prima è quella vi-
sibile al centro dell’altare principale, la seconda 
(una prima “bozza” non gradita all’autore) si trova 
esattamente dietro la prima di dimensioni ridot-
te: al gruppo viene concesso di girare dietro l’al-
tare per verificare con i propri occhi. Il bassorilie-
vo, inoltre, è ammantato dalla leggenda di essere 
stato riscoperto grazie alla guarigione miracolosa 
di un infermo. Ma è solo l’inizio: ecco che la guida 
svela un altro affascinante racconto sul confes-
sionale in legno, posto a sinistra del presbiterio, 
e racconta della prima globalizzazione, quella, ap-
punto del confessionale introdotta con forza dal 
cardinale Carlo Borromeo nel 1570 circa. Oggi la 
chiesa viene utilizzata per le celebrazioni liturgi-
che alla comunità giapponese di Milano.

Il punto di forza di questa visita, infatti, è stato 
proprio questo, il sapere unire con delicatezza e 
maestria il racconto storico a vicende e termini 
attuali: globalizzazione, selfie, status symbol, 
outsourcing, spread, passando dal ‘400 ai Beat-
les, da vicende di ricche famiglie nobili, alle guer-
re e, perché no, anche al pugile Carnera. Facciamo 
un passo indietro. Dopo la piccola chiesa il grup-
po si dirige al museo della Veneranda Fabbrica 
del Duomo, dove entra direttamente seguendo la 
guida nella parte più antica di Palazzo Reale. Qui 
prosegue il viaggio nel tempo, si scopre un pre-

un pomEriGGio maGico
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zioso Tintoretto, ritrovato “piegato come un faz-
zoletto” all’interno del quale è ritratto lo stesso 
Tintoretto in un “selfie” del 500. Con stupore, si 
apprende che il marmo del Duomo viene costan-
temente rinnovato perché non resiste alle intem-
perie e all’inquinamento: un lavoro incessante e 
costoso che, per fortuna, può contare sulla dona-
zione alla Veneranda Fabbrica delle cave di Can-
doglia in Val d’Ossola da cui si estrae il prezio-
so materiale. Una donazione testimoniata anche 
da una delle statue esposte che stringe in mano 
proprio lo storico atto. E si continua con le vi-
cende degli scalpellini e di Santa Lucia che li pro-
teggeva, a Sant’Apollonia protettrice dei denti; si 
ammirano le vetrate con i volti del ladro buono 
e di quello cattivo e la “licenza poetica” del rife-
rimento ai pianeti. Anche nei meravigliosi arazzi 
si scoprono influenze “pagane”, un Poseidone tra 
i flutti o richiami alle maschere della commedia 
dell’arte. 

Un posto da protagonista occupa San Carlo, mor-
to povero e senza la barba, simbolo dei ricchi, che 
fino all’ultimo giorno aveva utilizzato tutte le sue 

ricchezze per aiutare i poveri. Innumerevoli, ma 
tutti colmi di fascino, i segreti del Duomo: dalla 
guglia Carnera, dedicata al pugile, alla Madonin-
na che veniva “incappucciata” durante la seconda 
guerra mondiale per evitare che con la sua luce 
illuminasse il “bersaglio”; il suo compleanno e 
la sua patina rinnovata ogni 45 anni; le campane 
che si trovano nell’intercapedine e che possono 
essere suonate solo a batacchio; il “sacro chio-
do” che fu utilizzato come morso da cavallo; il 
“modellone” del Duomo in legno di tiglio e noce.

E chi sapeva che il detto mangiare (viaggiare o 
comunque avere qualcosa) “a ufo”, ovvero senza 
pagare, non è affatto un richiamo agli extrater-
resti ma viene proprio dalla Chiesa? Un tempo, 
infatti, le merci viaggiavano sul Naviglio Grande, 
così come i materiali per il Duomo che con la si-
gla A.U.F. , cioè “ad usum fabricae”, venivano tra-
sportati senza pagare il dazio perché godevano di 
particolari franchigie.

Una bella esperienza insomma che ha lasciato 
tutti soddisfatti e che speriamo di ripetere presto.

Tempo Libero
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Sezioni

Per celebrare questo particolare anniversario 
è stata modificata la formula del torneo intro-
ducendo la Coppa Campioni “45° Campionato 
aziendale”, che da anni non veniva disputata.
Campionato dominato e vinto con tre turni di 
anticipo dalla sezione LokomotivM2 guidata da 
Volonnino e Laise e composta prevalentemente 
da macchinisti e agenti di stazione della Linea 2. 
Alle sue spalle la sezione più titolata del Palma-
nova, il San.Donato e i cugini della metropolitana 
linea1 di Verna. A seguire le altre sezioni parteci-
panti: Giambellino121, Madmi, Messina, Novara, 
Real Precotto, San.Donato Boys. Alcuni numeri 
della sezione vincitrice - 64 gol fatti 22 subiti,14 
partite vinte 3 pareggi, il trofeo di capo cannonie-
re grazie alle 22 reti di Lorenzo Pezzoni, mentre 
la coppa Disciplina, la più ambita delle squadre 
per la correttezza in campo, è andata alla sezione 
San.Donato. Ma, oltre a tutti questi numeri per gli 
appassionati di statistiche, non bisogna dimen-
ticare lo spirito sportivo che anima tutti i par-
tecipanti, giocatori, dirigenti e tifosi al seguito.
Per la Coppa Campioni, dopo le partite di qua-
lificazione alle finali delle prime quattro squa-
dre qualificate, ha visto trionfare in finale, dopo 
un’appassionante e tiratissima partita, la Me-
tropolitanaM1 che ha battuto ai rigori (i tempi 

regolamentari e supplementari erano finiti con 
il risultato di 1 a 1) i cugini del LokomotivM2, 
al terzo posto si è classificata il San.Donato.
Oltre al campionato, la sezione si batte anche 
su altri fronti con la rappresentativa calcio a 11 
a 7 e a 5, composta dalla selezione di giocatori 
partecipanti al campionato stesso. La rappresen-
tativa, oltre che aver ottenuto vittorie in amiche-
voli con squadre di Milano, Como e altre realtà 
sul territorio, a maggio ha vinto per la nona volta 
(la terza consecutiva) il Trofeo Aquabel di Bella-
ria aggiudicandosi anche con Liccardi il trofeo di 
miglior giocatore. Nel calcio a 5 ci siamo dovu-
ti accontentare del gradino più basso, ma con la 
soddisfazione di aver vinto con Marra la classifica 
cannonieri. Il primo impegno dopo Bellaria è al 1° 
Torneo SportPeoples di Bresso a 11; a 7 saremo 
impegnati allo stadio di San Siro per L’USACLI 
DAY, giornata sportiva a scopo benefico. A giu-
gno/luglio saremo impegnati a Milano nel trian-
golare con i nostri amici tedeschi di Friburgo con 
cui siamo gemellati. Per tutto il lavoro impegnati-
vo svolto non posso che ringraziare i componenti 
del direttivo in carica Cascino G., DeSimio, Russo, 
Palazzi e l’amico Audino che sarà sempre con noi. 
 

Norberto Tallarini

SEzionE calcio: 45 anni di campionato

Trofeo “Aquabel”
Bellaria 2014
1a Classificata
Fondazione ATM 
Milano
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Questa nuova stagione inizia con un nuovo Co-
mitato Direttivo. La “nuova squadra” ha perso 
per strada gli amici Daniela e Alessandro, ma ha 
acquistato Marco Trotta, socio e corsista della 
nostra sezione, che si va ad affiancare al Comi-
tato Direttivo già composto da Giorgio Gambato 
in qualità di presidente, supportato dai segretari 
Pasqualino Grillo, Rosario Mingrone e Armando 
Bonechi. Incontri Promozionali: opportunità di 
provare il Tiro con l’Arco. Gli appuntamenti si 
terranno sempre nell’area a noi riservata presso 
il C.R. Redecesio dove quest’anno troverete sul 
campo un responsabile dalle ore 17 nelle date: 
21\06, 29\06, 13\07, 03\08, 10\08, 23\08. Chi 
pensa di partecipare, contatti in precedenza il c.d. 
Giornate Tematiche offerte gratuitamente ai 
soci che, almeno, si siano già avvicinati all’ABC 
del tiro con l’arco per stimolare o soddisfare la 
curiosità. Sabato 21 giugno: arco istintivo e long 
bow, la storia dell’arcieria ha radici profonde fino 

alle origini dell’uomo; domenica 13 luglio: pro-
gramma da definire. Contattare per prenotare la 
partecipazione, e conoscerne gli orari, il sig. Bone-
chi Armando, segretario email: armanbo@tiscali.
it cell: 3470166612. Si svolgeranno l’Assemblea 
Annuale Ordinaria ed il Trofeo Abili Arcieri aperto 
a tutti i soci e simpatizzanti, ma particolarmente 
dedicato ai Corsisti della presente stagione, che 
in questa giornata riceveranno anche l’Attesta-
to di Partecipazione al corso. La data prevista è 
il 07\09\2014 a partire dalle ore 10,00 sempre 
nell’area a noi riservata presso il C. R. Redecesio 
in v. Abruzzi a Redecesio di Segrate (MI) Contatti: 
Gambato Giorgio, presidente: giorgio.gambato@
gmail.com, 3382183035, Mingrone Rosario: ro-
sario.mingrone@fastwebnet.it, 3384851380; 
Bonechi Armando, segretario: armanbo@tiscali.
it, 3470166612; Grillo Pasqualino, segretario: 
lynod@fastwebnet.it, 3472640970, Trotta Mar-
co: doctormarcus@libero.it, 3402174941.

La Sezione Tiro a Volo organizza sette corsi teori-
co/pratici finalizzati all’avvio, lo sviluppo e la dif-
fusione di attività sportive connesse alla discipli-
na del tiro a volo, riservati ai soci della Sezione. I 
corsi avranno luogo presso il campo di Tiro a Volo 
“Arlunese”, Via per Corbetta, 20010 - Arluno 
(MI) Tel./Fax: 02.90.17.590, sito web www.tav-
arlunese.it nelle seguenti date ed orari: corso 5°, 
giovedì 11 settembre 2014 ore 10,30; 6° Venerdì 
10 ottobre 2014, ore 10,30; Venerdì 7 novembre 
2014, ore 10,30.

CAMPIONATO NAzIONALE DI TIRO A VOLO 
DEGLI AUTOFERROTRANVIERI 
La Sezione Tiro a Volo - Fondazione ATM parteci-
perà al 51° Campionato Nazionale Autoferrotran-
vieri che si svolgerà ad Arzachena (Olbia-Tempio) 
da giovedì 19 giugno 2014 a domenica 22 giugno 
2014. Il Regolamento, location e costi sono di-
sponibili presso il sito internet A.N.C.A.M. (As-

sociazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e 
Mobilità) www.ancam.it.

GARA TRA I GRUPPI SPORTIVI GTT DI TORINO E 
SEzIONE T.A.V. DI MILANO 
Venerdì 26 settembre 2014 si svolgerà una gara, 
improntata sulla storica amicizia che lega i due 
gruppi sportivi, su una singola prova di 50 piat-
telli (2 serie da 25 piattelli), specialità “Fossa 
Olimpica”. La gara avrà luogo presso il campo 
di Tiro a Volo di Carisio (VC). Al termine della 
gara si pranzerà in agriturismo a Carisio. Inoltre, 
è prevista una Gara Mista (percorso di caccia e 
fossa olimpica) per venerdì 7 novembre e una 
Gara di Natale fissata per venerdì 12 dicem-
bre. Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito www.fondazioneatm.it sezione tiro a volo 
oppure contattando i responsabili di sezione al 
numero 339.3140071 o via mail scrivendo a:  
sezionetiroavolo@gmail.com

tiro con l’arco

tiro a Volo
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Sono venuti a mancare recentemente due grandi amici di Fondazione ATM, attivi anche come volontari: 
Antonio Audino e Patrizia Ranucci. Vogliamo ricordarli con il saluto dei loro amici più stretti.

Carissimo Antonio,
siamo i tuoi amici della sezione calcio e ti scriviamo adesso per-
ché non ci hai dato il tempo di farlo prima, visto che te ne sei 
andato così velocemente e non ci sembra vero che non ti si possa 
più vedere in panchina con noi per le nostre partite.
Non sentiremo più i tuoi incitamenti a tenere le posizioni o a cer-
care di stare calmi se la situazione si faceva accesa. A volte an-
che tu ti scaldavi, se l’arbitraggio non era proprio corretto, ma 
sappiamo che lo facevi perché tenevi molto alla bella figura della 

Rappresentativa. Non potremo più chiamarti se avremo muscoli da massaggiare o caviglie da 
sistemare e poi la tua acqua miracolosa ci metteva in piedi in men che non si dica.
Forse non ti abbiamo mai ringraziato per la tua dedizione e disponibilità anche verso le sezioni 
che partecipavano al campionato aziendale, perché eri sempre presente: eri uno di noi.
Lo facciamo ora e sicuramente riuscirai, anche nel posto in cui ti trovi, a metter su una bella 
squadretta che ti dia soddisfazione, ma non dimenticarti di noi e continua a fare il tifo e a 
incitarci a fare sempre meglio e la prossima vittoria sarà dedicata a te.

Ciao anTonio, i tuoi amici 

Mi sono permessa di usare le parole di un amico di Patrizia per-
ché le trovo molto vere… C’era una volta un sorriso, un sorriso 
vero, sincero, un sorriso che quando lo guardavi faceva sorri-
dere, donava felicità. C’erano due occhi, due bellissimi occhi, 
due occhi espressivi che sapevano sorridere, due occhi limpidi, 
lucidi come la sua anima. C’era una donna di nome Patrizia, 
un’amica, una splendida mamma e moglie, una donna che ave-
va tanto da dare e da ascoltare e poco da dire perché per lei 
parlavano i suoi gesti, il suo essere presente in ogni amicizia. 
C’era tutto questo… Ora non c’è più, il destino è stato balordo, 
ha voluto strapparla dalle nostre braccia violentemente e senza dare spiegazioni. Cara Patty, 
ognuno di noi in te ha legato un ricordo profondo, e ogni volta che torna in mente fa scendere 
una lacrima. Mi piace pensare che il tuo corpo non è più qua, ma la tua anima sarà sempre 
accanto a noi. Abbiamo perso il conto di tutte le lacrime che sono scese….Ma qui Patty la vita 
deve andare avanti per forza, deve continuare il suo ciclo e a volte non sempre equo. Dobbia-
mo ritornare a vivere, dobbiamo abituarci a vivere senza averti più vicino…Dobbiamo imparare 
a vivere senza abbracciarti più, dobbiamo imparare a farci consolare dal tuo ricordo…E non so 
sinceramente se mi basterà…..Non ti dico addio… Tu non ci sei più ma io mi girerò sempre a 
cercarti……NESSUNO MUORE COMPLETAMENTE !!!

PER SEMPRE .... Silvia








