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AVVISO

SI RICORDA CHE scade il 31 dicembre 2018 il termine per l’invio tramite mail o fax delle richieste per il contributo libri
scolastici e delle richieste di rimborso per prestazioni sanitarie per i documenti di spesa emessi nel 2018. Presso gli sportelli
sarà possibile presentare le suddette richieste fino al 28 dicembre 2018.
Per le prestazioni sanitarie effettuate nel mese di dicembre 2018 i relativi documenti di spesa potranno essere presentati
entro il 31 gennaio 2019.
Si ricorda inoltre ai pensionati che per continuare ad usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni offerte da Fondazione ATM
ad inizio anno dovranno corrispondere la quota associativa 2019.
SI INFORMA CHE gli sportelli e gli uffici amministrativi di Fondazione ATM saranno chiusi nei giorni 7, 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio 2019; il Poliambulatorio di Fondazione ATM sarà chiuso il 7 dicembre e dal 24 dicembre al 4 gennaio 2019.

FONDAZIONE ATM AUGURA A TUTTI I BENEFICIARI E ALLE LORO FAMIGLIE
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
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Editoriale

Giuseppe Natale

TANTE INIZIATIVE E PROGETTI DI FONDAZIONE
ATM PER IL 2019

C

on molto piacere arriviamo
nelle vostre case con questo nuovo numero di Farini
9. Naturalmente sento il dovere di
ringraziare i molti lettori che hanno
voluto dimostrare la propria soddisfazione per la nuova veste grafica e per
i contenuti, attraverso le numerose telefonate giunte in redazione. In questo numero abbiamo il piacere di presentare argomenti di interesse sociale
e di attualità. In primis la prosecuzione della campagna di prevenzione
di Fondazione ATM con prestazioni
sanitarie di 3 screening gratuiti. Oltre a vari interventi molto importanti
in particolare verranno effettuate due
tipologie di screening per gli adulti e
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una per i minori. Ha riscosso grande interesse la mostra organizzata
dal Gruppo Storico ATM. Si è trattato della seconda edizione di questo
evento che possiamo “definire” viaggio nel tempo dedicato ai tranvieri
che, nel corso degli ultimi decenni,
hanno scritto la storia di Milano e di
ATM. In questa occasione hanno dato
il loro contributo, oltre ad ATM, le sezioni aziendali di ANLA e di ANPI.
All’inaugurazione era presente il presidente di ATM dottor Luca Bianchi.
Riportiamo anche un’interessante
testimonianza inviataci da Matteo
Nunziata, un giovane che ha partecipato alle vacanze-studio per i figli dei
beneficiari, organizzate quest’estate
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a Miami. A proposito di giovani nel
prossimo anno Fondazione ATM ha
in programma l’istituzione di un Coordinamento preposto a interpretare e
soddisfare le esigenze e i bisogni delle
nuove generazioni. Per quanto riguarda le vacanze estive troverete tante
novità e proposte nel nostro Catalogo di prossima pubblicazione. Infine
un’innovazione interessante riguarda Bordighera con l’apertura di una
nuova palestra. A Fondo Val di Non,
dalla prossima estate, l’Hotel Milano
sarà fruibile per i beneficiari.
A tutte le famiglie auguro Buon Natale e un migliore Anno Nuovo.

Servizi e Convenzioni

LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

F

ondazione ATM recepisce la normativa in tema di Protezione dei
Dati Personali, in modo da garantire il corretto e completo rispetto delle
regole fondamentali previste dall’entrata
in vigore del Regolamento Europeo n.
679/2016, del 24 maggio 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (RGPD o, in inglese, GDPR).
Tale Regolamento è applicabile in tutti
i paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.
La nuova normativa disciplina l’organizzazione e gli adempimenti per le Imprese e per le Pubbliche Amministrazioni, rivisita ed amplia quanto già previsto
dalla precedente normativa introducendo nuovi diritti a favore degli interessati
e nuovi obblighi a carico dei Titolari e
dei Responsabili. Rispetto al D. Lgs. n.
196/2003, il Regolamento UE introduce alcune novità delle quali è possibile
prendere visione sul sito di Fondazione:
www.fondazioneatm.it/2018/privacy.
Le finalità del trattamento dei dati per
Fondazione ATM sono volte all’erogazione di servizi che perseguono fini
assistenziali, di promozione umana, sociale e culturale, formazione extra scolastica e recupero psicofisico in particolare riferite a (a titolo esemplificativo e
non esaustivo):
● il Fondo Sanitario Integrativo
● il Welfare Sociale
● le iniziative a sostegno della famiglia
e dei giovani
● il recupero psico-fisico
● la promozione sportiva e culturale
I dati non verranno trattati, né divulgati,
né utilizzati, né conservati per altri fini
se non quelli inerenti i processi aziendali di riferimento ed i servizi erogati.
Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati.
Fondazione ATM, tramite l’istanza di
iscrizione da parte del beneficiario di-

pendente del Gruppo ATM, acquisisce
parte dei suoi dati direttamente da ATM
Spa in virtù del diritto alla portabilità
dei dati – art. 20 del Regolamento UE,
secondo cui, al comma 2: “l’interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare
del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile”.
La conservazione dei dati è legata alle
esigenze dei processi aziendali di riferimento ed ai servizi erogati nel rispetto
dei provvedimenti del Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

Fondazione ATM tratta i dati anche con
il supporto di Responsabili esterni i cui
riferimenti possono essere comunicati nel rispetto delle regole stabilite dal
Regolamento UE su espressa richiesta.
I dati personali possono essere portati
a conoscenza degli autorizzati al trattamento e possono essere comunicati
a collaboratori e/o ad altri soggetti rispetto ai quali la comunicazione è necessaria per l’erogazione dei servizi.

Regolamento
Europeo Privacy
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Salute e Benessere

ANCHE NEL 2019 CAMPAGNA DI
PREVENZIONE PER I BENEFICIARI
DAL 1 FEBBRAIO
SCREENING
GRATUITI
PER ADULTI
E BAMBINI

C

onclusa positivamente la campagna “Ci sta a cuore il vostro
benessere” promossa nel 2018,
Fondazione ATM prosegue il suo impegno nell’ambito della salute offrendo
prestazioni sanitarie di screening gratuite anche per il 2019. Presso il Poliambulatorio di Fondazione sarà possibile
effettuare due tipologie di screening per

Dott. Roberto Sala, Medico
chirurgo specializzato
in cardiologia e malattie
dell’apparato cardiocircolatorio
Poliambulatorio Fondazione ATM
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gli adulti e uno per i minori. Parliamo
prima degli adulti. L’unico requisito che
bisogna avere per poter effettuare queste
visite gratuite è essere iscritti a Fondazione ATM, non ci sono infatti distinzioni di genere e di età. Ci sono 500
visite a disposizione per uno screening
dei tronchi sovraortici e 500 visite per
il controllo dei nei. Il primo si effettua
tramite l’ecocolordoppler dei tronchi
sovraortici (TSA). Si tratta di un esame
non invasivo che si avvale di onde sonore riflesse per valutare il flusso di sangue
attraverso il vaso sanguineo e verificare
la presenza di una eventuale stenosi. La
sonda ad ultrasuoni è collocata sul collo,
a livello delle arterie carotidee. L’ecografia Doppler rivela come fluisce il sangue attraverso l’arteria e in che misura
l’apporto è ridotto, fino alla completa
ostruzione; viene effettuata per escludere la presenza di trombosi venose e
prevenire l’ictus tromboembolico. Se le
prove dimostrano che il flusso sanguigno
è diminuito in una o entrambe le arterie carotidi, i medici possono definire la
diagnosi di stenosi carotidea. Le arterie
carotidi, come qualsiasi altra arteria sana,
sono flessibili e dotate di pareti interne
lisce. A seguito di un processo chiamato
aterosclerosi, le loro pareti possono tuttavia andare incontro ad un progressivo
irrigidimento accompagnato dalla riduzione del lume interno; tale fenomeno
è causato dal graduale accumulo di depositi (placche ateromatose) costituiti da
grassi. Il trattamento della stenosi carotidea mira a ridurre il rischio che dimi-
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nuisca significativamente l’apporto di
sangue al cervello, rimuovendo la placca
ateromatosa e controllando la coagulazione del sangue.
Il secondo screening riguarda il controllo dei nei, importante per prevenire l’insorgenza del melanoma cutaneo.
I nei sono piccoli tumori benigni della
pelle originati dai melanociti, cellule
responsabili della pigmentazione della cute. I nei non sono pericolosi ma è
bene tenerli sotto controllo. Negli ultimi 30 anni l’incidenza del melanoma
è notevolmente aumentata, ma oggi
la sopravvivenza se l’individuazione è
tempestiva, è vicina al 100%. Un’analisi
periodica, soprattutto dopo i 40 anni è
quindi fondamentale. Questo percorso
è indicato per prevenire l’insorgenza del
melanoma, attraverso una visita specialistica dal dermatologo e la mappatura
computerizzata dei nevi. La dermatoscopia é una metodica dermatologica
non invasiva che permette di esaminare
le caratteristiche delle strutture pigmentate dell’epidermide, non apprezzabili
alla semplice ispezione ad occhio nudo.
L’indagine facilita la diagnosi e riduce la
necessità di ricorrere a biopsie a scopo
diagnostico. L’osservazione viene effettuata appoggiando direttamente la parte
ottica dello strumento sulla cute.
Lo screening per i minori è dedicato ai
figli dei beneficiari con età compresa tra
i 5 e i 10 anni (compiuti nel 2019). Fondazione ATM ha previsto 500 visite per
una prevenzione cardiologica pediatrica.
È importante effettuare un controllo car-

diologico nei bambini delle scuole elementari con un elettrocardiogramma per
individuare precocemente eventuali problematiche che se trascurate potrebbero
portare a complicanze anche gravi.
La sensibilizzazione dei genitori su questo
tema affinché vengano evidenziate eventuali malformazioni o deficit funzionali
è estremamente importante. In presenza
di anomalie il Dott. Sala lo specialista del
Poliambulatorio di Fondazione ATM,
consiglierà alle famiglie di sottoporre il
bambino a esami di approfondimento di
secondo livello in una struttura ospedaliera di loro scelta, perché l’obiettivo è
informare la famiglia evidenziando una
problematica, a prescindere da dove questa sceglierà di far curare il proprio figlio.
La visita è completa di anamnesi sanitaria
ed elettrocardiogramma; qualora il medico lo ritenesse necessario può essere
eseguita in seconda istanza un’ecografia
cardiaca.

Per partecipare all’iniziativa e prenotare la visita è necessario contattare il
Poliambulatorio dal 7 al 31 gennaio 2019
chiamando al numero 02/631196871, con
SMS/WhatsApp al numero 345 9679731
oppure inviando una e-mail all’indirizzo:
poliambulatorio@fondazione.atm.it.
Le visite inizieranno dal 1 febbraio 2019 fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Ricordando che l’iniziativa sarà interamente sostenuta da Fondazione
ATM, trattandosi di screening, nessun documento relativo alla visita
verrà trattenuto presso gli archivi di Fondazione ATM. Il referto, stilato in un’unica copia, verrà rilasciato all’interessato o ai genitori del
minore che ha effettuato la visita.
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FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE
Il Servizio offre un’assistenza completa e muldisciplinare nel campo della riabilitazione ed
eroga prestazioni ambulatoriali con fasce di accesso ampie per garanre una maggior fruibilità.
L’équipe è composta da medico fisiatra, ortopedico, fisioterapis e si avvale di moderne
tecniche riabilitave e strumentali, garantendo una presa in carico globale del paziente, dalla
diagnosi, alla terapia, sino ai successivi controlli.

TERAPIE FISICHE
FISIOCHINESITERAPIA
(individuale e di gruppo)

TERAPIE FISICHE
€ 25,00

RIEDUCAZIONE POSTURALE
€ 10,00

Consente di ottenere, con l’applicazione di cerotti
elasticizzati sulla pelle, effetti terapeutici producendo una stimolazione del tessuto cutaneo attraverso il suo particolare coefficiente di elasticità.

€ 35,00

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA

€ 20,00

In caso di postumi traumatici, artrosi, contratture
muscolari, tendiniti, lesioni cutanee.

VALUTAZIONE POSTURALE

€ 40,00

VISITE SPECIALISTICHE
VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA)

€ 25,00

Contrasta contratture muscolari dolorose della colonna cervicale, dorsale, lombare.

ONDE D’URTO

visita di controllo

VISITA ORTOPEDICA (PRIMA VISITA)
€ 30,00

Onde meccaniche radiali indicate per tendinopatie
degenerative e calcifiche della spalla, epicondiliti,
borsiti, fasciti plantari, ritardi di consolidamento
delle fratture.

visita di controllo

VISITA OSTEOPATICA (PRIMA VISITA)
visita di controllo/trattamento

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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Consiste in un’attivazione energetica del corpo del
soggetto. Il fine ultimo è quello di attivare i processi antiinfiammatori e riparativi naturali, riducendo
la soglia del dolore e accelerando i tempi di recupero. È indicata per patologie osteo-articolari
e dei tessuti molli, lesioni muscolari e distorsioni
articolari.

€ 25,00

Risoluzione manuale di blocchi articolari e dolori
della colonna vertebrale.

MASSOTERAPIA

€ 30,00

VALUTAZIONE MUSCOLO - SCHELETRICA € 20,00

Migliora la circolazione linfatica.

MANIPOLAZIONI VERTEBRALI

€ 25,00

Utile per i dismorfismi e paramorfismi del rachide
sia in età evolutiva che adulta.

TECARTERAPIA

INFILTRAZIONI
(farmaco portato dal paziente)

LINFODRENAGGIO

€ 25,00

Esiti di ictus cerebrali, sclerosi multipla, malattia di
Parkinson, disequilibri.

In ambito ortopedico e traumatologico per artralgie,
esiti di fratture, distorsioni, scoliosi, protesizzazione
di articolazioni, patologie degenerative della colonna.

KINESIOTAPING

RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA
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€ 20,00

€ 55,00
€ 45,00

€ 55,00
€ 45,00

€ 55,00
€ 40,00

Salute e Benessere

LA PREVENZIONE DEL DIABETE
MELLITO: MISSION POSSIBLE
Prof. Guido Grassi*

L

a prevenzione del diabete non
solo è possibile ma è anche
molto semplice: basta seguire
uno stile di vita sano.
Questa semplice indicazione clinica,
tratta da un famoso testo di Medicina
Interna redatto da autori anglosassoni
evidenzia in modo chiaro che prevenire il diabete (in questo caso il diabete
di tipo 2, più diffuso nella popolazione
adulta, mentre non esistono a tutt’oggi
modalità di prevenzione del diabete di
tipo 1, più frequente nell’adolescenza e
nell’infanzia) è un obiettivo importante dell’intervento medico finalizzato a
ridurre il rischio di sviluppo di questa
patologia nella popolazione. Tuttavia, la
semplicità della procedura menzionata
nell’indicazione appena riportata, rimane un obiettivo non raggiunto nella
comune pratica clinica. Ciò non perché
le misure di intervento proposte siano
complesse o poco attuabili in pratica,

quanto perché le modifiche dello stile di vita risultano sempre, ed in ogni
campo della medicina, difficili da seguire con regolarità e costanza.
I fattori di rischio che indentificano un
soggetto ad alta probabilità di sviluppo
del diabete includono la sedentarietà, il
sovrappeso e l’obesità (specie quella viscerale centrale), la presenza nella storia
clinica dell’individuo di una familiarità
per la patologia o nel caso di pazienti di sesso femminile di un diabete in
gravidanza (cosiddetto diabete gestazionale), la presenza di elevati valori pressori, dislipidemia, ipercolesterolemia
e riscontro della cosiddetta sindrome
metabolica. Altri importanti fattori di
rischio sono rappresentati da un peso
alla nascita superiore ai 4 chilogrammi,
dall’intolleranza glicidica e dal prediabete, una condizione clinica caratterizzata da livelli di glucosio nel sangue superiori alla norma, ma non così elevati
da determinare un diabete conclamato
e da elevati livelli di insulina circolante
(insulino-resistenza e iperinsulinemia).
Le misure di prevenzione, se opportunamente definite, permettono di ridurre in maniera significativa il rischio
di diabete, addirittura in certi casi dimezzandolo secondo i risultati di un
recente studio finlandese. Una misura
semplice di prevenzione è rappresentata
dalla valutazione della glicemia plasmatica a digiuno. Infatti dal momento che
l’età di insorgenza del diabete mellito
di tipo 2 è di norma tra i 35 ed i 45
anni, dopo questa età è opportuno programmare con regolarità un controllo
periodico della glicemia plasmatica a
digiuno ed effettuare periodicamente
un test da carico di glucosio. Quanto più precoce è la diagnosi, tanto più
efficace sarà la terapia mirata alla prevenzione delle complicanze croniche
del diabete stesso. Nel caso di soggetti
con prediabete il controllo glicemico
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dovrebbe essere programmato su base
annua. La prevenzione del diabete riveste un duplice obiettivo clinico. Da un
lato la riduzione del rischio di comparsa
della malattia, dall’altro la prevenzione
delle sue complicanze, che riguardano
in particolare la comparsa della microangiopatia coronarica, dell’infarto miocardico, dell’ipertensione arteriosa, dello
scompenso cardiaco e della nefropatia e
neuropatia diabetica.
Come in pratica attuare una prevenzione del diabete? Alcune norme pratiche,
ribadite recentemente da un documento redatto dall’American Diabetes Association e cioè uno dei massimi organismi mondiali per la prevenzione e la
cura del diabete e delle sue complicanze, includono (figura):
• una attività fisica regolare, quantificata su base settimanale in circa 2 ore di
esercizio fisico (ca 20 minuti al giorno),
con intensità di grado moderato (marcia
a passo rapido);
• un calo ponderale quantificato, sempre secondo le più recenti Linee Guida
americane, da una perdita di peso pari
a circa il 7% del peso iniziale durante
un arco di tempo pari a sei mesi. Ciò in
pratica si traduce in una riduzione ponderale settimanale di entità pari a circa
450 grammi. È altresì importante, una
volta raggiunto il calo ponderale mantenere il peso acquisito sia attraverso un
intervento sulla dieta sia sul profilo di
attività fisica;
• riduzione dell’apporto calorico giornaliero, con riguardo in particolare
all’evidenza che la qualità più che la
quantità di grassi ingeriti ha importanza
nella prevenzione del diabete. È questo
il caso della dieta mediterranea, che si
basa sull’impiego di grassi insaturi che
oltre a non fare aumentare i livelli di
colesterolo plasmatico mantengono un
organo pancreatico (il produttore di
insulina) in grado di svolgere al meglio
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Prevenzione
del diabete

Caloponderale

Esercizio
fisico

Controllo
fattori
di rischio

Modifiche
alimentari
la sua attività di equilibrio glucidico.
I grassi in questione, ricchi anche di
omega-3 sono contenuti nella carne di
pesce fresco;
• programmi di intervento basati su dispositivi elettronici e applicazioni mobile legati al cellulare (cosiddette APP)
possono essere di considerevole aiuto
nel regolarizzare l’intervento preventivo
basato sull’attività fisica e/o restrizione
calorica, migliorando in maniera significativa l’aderenza del paziente alla procedura di prevenzione. È da ricordare in
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questo caso che trattandosi di soggetti
ancora sani, l’aderenza (o con termine
anglosassone la compliance) di ciascun
individuo a questo tipo di intervento
di prevenzione risulta tanto maggiore
quanto più semplice e controllata sarà la
procedura adottata.
Una ulteriore modalità di prevenzione,
questa volta specifica nel paziente affetto da prediabete, riguarda l’intervento
sui cosiddetti fattori di rischio cardiovascolare modificabili (ipertensione, tabagismo, dislipidemia, ecc) in modo da
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ridurre la possibilità di sviluppo delle
complicanze cardiache e vascolari, che
possono ulteriormente aggravare la
condizione clinica del soggetto e il cosiddetto rischio globale.
* Ordinario Medicina Interna, Direttore Clinica Medica Ospedale San Gerardo dei Tintori
ASST Monza, Scuola di Specializzazione in
Medicina interna e Scuola di Dottorato in Sanità Pubblica, Università Milano-Bicocca

Salute e Benessere

LA PRIMA VISITA ODONTOIATRICA
E LA PREVENZIONE NEI BAMBINI
Salvo Bernava e Lucia Ciaccio*

È

molto importante il tempestivo approccio odontoiatrico dei
bambini. La bocca è lo specchio
di potenziali sintomi sistemici di molte
malattie e i problemi dentali possono ripercuotersi nello sviluppo e nella qualità
della vita dei nostri figli.

PEDODONZIA
La pedodonzia è quella branca dell’odontoiatria che si occupa della cura
e della prevenzione dei pazienti in età
evolutiva, ovvero dai 2 ai 16 anni.
In assenza di problematiche rilevanti (mancata eruzione dei denti da latte,
frenuli labiali e linguali corti, malformazioni oro-facciali, malattie sistemiche
con interessamento del cavo orale, ecc),
è consigliabile recarsi per un primo consulto dal dentista al termine dell’eruzione di tutti i denti decidui (24-30 mesi).
In questa occasione il pedodontista potrà fornire ai genitori informazioni sulle
corrette regole di igiene orale ed alimentare, sui tempi di caduta dei denti
da latte e di sostituzione con denti permanenti, sul comportamento da adottare
in caso di traumi dentali e sulle migliori
misure di prevenzione.
Gli scopi della prima visita sono: diagnosticare problematiche dentarie (carie, alterazioni della formazione dello smalto,
presenza di elementi dentari in eccesso
o in difetto, malposizioni); intercettare
alterazioni dello sviluppo cranio-facciale
(malocclusioni); individuare la presenza
di abitudini viziate (succhiamento del
ciuccio e del dito, interposizione della
lingua durante la deglutizione); controllare la capacità del bambino di mantenere una corretta igiene orale.
Uno dei compiti più importanti di un
bravo dentista infantile è sicuramente
quello di istruire e sensibilizzare i piccoli
pazienti ad una corretta igiene dentale.
Le cure pedodontiche sono volte ad
evitare la sintomatologia dolorosa e la

perdita prematura degli elementi dentari
decidui, quest’ultimi infatti hanno l’importante compito di fungere da guida
all’eruzione dei futuri denti permanenti.

SIGILLATURE
Una pratica molto importante in pedodonzia oltre la pulizia professionale sono
le “sigillature dei solchi”.
La sigillatura è consigliata per prevenire
lo sviluppo di processi cariogeni a carico dei molari permanenti. Difatti, questi
denti appena erotti presentano una morfologia caratterizzata da solchi profondi
di difficile detersione da parte del piccolo paziente, motivo per cui essi risultano
più esposti al rischio di lesioni cariose.
Pertanto è raccomandabile eseguire le sigillature al completamento dell’eruzione
dei molari permanenti.
La sigillatura dei denti è un intervento
completamente indolore, semplice e rapido, che non richiede anestesia locale.
Tale procedura prevede l’applicazione di
una speciale resina fluida (detta sigillante) direttamente sui solchi occlusali dei
denti molari, previa mordenzatura dello
smalto mediante utilizzo di acido ortofosforico al 37%, che serve a rendere il
dente più poroso e a facilitare l’adesione
della resina ai solchi, la resina viene immediatamente indurita mediante l’utilizzo di una lampada foto polimerizzante.

MIH
La molar incisor hypomineralization
(MIH) è un difetto di mineralizzazione
dello smalto, la cui prevalenza è probabilmente sottostimata, anche a causa di
un’errata diagnosi con altri difetti dello
smalto dentario. E’ identificato clinicamente dalla presenza di smalto di colore
bianco brunastro e si manifesta su denti
permanenti nel periodo immediatamente
successivo all’evoluzione dentale, quindi
in precoce età. Aumenta in modo considerevole la comparsa di carie e il tratta-
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mento dipende dal grado di severità della
lesione. La letteratura scientifica porta una
prevalenza che arriva fino al 25%.

LA PERMUTA DEI DENTI E I
PROBLEMI ORTODONTICI
La permuta dentale è l’alternarsi tra
i denti da latte e i denti permanenti. I
problemi della permuta (agenesie dentali, denti sovranumerari, denti da latte
con radici lunghe,etc.) spesso possono
influire la corretta posizione dei denti
permanenti in futuro. È noto come la
corretta posizione dei denti sia importante nella qualità della vita delle persone. Fondamentale per la posizione futura
dei denti nell’adulto è l’intercettazione
dei problemi della permuta e dei difetti
scheletrici del cranio, in età precoce. Infatti cattive abitudini come suzioni (succhiamento del dito e ciuccio) protratte, difetti respiratori e fattori congeniti,
possono influire negativamente nello
sviluppo delle ossa del cranio dei bambini. Questi difetti scheletrici devono essere diagnosticati e risolti precocemente
prima della crescita scheletrica e della
maturazione dell’individuo. In risposta a
questi disturbi è nata l’ortodonzia intercettiva che risolve queste problematiche
con l’utilizzo di apparecchi ortodontici
funzionali.
* Medici Odontoiatri studio Kiba
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MACULOPATIA, I CONSIGLI DEL MEDICO
Paola Velati*

L

a maculopatia o degenerazione maculare è una malattia che coinvolge
la parte centrale della retina detta
macula. È caratterizzata dalla progressiva
perdita della visione centrale, spesso bilaterale, che limita fortemente la funzione
visiva.
Tuttavia la maculopatia degenerativa non
porta mai a cecità completa in quanto la
visione laterale è solitamente conservata
fino agli stadi terminali.
Le forme di questa malattia sono:
• maculopatia senile o degenerazione maculare
• maculopatia miopica
• maculopatia diabetica
• maculopatia essudativa dopo trombosi
venose della retina
• maculopatia a cellophane o Pucker maculare

ad una visita presso l’oculista al piu presto.
Per questo è consigliabile eseguire spesso
il Test di Amsler per monitorare la propria
visione. Si tratta di un test molto semplice
che possiamo fare tranquillamente a casa
in qualsiasi momento. Lo scopo del test è
individuare il più precocemente possibile la metamorfopsia che è il sintomo più
tipico e precoce della maculopatia degenerativa. Per metamorfopsia intendiamo la
deformazione, ondulazione, distorsione di
tutto ciò che è dritto (righe, stipiti delle
porte, gradini….). Di solito si avverte meglio durante la lettura per cu il paziente
percepisce le righe del giornale distorte,
ondulate o spezzate. Purtroppo questo
sintomo non sempre viene notato precocemente perché spesso il paziente non si
accorge del disturbo fino a quando non
si copre l’occhio sano. Il test o griglia di
Amlser è molto utile quando si sospetta
una maculopatia o si vuole monitorare nel
tempo l’evoluzione di una maculopatia
degenerativa.

I SINTOMI
La maculopatia non dà dolore. Anzi, inizialmente il problema visivo può non venire notato, perché si supplisce con l’occhio buono. I primi sintomi di solito sono:
• la distorsione delle immagini (metamorfopsie), per cui gli oggetti appaiono deformati e/o rimpiccioliti
• la comparsa di una macchia di “non visione” centrale se viene interessata la parte
centrale della macula (fovea), per cui osservando per esempio un viso, si vedono
le orecchie ma non le espressioni, gli occhi e la bocca; oppure si vede la sagoma
dell’orologio ma non l’ora indicata. Questa evoluzione può verificarsi rapidamente
o nell’arco di mesi.
La comparsa di questi sintomi può essere
un campanello d’allarme e deve condurre
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retina si assottiglia perché le cellule visive
smettono di funzionare e scompaiono; il
trasporto di fattori nutritivi e l’eliminazione di rifiuti da parte dell’epitelio pigmentato retinico (RPE) sono rallentati, per cui
si formano depositi intraretinici giallastri
(drusen) o pigmentati (distrofia, pigmento
focale). Di solito si ha una lenta compromissione visiva e solo raramente si formano zone di atrofia, che sono delle specie di
smagliature della retina, che coinvolgono
anche la parte centrale (fovea).

LA MACULOPATIA
ESSUDATIVA

Nella maculopatia essudativa si pensa che
un ridotto apporto di sostanze nutritive
alla retina possa stimolare sostanze dette
fattori di crescita vascolare (“vascular endothelial growth factors” o VEGF), che
danno il segnale per la produzione di vasi
anomali, i quali trasudano siero o sanguinano, stimolando poi la formazione di una
cicatrice. La proliferazione di nuovi vasi
sotto la retina viene detta neovascolarizzazione sottoretinica. Negli ultimi anni
sono comparse molte novità nella diagnosi e nella cura della maculopatia, esiste
oggi una diagnosi precoce grazie all’esame
OCT. La terapia della maculopatia poi si
avvale dell’uso di moderni farmaci .

IL PUCKER MACULARE

LA MACULOPATIA SENILE O
DEGENERAZIONE MACULARE

La maculopatia senile o degenerazione
maculare legata all’età è la forma più frequente che colpisce 25-30 milioni di persone nel mondo occidentale. Se ne distinguono due forme: la maculopatia secca e
la maculopatia umida. La maculopatia secca è la più frequente e costituisce il 90%
dei casi di invecchiamento maculare: la
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Il pucker maculare è una patologia e caratterizzata dalla crescita sul versante interno
della retina di una sottile membrana che
può col tempo deformare la retina e provocare una visione distorta delle immagini
e un calo della vista. La diagnosi si effettua mediante una visita accurata del fondo
oculare e l’esame OCT. Di solito non è
necessario intervenire se l’acutezza visiva
si mantiene buona ma se la membrana si
inspessisce e deforma la retina causando
una riduzione visiva si rende necessaria
l’asportazione chirurgica.
* Medico Chirurgo Specializzato in Oftalmologia del Poliambulatorio Fondazione ATM

Il Poliambulatorio di Fondazione Atm offre visite e trattamenti specialistici con elevata qualità
delle prestazioni offerte, velocità nei tempi di prenotazioni e costi agevolati.

VISITE SPECIALISTICHE

ESAMI DIAGNOSTICI

ANGIOLOGIA PRIMA VISITA

€ 55,00

con ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti
inferiori o superiori

€ 100,00

con ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA)

€ 100,00

con ecocolordoppler dei vasi addominali

€ 100,00

CARDIOLOGIA PRIMA VISITA CON ECG

€ 70,00

visita di controllo

€ 50,00

ecocolordoppler cardiaco
(ecocardiogramma—colordoppler)

€ 60,00

DERMATOLOGIA PRIMA VISITA

€ 55,00

visita di controllo

€ 45,00

trattamento verruche a seduta

€ 45,00

DIETOLOGIA-NUTRIZIONE PRIMA VISITA
visita di controllo

ENDOCRINOLOGIA PRIMA VISITA
visita di controllo

FISIATRIA PRIMA VISITA
visita di controllo

€ 70,00
€ 50,00

€ 70,00
€ 50,00

€ 55,00
€ 45,00

GINECOLOGIA PRIMA VISITA

€ 55,00

visita con eco/pap-test

€ 100,00

NEUROCHIRURGIA PRIMA VISITA

€ 55,00

visita di controllo

OCULISTICA PRIMA VISITA
visita di controllo

ORTOPEDIA PRIMA VISITA
visita di controllo

OSTEOPATIA PRIMA VISITA
visita di controllo/trattamento

OTORINOLARINGOIATRIA PRIMA VISITA
visita di controllo

UROLOGIA PRIMA VISITA

€ 45,00

€ 55,00
€ 45,00

€ 55,00
€ 45,00

€ 55,00
€ 40,00

€ 55,00
€ 45,00

€ 55,00

visita di controllo

€ 45,00

uroflussometria più ecografia
post minzionale

€ 60,00

pacchetto visita più uroflussometria

€ 100,00

Ecografia dell’addome completo

€ 60,00

Ecografia dell’addome superiore

€ 55,00

Ecografia dell’addome inferiore
Ecografia dell’articolazione
temporo - mandibolare

€ 55,00
€ 60,00

Ecografia dei tessuti superficiali

€ 55,00

Ecografia muscolo scheletrica - articolare

€ 55,00

Ecografia della tiroide - ghiandole salivari
Ecografia testicolare

Ecocolordoppler arterioso
e venoso degli arti inferiori

€ 55,00
€ 55,00
€ 60,00

Ecocolordoppler arterioso
e venoso degli arti superiori

€ 60,00

Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA)

€ 60,00

Ecocolordoppler dei vasi spermatici
(testicolare-scrotale)

€ 60,00

Ecocolordoppler della tiroide

Ecocolordoppler dei vasi addominali

€ 60,00

€ 60,00

TERAPIE FISICHE
Fisiochinesiterapia (individuale e di gruppo)

€ 25,00

Infiltrazioni (farmaco portato dal paziente)

€ 35,00

Kinesiotaping

Laserterapia ad alta potenza
Linfodrenaggio

Manipolazioni vertebrali
Massoterapia
Onde d’urto

Rieducazione neuromotoria
Rieducazione posturale
Tecarterapia

Valutazione muscolo - scheletrica
Valutazione posturale

€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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VACANZE DA INCORNICIARE NELLA
“CASA PER FERIE” DI BORDIGHERA

A

pochi chilometri di distanza
dalla Costa Azzurra e dalla celebre San Remo, su di un colle
a strapiombo sul mare, sorge Bordighera, pittoresco borgo marinaro. Ai piedi
delle Alpi Marittime, in un ambiente
che alterna zone brulle a zone boschive
e una costa riarsa dal sole e dalla salsedine, modellata dal vento Maestrale, Bordighera è nota per il suo clima
mite e per essere la “città delle palme”.
All’inizio del V secolo d.C. un anacoreta cristiano di nome Ampelio approdò
su quel tratto di costa. Portava con sé
alcuni tipi di semi che fecero crescere numerose e rigogliose palme, tanto
che nei secoli a venire varrà al borgo
l’appellativo appunto di Regina delle
Palme. Molte sono le testimonianze del
passaggio degli inglesi a Bordighera, a
partire dalla seconda metà dell’800 di-
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venne soggiorno invernale privilegiato
di numerose famiglie benestanti inglesi e di famosi artisti e scrittori. Questa
particolarità è tuttora testimoniata dalla
presenza anglosassone: numerose ville,
il primo Tennis Club Italiano, il Museo
lungo la via Romana fondato nel 1888
dall’eclettico reverendo Clarence Bicknell naturalista, matematico, botanico,
pittore, esperantista, oltre che generoso
filantropo. Il museo racchiude importanti scoperte avvenute nel territorio
come materiale archeologico o le prestigiose raccolte naturalistiche tra cui
una collezione di farfalle e un erbario
riguardante la flora di Bordighera e di
San Remo, insieme ad un importante
fondo di acquerelli e stampe.
“Tutto è mirabile e ogni giorno la campagna è più bella, ed io sono stregato dal
paese”, scrisse il grande pittore francese
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Claude Monet che a Bordighera, in un
breve ma intenso soggiorno nel 1884,
ritrasse la Via Romana e la Città Alta vista da lontano, dall’alto della Torre dei
Mostaccini e il Vallone del Sasso.
Bordighera è stata altresì per diversi anni
la dimora invernale di S. M. la Regina
Madre d’Italia Margherita di Savoia a
cui la città dedicò una piazza e i giardini
comunali e fece erigere una bellissima
statua di marmo bianco sul lungomare
in località Sant’Ampelio.
Bordighera inoltre è una delle località
inserite nell’ambito del Santuario Pelagos, istituito in Italia dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, un’area marina protetta compresa nel territorio francese, monegasco e
italiano, dove con escursioni a bordo di
una motonave è possibile ammirare delfini e balene.

Tempo Libero

LE TARIFFE PER IL 2019
PERIODO

STAGIONALITÀ

21/12/2018 - 02/01/2019

ALTA

02/01/2019 - 09/02/2019

MEDIA

09/02/2019 - 20/04/2019

BASSA

20/04/2019 - 02/05/2019

ALTA

02/05/2019 - 25/05/2019

BASSA

25/05/2019 - 13/07/2019

MEDIA

13/07/2019 - 31/08/2019

ALTA

31/08/2019 - 06/10/2019

MEDIA

01/12/2019 - 08/12/2019

MEDIA

21/12/2019 - 02/01/2020

ALTA

TARIFFE PER I BENEFICIARI
A Bordighera Alta, la parte antica della
città, si può ammirare la possente cinta
muraria del tardo Medioevo, le sue monumentali porte di accesso, il loggiato di
piazza del Popolo da dove si dipartono
strette viuzze con i caratteristici archivolti trasversali sui quali svetta il cinquecentesco campanile dell’oratorio di
San Bartolomeo. I bordigotti non si dimenticarono del loro Patrono, l’eremita
Ampelio, ed a sua memoria eressero una
Chiesetta in stile romanico sull’omonimo promontorio, lo stesso dove nel XII
sec. fu fondato un priorato benedettino.
All’interno dell’edificio lo ricorda una
lapide e le sue spoglie sono tuttora conservate nella cripta della Chiesa.
Allora perchè non visitare Bordighera e
soggiornare nella Casa per Ferie Fondazione ATM, tra le bellezze della Riviera
dei Fiori e del suo magnifico entroterra.
Con il suo grande parco e le attrezzature
per il gioco, lo sport e il relax, un menu
variegato e adatto ad ogni tipo di palato,
la Casa per Ferie riservata ai beneficiari di Fondazione ATM è il luogo ideale
dove concedersi un soggiorno sempre
piacevole, sia d’estate sia d’inverno, per
grandi e piccini.

STAGIONE BASSA

STAGIONE MEDIA

STAGIONE ALTA

FINO A 6
NOTTI

MINIMO
7 NOTTI

FINO A 6
NOTTI

MINIMO
7 NOTTI

FINO A 6
NOTTI

MINIMO
7 NOTTI

PENSIONE
COMPLETA

€ 40,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 55,00

€ 40,00

BAMBINI DAI 3
AI 12 ANNI NON
COMPIUTI

€ 20,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 17,50

€ 27,50

€ 20,00

BAMBINI DAI 0
A 3 ANNI NON
COMPIUTI

GRATUITO

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE

TARIFFE PER GLI AGGREGATI (persone soggiornanti insieme a
beneficiari di Fondazione ATM)
STAGIONE BASSA

STAGIONE MEDIA

STAGIONE ALTA

PENSIONE
COMPLETA

€ 50,00

€ 55,00

€ 60,00

BAMBINI DAI 3
AI 12 ANNI NON
COMPIUTI

€ 25,00

€ 27,50

€ 30,00

BAMBINI DAI 0
A 3 ANNI NON
COMPIUTI

GRATUITO

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE
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HOTEL MILANO, NELLA QUIETE
PARADISIACA DI FONDO VAL DI NON
Francesco Caroprese

F

ondo, capoluogo dell’Alta Val di
Non in Trentino, è un bellissimo paese di montagna, inserito
nell’altopiano noneso, movimentato da
verdi colline e valli profonde, vanta una
posizione veramente invidiabile.
Collocato tra il Passo Palade e il Passo
Mendola, si trova a pochi chilometri da
Bolzano e Merano, splendide città del
Trentino famose per i Mercatini di Natale.
Fondo presenta una particolare ricchezza culturale e naturale. È il luogo ideale
per una vacanza, per chi cerca pace e
relax che solo le montagne del Trentino sanno dare e per chi preferisce sport
e avventura con trekking e magnifiche
escursioni in ebike.
Il territorio offre la possibilità di fare rilassanti passeggiate lungo il Lago Smeraldo, di grande fascino e bellezza naturale. Un bacino artificiale a nord della
valle che, inserito nell’ambiente alpino
della zona, ne aumenta il fascino e la
bellezza.
Ha una piccola spiaggia per chi vuole
rilassarsi al sole o rinfrescarsi nelle sue
acque. Al lago si può tranquillamente
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arrivare in macchina, ma particolarmente suggestivo è raggiungerlo a piedi
dall’abitato di Fondo.
Altre curiosità sono il lago di Santa Maria o Lago Tret, con le sue meravigliose
cascate, il Sentiero dei Masi ed il percorso più impegnativo delle Malghe delle
Maddalene.
Per i più avventurosi si parte dal paese di
Fondo, dopo aver indossato una mantellina gialla e un elmetto, e ci si inoltra tra
le fondamenta delle antiche abitazioni
costruite a strapiombo sulla profonda
gola, per giungere ai canyon. Giochi di
luce tra vertiginose pareti di roccia, passerelle sospese nel vuoto, marmitte dei
giganti, fossili, stalattiti, muschi, felci e
alghe colorate: il Canyon Rio Sass è un
labirinto scavato dalla natura, trasformato in un percorso naturalistico affascinante e adatto a tutti.
Percorribile grazie a passerelle e scalette,
è illuminato anche nelle ore notturne.
Lungo il tracciato si può ammirare un
antico lavatoio, il ponte romano e la ricostruzione di un vecchio mulino. Al
termine del percorso si giunge in una
cornice verde e riposante, silenziosa e
baciata dal sole.

16

Altre comode passeggiate sono quelle
che, partendo dal Lago Smeraldo, conducono sul doss di Sedruna (20 minuti), alla Madonna Brusada (20 minuti)
o all’Orto Botanico ove si ammira il
panorama dall’alto (20 minuti). I più
temerari possono percorrere il sentiero interamente scavato nella roccia che
porta al Santuario di San Romedio
dove, se si è fortunati, si può fotografare l’orso bruno che i frati del Santuario
accudiscono ormai da anni.
Tra un sentiero e l’altro non bisogna
dimenticare di assaggiare le gustosissime mele che circa 4.000 famiglie di
frutticoltori coltivano in queste Valli. È
possibile scoprire ogni curiosità sulla
produzione delle mele con visite guidate organizzate dal Consorzio Melinda.
D’inverno si parla di Fondo soprattutto
quando si pensa alla Ciaspolada, la più
particolare tra le manifestazioni invernali trentine, con un grandissimo successo di partecipanti. I concorrenti corrono sulla neve calzando delle racchette
da neve (“ciaspole” in dialetto locale).
Non manca ovviamente il Mercatino di
Natale con la manifestazione “Natale in

Tempo Libero

Per informazioni e prenotazioni è attivo il sito dell’Hotel Milano:
www.hotelmilano-fondo.it.
La struttura è aperta a chiunque voglia soggiornarci, con prezzi speciali
dedicati ai beneficiari di Fondazione ATM:
TARIFFE DAL 1/12/2018 AL 12/01/2019
TARIFFE BENEFICIARI

tutti i sensi”. Oltre e più di un mercatino: vedere, ascoltare, toccare e gustare i
profumi e i sapori del Natale! Nel mese
di dicembre, fino alla Befana, nella piazza del paese sono presenti delle baite
dove si possono acquistare prodotti per
festeggiare al meglio il Natale, mentre
nei dintorni si trovano numerosi laboratori.
In un’incantevole pineta nei pressi di
Fondo si trova l’Hotel Milano, l’albergo
di Fondazione ATM, che per la sua posizione strategica diventa un’ottima base
per poter godere delle meraviglie che la
Val di Non offre.
La struttura rappresenta una località
storica di Fondazione ATM. Completamente ristrutturata e inaugurata nel
2017, offre campi sportivi all’aperto, una
palestra, una sala TV, un bar con un’ampia e meravigliosa terrazza, due sale ristorante e camere da uno a quattro posti
complete di tutti i confort.
Una buona cucina, la simpatia e la professionalità dello staff dell’albergo completano i servizi a disposizione degli
ospiti.

TARIFFE AGGREGATI*

FINO A 6
NOTTI

MINIMO 7
NOTTI

FINO A 6
NOTTI

MINIMO 7
NOTTI

PENSIONE
COMPLETA

€ 50,00

€ 35,00

€ 55,00

€ 55,00

MEZZA
PENSIONE

€ 40,00

€ 25,00

€ 45,00

€ 45,00

B&B

€ 30,00

€ 20,00

€ 35,00

€ 35,00

BAMBINI DAI 3
AI 12 ANNI NON
COMPIUTI

€ 25,00

€ 17,50

€ 27,50

€ 27,50

BAMBINI DAI 0
A 3 ANNI NON
COMPIUTI

GRATUITO

I PREZZI SI INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, ESCLUSE
LE BEVANDE. SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10,00
PER LA SERA DEL 31/12/2018 è PREVISTA LA CENA DI CAPODANNO AL
COSTO DI € 40,00
*Per aggregato si intende: persone soggiornanti insieme a beneficiari di
Fondazione ATM

L’Hotel Milano aderisce al progetto promosso da Apt Val di Non regalando agli ospiti che soggiornano almeno 2 notti in albergo, la “Guest
Card Trentino”!
Una card servizi con la quale è possibile visitare più di 70 strutture tra
musei, parchi, attrazioni e viaggiare liberamente su tutti i trasporti pubblici del Trentino! Oltre a tante gratuità da diritto a numerose altre riduzioni tra cui uno sconto del 10% sugli acquisti presso i migliori produttori del Trentino! Per informazioni visitate il sito http://www.visitvaldinon.it.
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INFORMAZIONI UTILI PER SOGGIORNARE
NELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE ATM
PRENOTAZIONI
Per prenotare è necessario contattare
direttamente le strutture:
• Casa per Ferie
Tel. 0184262842
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com
• Hotel Milano
Tel. 0463-835168
hotelmilanofondo@gmail.com
Chi non è in regola con il pagamento
di precedenti soggiorni o della quota
associativa non può essere ammesso alle
strutture.

ANIMALI DI PICCOLA
TAGLIA
È possibile soggiornare in entrambe le
strutture con il proprio animale, purché
di piccola taglia, al costo giornaliero di
e 5,00. Per il rispetto degli altri ospiti
e per le comuni regole di igiene, i proprietari devono farsi garanti del rispetto
di alcune regole stabilite all’interno della struttura e che il direttore vi fornirà al
momento della prenotazione.

PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato direttamente presso le strutture tramite POS,
Carta di Credito, Assegno Bancario o in
contanti fino al massimo di e 2.999,00. I
dipendenti possono firmare la delega per
l’accettazione delle trattenute sul listino
paga solo per i soggiorni di durata superiore alle sei notti. La tassa di soggiorno
ed eventuali extra dovranno essere pagati
direttamente presso le strutture.

penale di e€50,00 per spese amministrative. Alle rinunce pervenute fra il 30° e
il 4° giorno prima della data d’inizio
del soggiorno, sarà applicata inoltre una
penale aggiuntiva pari al 20% del prezzo dell’intero soggiorno; per le rinunce pervenute oltre il 4° giorno prima
della data d’inizio, la penale sarà pari al
100% dell’importo dovuto. Tale penale
aggiuntiva non sarà applicata solamente
in presenza di ricovero ospedaliero di
un partecipante o di casi documentati
di analoga gravità (es. decesso di un genitore o familiare convivente).

TRASMISSIONE DI
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA PER PERSONE
CON INVALIDITÀ CIVILE
Il beneficiario che vuole richiedere
l’applicazione dell’agevolazione per invalidità civile adulti (100%) e invalidità
minori, deve prima di tutto contattare
la struttura per prenotare chiedendo se
necessario di avere la camera riservata
ai disabili.
Successivamente deve inviare la documentazione sanitaria completa di tutte
le sue pagine (“Verbale Commissione
medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e
della sordità”) o via posta all’attenzio-

RINUNCE E PENALI
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate in forma scritta nelle stesse
modalità in cui è stata presentata la prenotazione. In caso di rinuncia al soggiorno verrà applicata in ogni caso una
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ne dell’Ufficio Tematiche Sociali presso
Fondazione ATM – via Carlo Farini 9,
20154 Milano, o tramite e-mail sociale@fondazione.atm.it.
L’agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della retta ed è prevista
per i beneficiari e i familiari a carico
una sola volta nell’arco di ciascun anno
per un solo partecipante per nucleo familiare.
Per informazioni sui soggiorni con
applicazione delle agevolazioni per invalidità si prega di contattare l’Ufficio
Tematiche Sociali di Fondazione ATM
02-631196.809/800.

TRASMISSIONE DI
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA PER RINUNCE
AL SOGGIORNO
In caso di rinuncia al soggiorno a causa di ricovero ospedaliero o per motivi
documentati di analoga gravità, il beneficiario deve inviare la documentazione
sanitaria rinunce o via posta (all’attenzione del Consulente Sanitario presso
Fondazione ATM – via Carlo Farini 9,
20154 Milano) o tramite e-mail (sociale@fondazione.atm.it).
Per informazioni si prega di contattare
l’Ufficio Tematiche Sociali di Fondazione ATM 02-631196.809/800.

Tempo Libero

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
IMPARI, TI DIVERTI E SCOPRI IL MONDO

I

ragazzi di Fondazione ATM durante
l’estate hanno viaggiato in Europa e
Stati Uniti con StudyTours, unendo
l’apprendimento dell’inglese al divertimento e alla scoperta di nuovi luoghi e
culture diverse.
Sempre di più sono stati i partecipanti
alle vacanze studio che per quest’anno si sono svolte nei campus di New
York, Miami, Londra, Stirling, Dublino
e Malta.
Gli studenti hanno migliorato la propria conoscenza dell’inglese seguendo
il corso generale oppure uno dei corsi
specialistici che li hanno portati a vivere
esperienze diverse ed entusiasmanti.

Con il corso “United Nations Model”,
disponibile nel campus di New York, si
sono addentrati nel mondo delle Nazioni Uniti e delle Relazioni Internazionali ed hanno avuto l’occasione di
visitare il palazzo di vetro dell’ONU.
Con il corso “Young Manager”, disponibile a Miami e Londra, hanno mosso i primi passi nel mondo del lavoro
migliorando le capacità di interazione,
negoziazione e public speaking acquisendo vocaboli ed espressioni utilizzati
in contesti accademici e lavorativi.
L’apprendimento dell’inglese è continuato anche oltre le lezioni, con attività
extrascolastiche ed escursioni alla sco-
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perta del territorio, per un’immersione
totale nella lingua e nella cultura, sempre accompagnati dai capogruppo e dagli animatori madrelingua.
In America, la vacanza studio è stata caratterizzata dalla USA EXPERIENCE:
un ricco programma di escursioni All
Inclusive, in pullman privato e con tutti
gli ingressi inclusi, alla scoperta dei luoghi simboli degli Stati Uniti. Dal campus di New York, i ragazzi hanno potuto
assistere ad una partita di Baseball, visitare le cascate del Niagara e partecipare
all’HBO Premier Film Festival sotto le
stelle di Manhattan. Da Miami invece
si sono avventurati alle Isole Everglades
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ed hanno visitato gli Universal Studios a
Orlando e il Nasa Kennedy Space Centre.
I ragazzi che hanno scelto di trascorrere la vacanza studio nel Regno Unito
invece hanno potuto visitare il meglio
dell’Inghilterra, Scozia o Irlanda. Dal
campus di Londra, sono andati alla scoperta della capitale salendo sulla ruota
panoramica London Eye e attraversando il Tamigi in crociera.
Dal campus di Stirling hanno potuto
visitare i castelli scozzesi come quello di
Edimburgo e Glamis, mentre da Dublino hanno visto i luoghi più affascinati
dell’isola come Belfast e Malahide Castle.
Infine, una vacanza studio sempre molto
apprezzati è Malta, dove i ragazzi hanno potuto unire lo studio dell’inglese al
divertimento e al mare cristallino, con
pomeriggi di sport e relax sulle splendide spiagge dell’isola ed escursioni alla
scoperta dei luoghi storici e culturali.
Ognuna delle vacanze studio ha contribuito non solo a migliorare le conoscenze linguistiche dei ragazzi ma
ha permesso loro di vivere esperienze
formative, entrare in contatto con nuove culture e nuove persone e porre le
prime basi del loro futuro.
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VACANZE STUDIO A MIAMI, UN’ESPERIENZA
CHE AIUTA A CRESCERE
Matteo Nunziata, un giovane che ha
partecipato al viaggio organizzato
da Fondazione ATM quest’estate
a Miami, ci ha inviato un interessante messaggio. Lo ringraziamo e
pubblichiamo integralmente il suo
“reportage”.

Q

uest’anno Fondazione ATM
ha incluso come meta delle vacanze studio la magica città di
Miami. Una vacanza favolosa all’insegna
dello studio e contemporaneamente del
divertimento. È stata un’esperienza fan-

tastica, un alternarsi di lezioni concentrate ad escursioni di cultura metropolitana.
Ci siamo catapultati nel futuro, dalla visita presso la NASA alla visita degli Universal Studios ad Orlando. Un viaggio
nel futuro dove i grattacieli sul mare ci
facevano da sfondo proprio come si vede
nei film. Quando si organizza un viaggio tutto deve essere perfetto, ma solitamente si manifestano alcuni imprevisti.
Qui nessuno invece si è accorto di nulla.
Tutti noi eravamo attorniati da un’atmosfera magica che ha celato qualsiasi
tipo di imprevisto. Una specie di nuvola
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ovattata che ci avvolgeva. Sì certo girando per le strade ti accorgi della presenza di molta delinquenza, ma in luoghi
così ti senti comunque protetto perché
c’è sempre un occhio che vigila su di te.
Provi grandi emozioni, ti senti anche più
coraggioso come quando visiti Everglades, un parco con i coccodrilli in libertà o ti tuffi nell’Oceano. Un’esperienza
che consiglio di fare, utile non solo per
la propria crescita intellettuale, ma anche
quella caratteriale.
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CONSULENZE GRATUITE

F

ondazione ATM offre ai suoi
beneficiari un servizio di consulenze gratuite in quegli ambiti nei quali è molto importante potere
consultare un esperto: problemi legali,
anche connessi al diritto di famiglia,
pratiche e consulenze notarili, suggerimenti e consigli di natura economica.
Un modo concreto per aiutare tutti coloro che hanno bisogno del supporto di
persone specializzate.
I colloqui si tengono su appuntamento nell’ufficio consulenti in via Farini
9. Per prenotarsi è necessario telefonare
dalle 9 alle 13 al numero 02/631196.444
oppure inviare una e-mail all’indirizzo
segreteria@fondazione.atm.it.

ché delle persone (procedimenti relativi
alla dichiarazione di stato di figlio e di
genitore).
Riceve il mercoledì dalle 15 alle 16:30.

CONSULENZA LEGALE

ASSISTENZA AL CREDITO
CONSAPEVOLE

La consulenza è svolta dall’avvocato
Zaira Sierchio che si occupa di diritto
civile con particolare riferimento ai settori immobiliare e della responsabilità
civile, contrattuale ed extracontrattuale,
nonché al diritto delle successioni.
Riceve il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

RINNOVO PATENTI E
CERTIFICATI
Queste le prestazioni erogate dal
dottor Gianluca D’Auria, medico
chirurgo, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni,
medico responsabile di Camera
Iperbarica:
• visite mediche per idoneità alla
guida: € 60 (costo comprensivo delle spese accessorie previste per legge);

Qual è il mutuo più conveniente e più
adatto per l’acquisto della casa? A cosa
bisogna fare attenzione quando si sottoscrive un finanziamento? Cosa fare
quando le rate cominciano a pesare
troppo sullo stipendio?
Il dottor Alberto De Vecchi, specializzato in discipline bancarie e finanziarie,
riceve il primo e terzo lunedì mattina
del mese.

• certificato per visita medica
generica per diagnosi e cura:
€ 35;
• pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre certificazioni: tariffe da concordare
caso per caso nel rispetto dei
minimi tariffari.
In seguito alle nuove disposizioni
di legge (Decreto-legge n. 69 del
21.06.2013 a firma del Ministro
Balduzzi e successivo aggiornamento) non si effettuano più
presso Fondazione ATM le visite
per il rilascio della certificazione
per l’attività sportiva.
Il dottore riceve su appuntamento il venerdì dalle 14:30 alle
16:00 in via Carlo Farini, 9.
Per prenotare:

CONSULENZA IN DIRITTO
DI FAMIGLIA
Eloisa Raimondo, avvocato cassazionista, svolge l’attività professionale nel settore del diritto di famiglia (separazioni,
divorzi e procedimenti ad essi connessi), dei minori (procedimenti avanti al
Tribunale per i Minorenni in tema di
potestà genitoriale e di adozione), non-
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• telefonare dalle 9:00 alle 13:00
al numero 02.631196444;

CONSULENZA NOTARILE
Notai dello studio notarile Tofoni ricevono il venerdì mattina dalle 10:00 alle
12:00 per consulenze e se è possibile
per redigere atti anche in sede.
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• scrivere a
segreteria@fondazione.atm.it

Servizi e Convenzioni

SAN BABYLA FAMILY
TEATRO SAN BABILA - STAGIONE 2018/2019
BABBO NATALE ALLA RICERCA DEI COLORI PERDUTI

DOMENICA 23 DICEMBRE ORE 15.30
Una favola moderna e magica scritta e interpretata dalla Ciccio Pasticcio Band. Severino
Grigio, un personaggio triste e solo, cerca di rubare tutti i colori che rendono magico il
Natale. La carta per avvolgere i doni dei bambini non è più luccicante ed è bianca o nera.
Le decorazioni degli alberi natalizi sono tutte grigie e anche il vestito di Babbo Natale sta
perdendo il suo vivido colore: il rosso! La Ciccio Pasticcio Band interverrà tempestivamente per fermare Severino Grigio e coinvolgerà Babbo Natale e tutto il pubblico in balli
scatenati, gag comiche e la magia del Mago Tatos.

IL GATTO CON GLI STIVALI

DOMENICA 20 GENNAIO ORE 15.30
A volte non vi sembra che tutto vada per il verso storto e che non ci sia soluzione? Non
disperate perché c’è qualcuno che vi potrà aiutare, all’apparenza un tenero gatto, ma dategli
un cappello, una spada e un paio di stivali e la vostra vita cambierà! Il Gatto con gli stivali
è pronto ad affrontare qualsiasi sfida per aiutare chi ha bisogno, con ingegno e umorismo.
Perché il vero valore si nasconde in ognuno di noi. Da una fiaba popolare, un classico reinterpretato con gag comiche dalla Ciccio Pasticcio Band che vi coinvolgerà ricordandovi di
non giudicare dall’aspetto o dalle apparenze.

CENERENTOLA E LA MUSICA DEL CUORE

DOMENICA 3 FEBBRAIO ORE 15.30
Cenerentola, una ragazza dolce e sempre pronta ad aiutare, che esprime con il suo dolce
canto tutte le sue emozioni. Vive con la matrigna e le sue due sorellastre che la trattano
come una serva e la costringono a lavorare senza sosta.Tra mille faccende, polvere e cenere
del camino però non si perde d’animo perché sa che la forza dei sogni e della musica potrà
cambiare la realtà. Se poi aggiungiamo l’aiuto dei piccoli amici animali che vivono con lei
e un pizzico di magia allora Cenerentola farà emergere la musica che ha nel cuore e troverà
il suo lieto fine. Una fiaba classica, rivisitata dalla Ciccio Pasticcio Band a suon di musica,
con balli e canzoni che coinvolgeranno piccoli e grandi.

CICCIO PASTICCIO E LA FAVOLA DI HANSEL E GRETEL

DOMENICA 24 FEBBRAIO ORE 15.30
Una fitta foresta…Una casetta di marzapane…Una Strega goffa e cieca…E due bambini
che desiderano trovare la strada di casa. Hansel e Gretel, tornano in scena, in un racconto tutto nuovo, non lasciatevi ingannare dalle apparenze, ciò che conta veramente è non
perdere mai la speranza e restare uniti. Entrate con noi in un mondo tenebroso ma ricco
di dolcezza. Attenti però, troppo zucchero può fare male! Una favola che Ciccio Pasticcio
racconta sempre volentieri perché con gli amici della Band sa cosa significa essere uniti in
tutte le situazioni.

posto unico

€ 10,00

solo per i beneficiari di Fondazione ATM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI presso GRATTACIELO
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net
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WELFARE SOCIALE
DI FONDAZIONE ATM

C’

è chi parla di Welfare, chi di
conciliazione, di sostegno o
supporto…tutto questo in
Fondazione ATM si traduce nell’impegno di due figure distinte: l’Assistente
Sociale e mediatrice familiare e la Psicologa e psicoterapeuta familiare.
Si tratta di due professionisti che differiscono per formazione, ma che collaborano in modo tale da poter integrare il
loro sguardo ed intervento.
Per comprendere a chi potersi rivolgere
è utile capire di cosa si occupano entrambe le professioniste e ad ogni numero di Farini9 andremo a presentare i
servizi che Fondazione ATM mette in

campo veicolati da queste figure.

momento in cui la situazione economica inizia a farsi complicata pesando non
più solo sulle proprie spalle ma sull’intero nucleo familiare. Se ci si ritrova ad
avere bisogno di un appartamento perché costretti a lasciare il tetto coniugale
o perché assunti da ATM ci si trasferisce
a Milano dalla città di origine. Se si è in
procinto di separarsi dal coniuge o se si
è già separati e si ha bisogno di un aiuto
per gestire la separazione o riorganizzare le relazioni familiari.
Sono diversi gli ambiti di intervento in
cui l’Assistente Sociale può essere d’aiuto attivando, a seconda del bisogno, i
servizi di Fondazione più idonei e se-

L’Assistente Sociale e Mediatrice Familiare, attraverso le proprie capacità di
ascolto e comprensione delle situazioni
di disagio, offre un servizio di consulenza, sostegno ed orientamento.
Il suo intervento si rivolge ai beneficiari
che presentano difficoltà economiche,
sociali, familiari o legate alla presenza di
disabilità e si concretizza, ove necessario,
nella possibilità di porsi in contatto con
i referenti dei Servizi del territorio, associazioni ed enti che possono di fatto
prendersi in carico le situazioni segnalate. Ci si può rivolgere a questa figura nel

UNA RETE A SUPPORTO DEI BENEFICIARI
CONSULENZA
PSICOLOGICA

RESIDENZE
SANITARIE
ANZIANI

SPORRTELLO
FAMIGLIA

MEDIAZIONE
FAMILIARE

VACANZE
GIOVANI
HOUSING
SOCIALE

PSICOLOGA

SUSSIDI
STRAORDINARI

ASSISTENTE
SOCIALE

PROBLEMATICHE
SANITARIE

PROBLEMATICHE
ECONOMICHE

PATOLOGIE
MINORI

PROBLEMATICHE
RELAZIONALI
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PROBLEMATICHE
EMOTIVE

GESTIONE
SPORTELLI
DSA E AIAS
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CONSULENZA
SOCIALE

guendo il beneficiario passo dopo passo
per tutto il percorso.
La Psicologa e Psicoterapeuta familiare
svolge un lavoro di presa in carico dei
contenuti emotivi, offrendo una rilettura delle situazioni di sofferenza, che
permetta di acquisire una diversa consapevolezza delle proprie risorse. È una
figura che può aiutare quando si ha la
sensazione che le emozioni hanno il
sopravvento sul proprio equilibrio interiore e se ci si sente sopraffatti dalle
difficoltà senza trovare da soli la forza di
reagire e superare gli ostacoli che la vita
pone davanti.
Insieme si può impostare una rete di
supporto sia con strutture esterne che
con i servizi gratuiti di Fondazione
ATM.
Insieme le due figure gestiscono situazioni complesse, che richiedono una
lettura attenta dei bisogni delle persone
ed una analisi dei progetti da attivare.
Per affrontare questo tipo di situazioni,
si riunisce una volta al mese la Commissione Tematiche Sociali.
La Commissione Tematiche Sociali ha
l’obiettivo di esaminare eventuali situazioni di gravi difficoltà sia di adulti che
di minori. In ambito sanitario di fronte
alla presenza di patologie particolari o
semplicemente di aiuto per far fronte a
spese per presidi medici specifici, in ambito economico e sociale. Si da risposta alle esigenze dei beneficiari valutate
precedentemente dall’assistente sociale
e dalla psicologa, e si fornisce una solu-

zione in termini economici o di servizi.
La commissione, oltre che dalla Dr.ssa
Tosto e dalla Dr.ssa Citterio, è composta
da: Giuseppe Natale presidente di Fondazione ATM; vicepresidente di Fondazione ATM Maurizia Iachino Leto
Di Priolo; i consiglieri di Fondazione
ATM Francesco Viola, Alberto Beretta,
Felice De Simio, Simona Zandonà in
rappresentanza del Welfare ATM; Katia

Piacente in veste di segretario.
I contatti a cui rivolgersi sono:
Dr.ssa Claudia Tosto
Tel. 02-631196800,
claudia.tosto@fondazione.atm.it
Dr.ssa Francesca Citterio
Tel. 02-631196401,
francesca.citterio@fondazione.atm.it

Dott.ssa Claudia Tosto

Dott.ssa Francesca Citterio

- Laurea triennale in Scienze del
Servizio Sociale, presso l’Università
di Catania

- Laurea magistrale in Psicologia
Clinica e di Comunità, presso l’Università di Padova

- Laurea magistrale in Progettazione e gestione delle politiche sociali,
presso l’Università di Siena

-Master in Diritti umani e dei popoli
presso l’Università di Padova

- Corso di Mediazione Familiare
presso l’Associazione GeA di Milano.
Ha lavorato dal 2010 nell’area Tutela
Minori di un Ente Locale e dal 2012
opera presso Fondazione ATM.
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- Scuola di specializzazione Sistemico- Relazionale presso il Centro
di Terapia Sistemico- Relazionale di
Milano.
Ha lavorato dal 2010 come libero
professioniste e dal 2013 come consulente in Fondazione ATM.
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Attualità e Persone

LA NUOVA ERA DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE
Laura Ambrosi

P

er produrre cibo, costruire case
e infrastrutture, fabbricare beni
di consumo o fornire l’energia
si usano materiali pregiati che, una volta
sfruttati del tutto o nel momento in cui
non sono più necessari, vengono smaltiti come rifiuti. Questo processo caratterizza un modello di crescita economica
definito “lineare” (produzione-consumo-smaltimento) che ha caratterizzato
gli ultimi 150 anni di storia.
Un modello dove ogni prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a
“fine vita”, basato esclusivamente sullo
sfruttamento delle risorse, e che ha causato risultati ambientali dannosi come la
contaminazione dei mari e della terra,
il dramma dei rifiuti, le emissioni di gas
serra responsabili del cambiamento climatico, guerre sanguinose per il controllo delle materie prime e forte diseguaglianza sociale.
L’economia lineare non è più un’opzione praticabile, le risorse non sono infinite.
Per elaborare un modello di sviluppo
alternativo all’economia lineare ed eliminare, o almeno ridurre, lo spreco di
materia, pensatori illustri hanno promosso modalità di produzione efficiente,
il riciclo, l’eco-design, le energie e fonti
rinnovabili. Quel che normalmente veniva considerato come “rifiuto” può in
realtà essere trasformato in risorsa.
Tutto ciò si racchiude nella definizione
data dalla Ellen MacArthur Foundation,
una delle realtà più attive nella promozione di questo modello di sviluppo,
di “economia circolare”: un’economia
pensata per potersi rigenerare da sola.
Si tratta di un nuovo sistema in cui ogni
prodotto è pensato fin dall’origine per
poter essere riutilizzato o riciclato, del
tutto o in parte, riducendo l’impatto
ambientale e i costi legati allo smalti-
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mento del materiale di scarto.
Con l’idea della durata, del riutilizzo,
della riparazione, della ricostruzione
e del riciclaggio si possono progettare
auto, computer, elettrodomestici, imballaggi e molti altri prodotti. Tanti “ri” da
capire e da selezionare perché in questo
meccanismo noi non siamo più, quin-

di, il destinatario finale di una catena di
produzione e consumo lineare, ma diventiamo parte di un circolo virtuoso in
cui ognuno è responsabile della salvaguardia delle materie prime e dell’ambiente.
Per chi ha meno di trent’anni, oggi, l’economia circolare rappresenta un signi-
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C

ficativo cambio di prospettiva rispetto
ai propri genitori. Non si acquista più
semplicemente per consumare qualcosa.
Gli oggetti o i prodotti acquistati devono essere conservati con la massima cura
possibile, per poter essere in seguito riciclati e riutilizzati tramite il lavoro di

PROGETTAZIONE
PRODUZIONE,
RIFABBRICAZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO, RIUTILIZZO,
RIPARAZIONE

imprese e macchinari specializzati.
Ad esempio, come sarà il packaging del
domani? Saranno disponibili materiali
ecosostenibili che garantiscano sicurezza
alimentare, praticità e comodità d’utilizzo senza aumentare l’inquinamento
del pianeta? Le tecnologie stanno evolvendo in fretta ed esistono già contenitori fatti di nuovi materiali sostenibili,
rinnovabili e riciclabili. Anche la catena
di approvvigionamento sta già cambiando notevolmente. Le consegne, grazie
all’impiego della robotica, porteranno
a un cambiamento nel comportamento dei consumatori che acquisteranno
prodotti con più frequenza e in piccole
quantità. Imballaggi efficienti e dal basso
impatto ambientale saranno quindi fondamentali per ridurre gli sprechi.
Questo è stato solo uno degli argomenti trattati a settembre a Milano in
occasione del “Ri-Generazioni, l’era
dell’economia circolare” il festival con
un focus su innovazione, sostenibilità ed
economia circolare promosso da Altroconsumo presso il nuovissimo Unicredit
Pavillion.
Il trend è positivo ma c’è ancora molto da fare in tema di economia circolare nel nostro Paese, come si evince
dal XXV rapporto Comuni Ricicloni
di Legambiente presentato nell’ambito
della V Edizione EcoForum l’Economia Circolare dei Rifiuti, organizzato
a Roma da Legambiente, Editoriale La
Nuova Ecologia e Kyoto Club.
A giugno sono stati premiati i cosiddetti
Comuni Rifiuti Free, ovvero quelle realtà locali dove la raccolta differenziata
funziona correttamente, che più si sono
distinte nella gestione virtuosa dei rifiu-
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ti e che hanno ridotto drasticamente lo
smaltimento in discarica. Nello specifico si evidenzia: un aumento dei Comuni
Rifiuti Free al Sud, 76 contro i 43 dello
scorso anno; una sostanziale stabilità per
il Centro che passa da 38 a 43 Comuni,
e una diminuzione del numero dei Comuni virtuosi del 6% al Nord tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige che pur perdendo 26 comuni e
con un leggero aumento della produzione di rifiuti indifferenziati, rimangono
comunque le regioni col maggior numero di virtuosi. Al Nord migliora solo
la Lombardia che aggiunge altri 11 comuni ai 90 all’anno precedente.
Il 2018 è l’anno della definitiva approvazione del nuovo pacchetto di direttive europee sull’economia circolare in
vigore dal 4 luglio. Una serie di misure
attese da tempo, destinate ad accelerare,
se recepite con rapidità ed efficacia, la
transizione verso una nuova economia,
più forte perché più sostenibile e che si
pone come obiettivo la salvaguardia, la
tutela della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, garantendo
un utilizzo accorto, efficiente e razionale
delle risorse naturali.
Stiamo entrando in un nuova era, quella dell’economia circolare 4.0, che può
rappresentare una svolta epocale per
l’economia, la creazione di lavoro, l’ambiente e la salute dei cittadini. Una sfida
di straordinario interesse per il nostro
Paese. L’Italia, infatti, vanta già tante
esperienze di successo di economia circolare e di riuso, praticate da Comuni,
società pubbliche e imprese private che
possono consentirci di assumere una
vera e propria leadership in Europa.
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LA CASTAGNATA DEL DEPOSITO
MESSINA

S

eguendo una simpatica e piacevole tradizione anche quest’anno
i dipendenti del deposito ATM
si sono dati appuntamento in via Messina, per partecipare alla tradizionale
castagnata di ottobre. Un rito che oramai si ripete da 43 anni e che richiama
l’interesse di tanti tranvieri milanesi. Il
piacevole appuntamento venne creato
nel 1975 dal gruppo dei controllori di
piazza Firenze.
L’organizzazione di questa giornata di
svago e di ritrovo fra colleghi vecchi e
nuovi è stata curata, anche in questa oc-
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casione, da Elia Serafino, Matteo Cecire,
Michele Petrelli e Salvatore Russo. Tutti
i partecipanti hanno trascorso in allegria alcune ore della giornata e si sono
dichiarati soddisfatti, dandosi appuntamento per il prossimo evento del 2019.
Soddisfatti anche gli organizzatori che
hanno ringraziato per la sempre prezio-
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sa collaborazione il presidente di Fondazione ATM Giuseppe Natale e tutti
gli amici come Emanuele Fiumanò,
Francesco Caroprese, Roberto Tenedini, Alberto Beretta. Il gruppo augura
buone feste a tutti i beneficiari.

Attualità e Persone

RINNOVATI A BORDIGHERA
I VERTICI DELL’ANLA
Roberto Tenedini

N

ella splendida cornice di Bordighera presso la Casa per
Ferie di Fondazione ATM
dal 12 al 14 ottobre si sono tenuti i lavori dell’Assemblea nazionale elettiva
dell’ANLA.
La scelta caduta sulla location della Casa
per Ferie ha trovato da parte di tutti i
partecipanti grande soddisfazione ed apprezzamento sia per il trattamento, per
l’accoglienza e per la cortesia del personale. Esito di questo appuntamento,
al di là degli adempimenti assembleari
che in seguito tratteremo, è stata la firma
della convenzione tra Fondazione ATM
e ANLA sulla possibilità di accedere in
regime di convenzione alle strutture di
Bordighera e di Fondo in Val di Non.
La convenzione è stata firmata dal neo
Presidente di ANLA Edoardo Patriarca e
dal Presidente di Fondazione ATM Giuseppe Natale.
Una vetrina che ha consentito di far
conoscere ai consiglieri nazionali le bellezze del territorio e i servizi di Fondazione ATM. Nel merito dei lavori assembleari, dopo il ricordo commosso di
Andrea Borruso, ex Presidente di ANLA
scomparso in quei giorni, si è proceduto
in prima istanza alle procedure elettorali
che hanno visto l’elezione all’unanimi-

tà di Edoardo Patriarca a Presidente di
ANLA per il triennio 2019/2021.
Si è poi passato all’elezione dei 15 membri del consiglio Nazionale che ha visto l’elezione a consigliere nazionale
di Emanuele Fiumanò (Presidente del
Gruppo Seniores ATM/ANLA).
In virtù del nuovo incarico Fiumanò ha
lasciato la carica di Presidente ANLA
della Regione Lombardia; carica a cui è
stato eletto in sede assembleare Roberto
Tenedini. I lavori sono proseguiti con il
nuovo consiglio eletto ed il neo presidente sino al termine della giornata, delineando una traccia di quello che dovrà
essere ANLA per il futuro.
La serata, alla presenza del Presidente di
Fondazione ATM, della neo presidenza
di ANLA, del Presidente della Provincia
di Imperia e del Vicesindaco di Bordighera, si è svolta all’insegna di una cena
conviviale e come sempre curata con
professionalità dal personale della Casa
per Ferie; un ringraziamento particolare
va al direttore Adriano Biancheri per la
gestione e l’organizzazione dell’evento.
Il giorno dopo si è svolto presso il teatro
comunale di Bordighera, alla presenza
del Sindaco, un interessante convegno
sul ruolo dell’anziano. I relatori hanno
illustrato a seconda della loro specificità i
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vari aspetti socio-culturali che oggi riguardano la popolazione così detta “diversamente giovane”.
Il dibattito e gli interventi sono stati
moderati da Antonello Sacchi che ha
condotto magistralmente l’evento. Con
l’occasione è stato rivolto un caloroso
ringraziamento a tutta la segreteria nazionale per l’impegno e la riuscita organizzativa dell’Assemblea. La sera, come
tradizione, si è poi conclusa con una piacevole trasferta culinaria in un caratteristico locale nel principato di Monaco.
Il nuovo corso è iniziato, ora tocca a tutti, secondo il proprio ruolo e compito,
lavorare affinché ANLA sia sempre più
un ambito di risposte adeguate ai bisogni emergenti dei propri associati e loro
familiari.
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RIPARTONO I CORSI DI NUOTO.
SPAZIO GRATUITO PER I DIVERSAMENTE ABILI

L

a sezione nuoto-sub della Polisportiva Fondazione ATM, organizza la ormai consolidata attività
di promozione sportiva rivolta alla pratica del nuoto.
L’attività si svolge presso la Piscina Azzurra (via della Costituzione 1 - Buccinasco) tutti i martedì dalle ore 21 alle
ore 22 – sino al 28 maggio 2019.
Per il corso di nuoto libero in convenzione è stata definita una quota di partecipazione di Euro 130,00 per i tesserati
alla Polisportiva e di Euro 150,00 per
gli aggregati.
Inoltre sono previsti corsi specifici,
sempre in regime di convenzione, la
cui partecipazione dovrà essere concordata e definita con il referente della Sezione Nuoto sig. Leone Riccardo
(CELL.3355464176):
CORSO DI NUOTO (16 LEZIONI)
CORSO DI GINNASTICA IN AC-
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QUA (33 LEZIONI)
CORSO BREVETTO SUB (8 LEZIONI)
CORSO BREVETTO APNEA (8
LEZIONI)
HYDROBIKE/ACQUAMIX (33 LEZIONI)
Sono previste riduzioni per la partecipazione dei minori dai 9 ai 17 anni.
Come ormai nella tradizione della se-
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zione nuoto anche quest’anno, all’interno della convenzione stipulata è stata
predisposta la possibilità per i soggetti
diversamente abili di usufruire gratuitamente di una corsia loro dedicata e
debitamente attrezzata. Questo nello
spirito che da sempre anima l’impegno
degli aderenti alla sezione nuoto della
Polisportiva di Fondazione ATM.
Vi aspettiamo numerosi!

Servizi e Convenzioni

CAPODANNO 2019
OFFERTE DEDICATE AI
BENEFICIARI DI
FONDAZIONE ATM

CROAZIA

dal 29 dicembre 2018
al 2 gennaio 2019
Quota per persona in camera
doppia: € 430,00
Supplemento camera singola
(disponibilità limitatissima – sempre su richiesta): € 120,00

al 2 gennaio 2019

Quota per persona in camera
doppia: € 445,00
Supplemento camera singola
(disponibilità limitatissima – sempre su richiesta): € 135,00

RIMINI

Alla scoperta dei Malatesta

dal 30 dicembre 2018 al 2
gennaio 2019

5 TERRE

Quota per persona in camera
doppia: € 395,00
Supplemento camera singola
(disponibilità limitatissima – sempre su richiesta): € 120,00

dal 30 dicembre 2018
al 2 gennaio 2019

UMBRIA

I paesaggi più belli del mondo!

Quota per persona in camera
doppia: € 550,00
Supplemento camera singola
(disponibilità limitatissima – sempre su richiesta): € 120,00

FORTE DEI MARMI
dal 30 dicembre 2018

I borghi gioiello d’Italia
Assisi, Perugia, Spello, Gubbio,
Spoleto

dal 30 dicembre 2018 al
2 gennaio 2019
Quota per persona in camera
doppia: € 435,00
Supplemento camera doppia uso
singola (disponibilità limitatissima
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– sempre su richiesta): € 95,00

NAPOLI

Nel regno dei Borboni

dal 29 dicembre 2018
al 3 gennaio 2019
Quota per persona in camera
doppia: € 770,00
Supplemento camera singola
(disponibilità limitatissima – sempre su richiesta): € 195,00

PUGLIA

Alla scoperta dei trulli

dal 29 dicembre 2018
al 3 gennaio 2019
Quota per persona in camera
doppia: € 745,00
Supplemento camera singola
(disponibilità limitatissima – sempre su richiesta): € 185,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SCRIVERE A:

jobclimatici@gmail.com
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TRIONFO DEL KARTING DI
FONDAZIONE ATM
Giuseppe Crisafulli

S

i è svolto a settembre presso la pista 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia il 4°
Campionato Nazionale Autoferrotranvieri di karting con una gara endurance
di due ore.
Alla partenza erano schierate ben diciassette squadre in rappresentanza di nove
città: Milano, Pavia, Padova, Genova,
Ancona, Parma, Como, Firenze e Prato.
La sezione Karting di Fondazione Atm,
“Atm Milano”, era presente con 2 team:
Atm Milano 1 composto da Roberto
Sidoti, Giuseppe Bruseghini, Ugo Schifilliti e Egidio Micocci ; Atm Milano 2
composto da Salvatore Costantinopoli,
Alfredo Esposto, Pasquale Neri e Sebastiano Leocata. Qualifiche in sordina
per i nostri team che non riescono a far
meglio del nono e decimo tempo, ma in
gara qualcosa cambia.
Atm Milano 1 con Sidoti fa un’ottima
partenza e si ritrova in seconda posizio-
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ne, dietro al team Genova, mentre Atm
Milano 2, dopo un contatto, inizia la
rimonta. Alla fine del primo “stint” di
gara i nostri due team si ritrovano primi e secondi. Atm Milano 1 non sbaglia niente con cambi perfetti e tempi
in pista sempre costanti e si porta a casa
una splendida vittoria finale. Atm Milano 2 commette due errori fondamentali
ai box e si ritrova in quinta posizione
finale. Peccato perché poteva essere
una bellissima doppietta milanese. Podio quindi che vede in sequenza Atm
Milano 1, Pavia TH e Genova. Complimenti a tutti i team partecipanti e alla
bella organizzazione del Cral di Pavia.
La quinta edizione del Campionato Autoferrotranvieri 2019, sarà organizzata
proprio da Atm Milano nel circuito Big
Kart di Rozzano e i dodici piloti che
formeranno i tre team milanesi saranno selezionati dal campionato aziendale
che partirà a febbraio 2019.

Sport e Cultura

PODISMO: GRANDE PARTECIPAZIONE E
BUONI RISULTATI PER I NOSTRI ATLETI
Fedora Sangiorgi

P

iù di 150 persone, tra atleti, familiari e simpatizzanti, hanno
partecipato il mese scorso alla
“Gara Sociale” di corsa podistica che si
è svolta su un difficile percorso lungo
7 chilometri, con partenza ed arrivo
nella struttura “Casa per Ferie” di Bordighera, da sempre orgoglio dei tramvieri milanesi. Al termine delle sei combattutissime gare, che sono iniziate a S.
Maurizio e poi proseguite a Cambiago,
Pessano/Bornago, Truccazzano, Nazionale e Sociale, i nostri atleti hanno ottenuto importanti risultati. Infatti hanno
primeggiato, sia in assoluto sia per le
singole categorie dei settori maschili e
femminili.
Ecco i risultati per quanto riguarda il
settore maschile: Cimieri Mario (campione assoluto); Cat.C: Bonemazzi L;
Cat.D: Scalese V.; Cat.E: Fulgente G.;
Cat.F: Grandi D.; Cat.G: Bonaffini G.;
Cat.H: Mazzara S.; Cat.I: Nardi A.;
Cat.M: Finocchietti M. I seguenti invece quelli riguardanti la categoria femminile: Tricarico Sabrina (campionessa
assoluta); Cat. Giovanissimi: Francomano M.; Cat.B: Manca M.
Sempre positiva la partecipazione com-

plessiva al programma di gare dell’anno, con 75 atlete/i a classifica, di cui 21
donne e 54 uomini. In campo nazionale, la 39° edizione svoltasi a Paestum
(Salerno) il 22 settembre u.s., ci ha visto attestarci vicino al gradino più alto
del podio nel Campionato dei Circoli
superati dai tradizionali colleghi romani. Un po’ di amarezza dopo che per 2
anni consecutivi abbiamo conquistato
il titolo italiano, ma defezioni dell’ultima ora hanno ridotto la possibilità
di uno storico tris. La differenza finale
dei punti tra le 2 compagini è risultata
alquanto contenuta (Milano punti 479
– Roma punti 548). Come compagine
Atiemmina resta la consapevolezza di
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una grande squadra altamente competitiva e a testimonianza di ciò i 3 titoli
di categoria con Bonemazzi Lorenzo
(C), Pullano Francesco (I) e De Angelis
Sandro (M). Il Comitato tecnico conferma l’impegno di dare continuità e se
possibile migliorare gli ottimi risultati
sportivi conseguiti, senza far venir meno
la partecipazione e l’entusiasmo di chi
vive, atleti e non, l’attività della sezione. Il Comitato tecnico, nell’augurare
ai Soci della sezione, ai tranvieri e alle
loro famiglie i migliori auguri di Buon
Natale e di un Sereno Anno Nuovo, dà
l’appuntamento al 2019 a San Maurizio
al Lambro, per il 10 marzo (non più a
fine febbraio).
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LA PRIMA VOLTA DI BANKSY AL
MUDEC DI MILANO
Laura Ambrosi

B

anksy, artista e writer inglese la
cui identità rimane tuttora nascosta, è considerato uno dei
maggiori esponenti della street art contemporanea. Le sue opere sono spesso connotate da uno sfondo satirico e
trattano argomenti universali come la
politica, la cultura e l’etica. L’alone di
mistero che, per scelta e per necessità,
si autoalimenta quando si parla della figura di Banksy lo fa diventare un vero
e proprio mito dei nostri tempi. La sua
protesta visiva coinvolge un vastissimo
ed eterogeneo pubblico e ne fa uno degli artisti più amati dalle giovani generazioni.
Recentemente Bansky è apparso su tutti i giornali come colui che, secondo Il
Guardian, “ha fatto quello che potrebbe essere lo scherzo più audace nella
storia dell’arte con uno dei suoi lavori
più conosciuti”. Ad ottobre ad un’asta
di Sotheby’s a Londra la sua opera più
famosa ‘Girl With Balloon’ era stata appena battuta per 1,04 milioni di sterline (circa 1,18 milioni di euro), quando
la tela - davanti agli occhi sbigottiti dei
presenti - è scivolata dalla cornice per
riemergere sotto di essa ridotta a strisce
da un tritadocumenti nascosto al suo interno ed azionato in sala probabilmente
dallo stesso fantomatico artista britannico. Il video di quanto accaduto ha spopolato sul web.
Successivamente, in un video pubblicato sui suoi canali social, l’artista ha rivelato che il meccanismo in realtà si è
inceppato, l’opera doveva distruggersi
completamente. Questo perché Banksy
è insofferente ai sistemi di diffusione e
di produzione usuali, assume una linea
molto netta contro la prassi dell’arte
contemporanea che prevede l’omologazione come primo passo.
Sono già state organizzate diverse mostre su Banksy presso gallerie d’arte,
ma mai un museo pubblico ha ospita-
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to finora una sua personale. Il MUDEC
Museo delle Culture di Milano per la
prima volta in assoluto presenta una
mostra personale sull’artista inglese.
“The Art of Banksy. A visual protest”,
in mostra al MUDEC dal 21 novembre
2018 al 14 aprile 2019, è un progetto
espositivo che raccoglie in un unico
luogo pubblico per la prima volta oltre 70 lavori tra dipinti, sculture, prints
dell’artista inglese, corredati di oggetti,
fotografie e video, che racconteranno
attraverso uno sguardo retrospettivo l’opera e il pensiero dell’artista.
La mostra precisiamo, non è autorizzata
dall’artista.
Promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24
ORE, che ne è anche il produttore, la
mostra si articola attraverso quattro sezioni che portano a una riflessione critica su quale sia (e quale potrà essere) la
collocazione di Banksy in un contesto
più generale della storia dell’arte. Attraverso le videoinstallazioni, si raccontano i “movimenti” che hanno dato vita
a forme di protesta visiva attraverso la
fusione di parole e immagini, dominati
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da un’attitudine all’azione a cui Banksy
fa riferimento esplicitamente nelle sue
modalità espressive. Si indaga il messaggio e la poetica sottesa alla serie di lavori individuati come “Modifies Oils”,
in cui Banksy mescola generi e periodi,
intervenendo su copie di opere esistenti
e spesso universalmente conosciute, con
l’inserimento però di alcuni elementi
stranianti. Si prende in esame la tecnica
prediletta da Banksy, lo stencil, affinata
dall’artista con il duplice scopo di poter
eseguire i lavori illegali con una notevole velocità e allo stesso tempo renderli
più elaborati, con un’immagine fortemente contrastata, in genere in mono o
bicromia, ma che a volte viene ritoccata
in alcuni dettagli anche con il colore. I
murales di Banksy vengono presentati attraverso fotografie e video - nella loro
collocazione originaria in luoghi dei
cinque continenti. Il suo lavoro, straordinariamente creativo e irriverente, ha
infatti come componente fondamentale
la relazione con il paesaggio umano nel
quale l’artista si esprime, spesso in zone
di conflitto, dove anche la politica e le
istituzioni faticano ad arrivare.

Sport e Cultura

MEMORIA E PASSIONE IN
MOVIMENTO
RISCUOTE SUCCESSO LA
MOSTRA ORGANIZZATA
DAL GRUPPO STORICO ATM

È

stata la seconda edizione di questo evento, un viaggio nel tempo dedicato alle “persone”, ossia
ai tranvieri che nel corso dei decenni
hanno scritto la storia di ATM. Anche
in questa occasione hanno dato il loro
contributo ATM, ANLA e ANPI sezioni
aziendali, la sezione filatelica e numismatica di Fondazione. Nelle cinque aree tematiche esposte si sono potuti ammirare
strumenti e divise che i tranvieri hanno
utilizzato per le loro attività amministrative, tecniche, manutentive, di guida, documenti e pubblicazioni passate e recenti. Ma lo spirito aziendalistico è espresso
anche attraverso passatempi personali e
per questo è stato riservato uno spazio
all’arte trasportistica: modellismo, pittura,
collezioni di biglietti, di cartoline e altro
ancora. Di non minore interesse l’angolo dedicato alla presenza femminile in
ATM durante e dopo il secondo conflitto mondiale e le biografie e foto di
alcuni noti tranvieri che sono “la storia”
dell’Azienda. Nell’area ANPI si è voluto
infine accomunare tutti i lavoratori che
hanno contribuito alla Resistenza e alla
Liberazione di Milano ricordando due
dei quarantaquattro martiri ATM con
documenti inediti forniti dai parenti
superstiti. È migliorato il successo della
precedente edizione e questo è da stimolo per noi nel proseguire l’azione di
rivitalizzazione della memoria storica,
elemento fondamentale di aggregazione
tra passato, presente e futuro. All’inaugurazione della mostra erano presenti Luca
Bianchi presidente di ATM, Giuseppe
Natale presidente di Fondazione ATM,
Emanuele Fiumanò presidente di ANLA,
Gianni Pola presidente gruppo storico e
Pier Angelo Ottonelli presidente della
sezione filatelica e numismatica.
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FONDAZIONE ATM

LO SPETTACOLO
DI NATALE
15 DICEMBRE 2018 - ORE 15.30
ADULTO RIDOTTO €12,00*
ANZICHÉ €16,00*

RAUL CREMONA

FESTIVAL DELLA
MAGIA A MILANO
IV EDIZIONE
2 – 3 GENNAIO 2019 – ORE 20.45

UNDER 14 RIDOTTO €8,00*
ANZICHÉ €12,00*
DISPONIBILITÀ LIMITATE.

POLTRONISSIMA €17,00*
ANZICHÉ €27,00*

ENNIO FANTASTICHINI
IAIA FORTE

TEMPI NUOVI

HEIDI

SCRITTO E DIRETTO DA
CRISTINA COMENCINI

2 MARZO 2019 - ORE 15.30

DAL 7 AL 24 FEBBRAIO 2019

ADULTO RIDOTTO €12,00*
ANZICHÉ €16,00*

POLTRONISSIMA €22,00*
ANZICHÉ €35,00*
UNDER 26 RIDOTTO €17,50*
PROMOZIONE VALIDA SULLE RECITE
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ - ORE 20.45
*PREZZI COMPRENSIVI DI PREVENDITA FINO AD ESAURIMENTO POSTI IN PROMOZIONE DISPONIBILI.

UNDER 14 RIDOTTO €8,00*
ANZICHÉ €12,00*

