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Soc ia le

CONTATTI
ACCOGLIENZA
Tel. 02.631196.332
mail: accoglienza@fondazione.atm.it
In accoglienza e nell’ufficio contabilità sono abilitati
i pagamenti con carta di credito e bancomat

PRENOTAZIONI
Rinnovo patenti e certificati, consulenze 
(legali, notarili e credito consapevole)
Tel. 02.631196.444
mail: segreteria@fondazione.atm.it

SERVIZI GENERALI
Iscrizioni, recessi, anagrafica e dati bancari, 
pensionati, carichi familiari, soggiorni in graduatoria, 
testi scolastici, attività giovani
Tel. 02.631196.222/370/377 – Fax: 02.631196.331
Tel. Responsabile: 02.631196.300
mail: sportelli@fondazione.atm.it

TEMATICHE SOCIALI
Housing sociale, sportello famiglia, sportello disabilità, 
sportello DSA, RSA, mediazione familiare, omaggio neo-
nati, sussidi funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196.809 - Fax 02.631196.805
Tel. Assistente Sociale: 02.631196.800
mail: sociale@fondazione.atm.it

POLIAMBULATORIO
Informazioni e prenotazioni visite specialistiche e 
terapie presso il centro polispecialistico di 
Fondazione ATM
Tel. 02.631196.871 – Fax 02.631196.450

CASA PER FERIE BORDIGHERA
Via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera (Imperia)
Prenotazione soggiorni liberi
Tel. 0184.262842 – Fax 0184.262266
mail: casaperferieatm@gmail.com

HOTEL MILANO
Via Palade 62, 38013, Fondo (Tn) Val di Non
Prenotazione soggiorni
Tel. 0463-835168 (10-12/15-17)
mail: hotelmilanofondo@gmail.com

SOGGIORNI
Climatici: Tel. 02.631196.200 – Fax: 02.631196.490
mail: jobclimatici@gmail.com
Termali: Tel. 02.631196.400 – Fax: 02.631196.855
mail: jobtermali@gmail.com

COMUNICAZIONE
Sito internet, redazione Farini 9, convenzioni
Tel. 02.631196.869
mail: comunicazione@fondazione.atm.it

SEGRETERIA PRESIDENZA
Tel. 02.631196.443 – Fax 02.631196.450
mail: presidenza@fondazione.atm.it

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Giuseppe NATALE
Vice Presidente: Maurizia Olga LETO DI PRIOLO
Consiglieri: Alberto BERETTA, Felice DE SIMIO, Francesco 
VIOLA, Francesco CAROPRESE, Sergio CANZANO
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FONDAZIONE ATM
Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità e sulle iniziative di Fondazione ATM, essere il primo a conosce-
re sconti e vantaggi? Iscriviti al servizio di Newsletter. È sufficiente comunicarci il tuo indirizzo e-mail e rice-
verai direttamente nella tua casella di posta tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività in corso.
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Questo è il primo editoriale 
che, in veste di presidente 
scrivo su “Farini 9”, il pe-

riodico della Fondazione Atm che or-
mai da tanti anni, 18 per la precisione, 
giunge puntuale nelle case dei bene-
ficiari. Lo faccio con piacere e con 
orgoglio, all’insegna della continuità e 
della sana amicizia con tutti voi che da 
sempre seguite questo storico perio-
dico con interesse e con grande par-
tecipazione. Anch’io fino al numero 
scorso come componente della gran-
de famiglia Atm ho condiviso l’impo-
stazione ed i contenuti di “Farini 9”. 
Ora tocca a me assumere questa re-
sponsabilità con la carica di direttore 
editoriale. Ringrazio tutti coloro che 
mi hanno sostenuto per raggiungere 
questo traguardo, ne sono orgoglioso 
e spero di non deludere nessuno. 
Un saluto affettuoso lo rivolgo al mio 
predecessore Alberto Beretta, che mi 
passa il testimone e a tutti gli altri pre-
sidenti che in questi anni mi hanno 
preceduto. Anche questo numero di 

“Farini 9” è ricco di servizi e di no-
tizie che riguardano il pianeta Fon-
dazione Atm, fornendo informazioni 
utili e dettagliate per soddisfare le esi-
genze dei lettori. “Farini 9”, poten-
ziato e rinnovato nella grafica, vuole 
continuare a essere una vera e propria 
risorsa dedicata a tutti i lettori che da 
sempre hanno a cuore le vicende dei 
lavoratori Atm, siano essi in attività o 
pensionati. Il nostro periodico deve 
contenere in ogni numero l’ambizio-
ne di stare vicino ai lettori, di seguire 
tutte le problematiche e di offrire so-
luzioni che permettano di procedere 
verso obiettivi comuni con chiarezza 
e con unità d’intenti. Su questo nu-
mero viene dedicato ampio spazio 
alla valorizzazione del patrimonio, al 
miglioramento dei servizi offerti, alle 
tante iniziative create per coniugare 
la cultura e il sociale con il tempo li-
bero. Un’analoga spinta ci sforzeremo 
di dare alla crescita e alla promozio-
ne delle attività sportive attraverso la 
nuova Polisportiva che sarà guidata 

dal presidente Roberto Tenedini. Sa-
lute, benessere e prevenzione saran-
no al centro di una serie di iniziative 
mirate. Per quanto riguarda il sistema 
sanitario, gli obiettivi prioritari conti-
nueranno ad essere quelli di garantire 
servizi integrativi efficienti e capaci di 
salvaguardare la salute. Inoltre cerche-
remo di semplificare e sburocratizzare 
tutte le attività e le pratiche di ogni 
singola iniziativa. Per quanto riguar-
da il sociale intendiamo amplificare il 
nostro interesse per andare incontro, 
con più partecipazione, ai problemi di 
tutte le famiglie. Ecco in estrema sin-
tesi, cari lettori, i temi del programma 
del nuovo consiglio di amministrazio-
ne. Infine è nostra intenzione intensi-
ficare i contatti attraverso una finestra 
aperta a tutti per ricevere suggerimen-
ti, idee e sviluppo di nuove iniziative. 
Ringrazio Roberto Tenedini direttore 
uscente di Farini 9 e auguro buon la-
voro al nuovo direttore Francesco Ca-
roprese. Con questo spirito saluto tutti 
voi e vi auguro buona lettura.  

4

Editoriale

UNA FONDAZIONE IN MOVIMENTO CHE VUOLE 
GUARDARE AL FUTURO

Giuseppe Natale
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Servizi e Convenzioni

Fondazione ATM offre ai suoi 
beneficiari un servizio di con-
sulenze gratuite in quegli ambi-

ti nei quali è molto importante potere 
consultare un esperto: problemi legali, 
anche connessi al diritto di famiglia, 
pratiche e consulenze notarili, suggeri-
menti e consigli di natura economica. 
Un modo concreto per aiutare tutti co-
loro che hanno bisogno del supporto di 
persone specializzate. 
I colloqui si tengono su appuntamen-
to 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. 

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

CONSULENZA IN DIRITTO 
DI FAMIGLIA 
Eloisa Raimondo, avvocato cassazioni-
sta, svolge l’attività professionale nel set-
tore del diritto di famiglia (separazioni, 
divorzi e procedimenti ad essi connes-
si), dei minori (procedimenti avanti al 
Tribunale per i Minorenni in tema di 
potestà genitoriale e di adozione), non-

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

ASSISTENZA AL CREDITO 
CONSAPEVOLE 
Qual è il mutuo più conveniente e più 
adatto per l’acquisto della casa? A cosa 
bisogna fare attenzione quando si sot-
toscrive un finanziamento? Cosa fare 
quando le rate cominciano a pesare 
troppo sullo stipendio? 
Il dottor Alberto De Vecchi, specializ-
zato in discipline bancarie e finanziarie, 
riceve il primo ed il terzo martedì del 
mese.

CONSULENZA NOTARILE 
Notai dello studio notarile Tofoni rice-
vono il venerdì mattina dalle 9:30 alle 
12:30 per consulenze e se è possibile 
per redigere atti anche in sede. 

CONSULENZE GRATUITE 

RINNOVO PATENTI E 
CERTIFICATI

Queste le prestazioni erogate dal 
dottor Gianluca D’Auria, medico 
chirurgo, specialista in Medici-
na Legale e delle Assicurazioni, 
medico responsabile di Camera 
Iperbarica:

• visite mediche per idoneità alla 
guida e alla patente nautica: € 
60 (costo comprensivo delle 
spese accessorie previste per 
legge);

• certificato per visita medica 
generica per diagnosi e cura: 
€ 35;

• pareri e consulenze medico-le-
gali ed eventuali altre certifi-
cazioni: 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 aggior-
namento) non si effettuano più 
presso Fondazione ATM le visite 
per il rilascio della certificazione 
per l’attività sportiva.

Il dottore riceve su appunta-
mento il venerdì dalle 14:30 alle 
16:00 in via Carlo Farini, 9. 

Per prenotare: 

• telefonare dalle 9:00 alle 13:00 
al numero 02.631196444; 

• scrivere a 
segreteria@fondazione.atm.it



fa r in i  9 6MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento alle Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto 
a consumatori, disponibili presso le Filiali Banco BPM o BPM Spa e sui siti www.bancobpmspa.com, www.bpm.it e www.bancobpm4you.it alla sezione «Trasparenza». L’erogazione del 
finanziamento è subordinato alla normale istruttoria da parte della Banca.

MUTUO 4YOU PROMO EDITION 
è il finanziamento pensato per dipendenti 
ed ex dipendenti di aziende convenzionate.

www.bancobpm4you.it 
4you@bancobpm.it 
tel. 02.77002300.

Affrettati però: questa offerta è valida soltanto per le richieste di mutuo inserite entro il 31/12/2018.

Lo puoi ottenere in esclusiva a condizioni vantaggiosissime.
Per maggiori informazioni vai al sito www.bancobpm4you.it e accedi 
all’area riservata, oppure se è la prima volta, registrati utilizzando queste credenziali 
di primo accesso: 4YOU id  fondazioneatm; password  offertabpm4u

IL MIO
MUTUO
HA TROVATO CASA.
Grazie alla convenzione 
tra Fondazione ATM 
e Banco Bpm, ho la 
soluzione che fa per me.
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Salute e Benessere

Il tumore della prostata è ormai ben 
noto che sia al secondo posto tra le 
cause di morte per cancro nel ma-

schio e che a partire dai 50-55 anni di 
età ne aumenti il rischio di insorgenza; 
ciò nonostante sono pochi i pazienti 
che decidono di sottoporsi a controlli 
urologici regolari. È stata pertanto una 
grande soddisfazione vedere da parte 
dei beneficiari un’adesione importan-
te ed una partecipazione motivata alla 
campagna di prevenzione promossa da 
Fondazione ATM. Si parla di una me-
dia di 35 visite a settimana per un to-
tale di 1100 pazienti. Avendo ristretto 
la campagna di screening ad una fascia 
di età di soggetti  giovani (50-60 anni) 
i riscontri di neoplasia prostatica sono 
stati pochi, ma abbiamo potuto eviden-
ziare altri dati sicuramente significativi. 
Soprattutto l’elevato numero di pazienti 
con necessità di iniziare una terapia per 
l’ipertrofia prostatica.
Collateralmente abbiamo riscontrato:
- 3% indicazione a biopsia prostatica per 
sospetto di cancro alla prostata;  
- circa 10% di pazienti con deficit eret-
tivi;
- il 12% dei pazienti ha iniziato una te-
rapia per i sintomi da ostruzione urina-
ria e di questi  l’1% ha ricevuto l’indica-
zione all’intervento disostruttivo, previa 
esecuzione di ulteriori accertamenti; 
- tre sospette neoplasie vescicali, di cui 
una certa;
- circa il 7% dei pazienti con familiarità 
per carcinoma alla prostata.
Quest’ultimo dato è molto importante 
perché questi pazienti sono soggetti che 
necessitano sicuramente un’attenzio-
ne in più con controlli che andranno 
eseguiti con assoluta regolarità e con 
criteri più rigidi. La familiarità, infat-
ti, rappresenta insieme al fattore età il 
principale fattore di rischio per lo svi-
luppo del tumore. Abbiamo avuto così 
modo di spiegare loro l’importanza di 

eseguire un regolare follow-up, senza 
terrorizzarli, ma non lasciando più nulla 
al caso.
Altro dato interessante evidenziato è 
stato quello legato alla patologia beni-
gna, la ben nota ma purtroppo spesso 
trascurata iperplasia prostatica (IPB).  
A partire dai 50 anni di età la prosta-
ta tende ad ingrossarsi e questo può 
comportare svariati disturbi nel modo 
di urinare (LUTS, lower urinary tract 
symptoms) che possono portare a com-
plicanze importanti che vanno dalla ri-
tenzione acuta di urina (con necessità 
di posizionare un catetere vescicale in 
urgenza), alla prostatite, alla calcolosi ve-
scicale, all’insufficienza renale, per citare 
le più importanti.
Lo screening da noi effettuato com-
prendeva infatti, oltre all’esame obiet-
tivo e al controllo del PSA (Antigene 
Prostatico Specifico), l’esecuzione da 
parte dei pazienti dell’uroflussometria 
con valutazione del residuo vescicale 
postminzionale. L’uroflussometria è un 
esame non invasivo che consente di va-
lutare il flusso urinario durante la min-
zione. 

Durante le visite, oltre ad un elevato 
numero di pazienti che lamentavano 
sintomatologia disurica e LUTS, abbia-
mo riscontrato pazienti asintomatici ma 
con valori uroflussometrici patologici. 
Con la campagna di screening abbiamo 
avuto quindi la possibilità di iniziare un 
trattamento terapeutico per tempo nei 
pazienti in cui ve ne era la necessità, ed 
abbiamo potuto “educare” i pazienti 
sani ad avere una certa attenzione anche 
nei confronti dei sintomi di questa pa-
tologia in modo da non trascurarla, evi-
tando così l’insorgenza di complicanze 
in età più avanzata. 
Ultimo dato emerso, ma non meno im-
portante, è quello legato al deficit eret-
tivo. 
La disfunzione erettile non è una pato-
logia facile da affrontare; in parte perché 
si tratta di una problematica complessa 
e multifattoriale (problemi anatomici, 
metabolici, vascolari, neurologici, psico-
logici e relazionali) ed in parte perché 
coinvolge una sfera molto intima della 
vita del paziente che spesso di fronte 
a questa patologia si sente vulnerabile. 
A partire dai 40-50 anni di età posso-
no iniziare ad esserci delle problemati-
che anche in questo senso ed è molto 
importante parlarne sia per cercare di 
migliorare la qualità di vita del paziente 
sia perché il deficit erettivo può essere 
il primo campanello d’allarme di pato-
logie più importanti (diabete, patologie 
cardiovascolari, ecc.). Durante le visite 
abbiamo potuto approfondire anche 
questo aspetto, impostando dove neces-
sario adeguati controlli e/o terapie del 
caso e trovando da parte dei pazienti 
una valida collaborazione.

*Medico Chirurgo specializzato in Urologia
Poliambulatorio Fondazione ATM

PREVENZIONE UROLOGICA 
MASCHILE CON FONDAZIONE ATM
Stefano Di Pierro*
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Salute e Benessere

Oggi il termine prevenzione è 
molto impiegato in ambito 
medico ma non sempre con il 

giusto significato.
Occorre cercare di capire a fondo cosa 
s’intende per prevenzione e quali sono 
i mezzi per poterla attuare in maniera 
efficace sui pazienti.
In medicina con il termine di preven-
zione primaria s’intendono tutte quelle 
misure messe in atto per prevenire l’in-
sorgenza della malattia.
Questo concetto può – e deve – essere 
esteso anche all’odontoiatria per quanto 
riguarda la prevenzione dentale, paro-
dontale e delle mucose orali i cui signi-
ficati saranno spiegati di seguito.
La prevenzione dentale consiste in una 
serie di manovre – e anche di tratta-
menti – che hanno come fine quello 
di evitare l’insorgenza della carie e altre 
patologie che possono interessare i den-
ti come i fenomeni di erosione dentale, 
legata principalmente a un particolare 
regime alimentare, piuttosto che il con-
sumo delle superfici masticatorie come 
conseguenza dei fenomeni di bruxismo 
(digrignamento dei denti). 
Di maggior spicco sicuramente appare 

la prevenzione nei confronti della ca-
rie che si può mettere in atto con delle 
visite periodiche dal dentista, il quale è 
in grado di valutare un fattore chiama-
to “rischio carie” ovvero la suscettibilità 
del soggetto a sviluppare la malattia.
Importante mettere in risalto che ese-
guire la classica otturazione non signi-
fica fare prevenzione bensì terapia della 
carie.
La prevenzione consiste nell’individua-
re i pazienti ad alto rischio di sviluppare 
carie e cercare di ridurre questo rischio, 
al fine di evitare l’insorgenza di nuove 
carie nella cavità orale del paziente.
La diagnosi medica ed odontoiatrica 
mette a disposizione oggigiorno dei test 
diagnostici – condotti dall’odontoiatra – 
per valutare il rischio di sviluppare carie 
da parte del paziente.
La riduzione del rischio di sviluppare 
carie – unitamente al trattamento delle 
carie già esistenti – si mette in atto, oltre 
che con la visita, anche con una serie 
di presidi e terapie ed un monitoraggio 
abbastanza frequente della condizione di 
salute orale del paziente.
Di pari passo alla prevenzione denta-
le è possibile affiancare la prevenzione 

parodontale ovvero evitare l’insorgere 
di quella malattia di supporto dei denti 
(osso e gengiva) che può compromette-
re la permanenza del dente nella cavità 
orale.
La presenza di denti che evidenziano 
un certo grado di mobilità, il sanguina-
mento delle gengive, così come l’abbas-
samento del livello stesso delle gengive 
sono tutti fattori che devono spingere il 
paziente a ricevere una visita e un con-
sulto da un odontoiatra che si occupa 
nello specifico di questo problema e che 
è chiamato parodontologo.
Un ultimo aspetto, ma forse anche il più 
importante in termini di prevenzione, 
riguarda lo sviluppo di malattie che pos-
sono colpire le mucose della cavità orale.
È possibile riconoscere molte patologie 
delle mucose orali ma sicuramente per 
gravità spicca lo sviluppo del carcinoma 
della bocca che è un tumore maligno 
che parte dalle mucose orali.
Il carcinoma della bocca è una malattia 
grave – come tutti i tumori maligni – 
ma la sua gravità e la possibilità di curar-
lo in misura efficace dipende dalla dia-
gnosi precoce, vale a dire che se viene 
intercettato in una fase iniziale, molto 
più alte sono le possibilità di intervento 
e di guarigione dalla malattia.
In ultima analisi, possiamo dire che la 
prevenzione orale comprende la pre-
venzione dentale, parodontale e quella 
delle mucose orali e questi compiti sono 
assegnati all’odontoiatra nel corso della 
prima visita.
La figura dell’odontoiatra deve quindi 
essere vista non come colui che presta 
la sua opera per fare un’otturazione, una 
corona o una semplice pulizia dei denti 
ma una figura professionale altamente 
qualificata che si prende cura della salute 
orale in tutti i suoi aspetti.

* medico Odontoiatra studio Kiba

MEGLIO LA PREVENZIONE ORALE 
DELLA TERAPIA
Stefano Daniele*
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Salute e Benessere

Dimentichiamo per un attimo 
la bilancia, i chili di troppo, la 
prova costume, che ogni estate 

ci fa correre ai ripari in maniera fret-
tolosa e spesso sbagliata. Concentria-
moci invece sul fatto che il cibo può 
modificare la nostra salute. Perché chi  
mangia bene, vive bene e più a lungo. 
Se mangiare male ci fa ammalare, il re-
gime alimentare che si decide di seguire 
contribuisce a segnare il nostro desti-
no, a fare di noi delle persone poten-
zialmente sane o malate. Ogni giorno 
ci mettiamo a tavola, almeno tre volte. 
Ogni giorno, quindi, per almeno tre 
volte abbiamo la possibilità di prender-
ci cura di noi. Oppure di mettere nel 
piatto decine di alimenti che ci faran-
no ammalare. Dipende tutto da noi, e 
dal cibo che decidiamo di mangiare. Ci 
preoccupiamo dello smog, dell’inquina-
mento, delle contaminazioni chimiche, 
e ci dimentichiamo che la cattiva ali-
mentazione, insieme alla sedentarietà e 
alle abitudini malsane, è responsabile di 
molte e gravi patologie. Ma anche chi 

è già in sovrappeso, soffre di diabete, è 
un cardiopatico deve sapere che il suo 
stato di salute può migliorare grazie a 
una dieta equilibrata. A dimostrarlo ci 
sono ormai centinaia di studi scientifici 
condotti in tutto il mondo. Studi che 
hanno evidenziato una serie di certez-
ze, prima tra tutte quella che chi con-
suma prevalentemente verdura e frutta 
vive più a lungo e meglio di chi invece 
predilige cibi di origine animale. Sotto 
accusa ci sono una serie di sostanze sulle 
quali sappiamo ormai tutto e che sono 
gli arbitri della nostra salute. Alimenti 
che hanno la capacità di modulare alcu-
ni meccanismi fisiologici, aumentando 
o diminuendo il rischio di sviluppare 
alcune malattie. La relazione fra stile ali-
mentare e rischio cardiovascolare è stata 
messa in evidenza in maniera schiac-
ciante da molte ricerche, che hanno 
dimostrato come riducendo i fattori di 
rischio quali il colesterolo e la pressione, 
diminuisca il rischio di cardiopatie. Chi 
mangia soprattutto alimenti di origine 
vegetale, poche proteine animali, non 
fuma e fa attività fisica si mette al ri-
paro da queste malattie. L’alimentazione 
può aiutare dunque sia a prevenire sia 

a migliorare la qualità di vita di chi è 
già ammalato. Al contrario, un’alimen-
tazione ricca di grassi animali è associata 
a una maggiore probabilità di sviluppa-
re non solo malattie cardiache ma an-
che tumori, soprattutto quelli al seno 
e all’intestino. Il tumore al colon-retto 
è collegato principalmente alla dieta e 
allo stile di vita che si segue. Fattori di 
rischio sono considerati il consumo di 
carni rosse e di insaccati, farine e zuc-
cheri raffinati, il sovrappeso e la ridotta 
attività fisica, il fumo e l’eccesso di al-
col. Allo stesso modo anche nel caso del 
tumore alla prostata il consumo elevato 
di carne e latticini e una dieta ricca di 
calcio sono considerati dei fattori di ri-
schio. Attraverso la dieta possiamo quin-
di decidere una buona parte del destino 
della nostra salute: limitare le proteine 
e i grassi animali, assumere una giusta 
dose di carboidrati, di grassi buoni e di 
fibre vegetali ci aiuterà ad abbassare in 
maniera sostanziale il rischio di contrar-
re molte patologie.

*Medico Chirurgo specialista in scienza 
dell’alimentazione e dietetica
Direttore IULM Food Accademy

UNA BUONA ALIMENTAZIONE PUÒ 
MODIFICARE LA NOSTRA SALUTE
Prof. Nicola Sorrentino*
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La maggior parte delle persone 
dice di non avere tempo per sé. 
Siamo sempre di corsa, pieni di 

appuntamenti e con le agende in per-
petuo cambiamento. Secondo l’ultimo 
rapporto Doxa sul tempo libero, gli 
italiani passano circa 6 ore della loro 
giornata su internet e social network. 
Quante cose si potrebbero fare in quel-
le 6 ore! Coltivare il proprio benessere 
ogni giorno come un vero e proprio 
stile di vita, dedicando del tempo a se 
stessi e al proprio stare bene, è l’unico 
investimento che può migliorare davve-
ro la nostra vita.

Riscoprire la gioia di muoversi 

L’ultimo rapporto ISTAT sulla pratica 
sportiva in Italia riporta che sono qua-
si 20 milioni gli italiani che scelgono 
di fare movimento nel proprio tempo 
libero. Dedicare 30 minuti all’attività 
fisica tutti i giorni migliora il sistema 
cardiovascolare, la postura, l’equilibrio e, 
fortificando il corpo, aiuta a svolgere le 
attività della vita quotidiana.

Qualsiasi forma di movimento ci aiuta a 
stare bene. Andare al lavoro in bicicletta 
o a piedi, parcheggiare la macchina più 

lontano rispetto al solito, fare le scale 
evitando gli ascensori, sono buone abi-
tudini che varrebbe la pena tenere sin 
da giovani per arrivare in forma all’età 
adulta. Si può poi scegliere di iscriver-
si in palestra, fare un corso di ballo o 
iniziare a praticare yoga, l’importante è 
farlo con la consapevolezza che stiamo 
facendo un investimento sul nostro fu-
turo.

Imparare a dire “Me lo merito”

Abbandonare il senso di colpa e impa-
rare a dirsi “me lo merito” è un buon 

I BUONI AMICI DEL BENESSERE: 
MOVIMENTO, RELAX E DIVERTIMENTO

Salute e Benessere

Vera Prada*
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punto di partenza per mantenere a 
lungo uno stile di vita sano. Persino le 
diete più ferree prevedono il “cheating 
day”, ovvero quel giorno in cui si può 
sgarrare e ci si può concedere una fetta 
di torta al cioccolato o il proprio piat-
to preferito, per ricominciare il giorno 
dopo più motivati. 
Il rapporto Doxa sul tempo libero ri-
vela che ad essere più in difficoltà nel 
trovare del tempo libero sono le donne, 
cui ancora nel nostro Paese è demanda-
to l’80% del lavoro domestico e di cura 
dei figli e dei cari, cui si aggiungono in 
media 41 ore a settimana di lavoro retri-
buito. Se quindi sarebbe più desiderabile 
e salutare per le donne riuscire a trovare 
del tempo per sé, sono proprio loro a 
essere più in difficoltà a concedersi mo-
menti di relax e divertimento.

Scegliere di dedicare del tempo per sé 
staccando dalle attività quotidiane è im-
portante per la nostra salute. Svolgere 
attività ricreative e rilassanti aiuta infatti 
a ridurre sensibilmente i livelli di ansia 
e di stress, con effetti benefici sulla pres-
sione sanguigna, e contribuisce a farci 
stare bene con noi stessi e con gli altri.

Scegliere le attività che ti fanno 
stare bene

Un altro alleato importante per il nostro 
benessere è associare la cura di sé al di-
vertimento. È più facile decidere di stare 
bene, se quello che facciamo ci rende 
felici. Allora trovare l’attività giusta di-
venta la vera sfida. Un recente studio 
pubblicato sul Journal of the American 
Osteopathic Association ha osservato 
che chi svolge attività fisica in gruppo è 
più motivato nel tempo, ha un metabo-
lismo più attivo, brucia più calorie e ha 
più probabilità di raggiungere i propri 
obiettivi di chi, invece, si allena da solo. 

Perchè? Perchè c’è sempre qualcuno 
che fa il tifo per noi: condividere il tem-
po libero con le altre persone, diverten-
dosi facendo insieme qualcosa che ci 
piace, ci spinge a non poter fare più a 
meno di quei momenti condivisi. Segna 
sull’agenda questi momenti e cerca di 
rispettarli, sono i buoni amici del tuo 
benessere.
* ufficio comunicazione GetFIT

Salute e Benessere
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SORRIDI! 
3 MOTIVI PER SCEGLIERE LA QUALITA’ KIBA: 
 

UNO: presso l’Istituto Medico Kiba è già in uso la tecnologia CAD-CAM digitale 
per l’acquisizione delle impronte dentali  ;grazie allo Scanner Trios Intraorale, 
che permette di eliminare, nella maggior parte dei casi, la tradizionale presa di 
impronte con silicone. 
 

DUE: l’Istituto Medico Kiba dispone di una delle migliori macchine per 
effettuare TAC e OPT (panoramiche dentali): si tratta dell’ultima tecnologia 
digitale attualmente disponibile, che somministra radiazioni fino a 10 volte 
inferiori rispetto a una TAC classica! 
 

TRE: i manufatti protesici sono eseguiti dal nostro laboratorio partner Medent 
di Walter Bracchi e Paolo Rimaroli, Milano. Il laboratorio è completamente 
italiano ed utilizza per il nostro Istituto Medico unicamente i migliori materiali. 
 

 
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00:         
vieni a prendere il caffè nella nostra nuovissima area ristoro! 
 

 

 

 

 

 

 

KIBA: la tua clinica 
odontoiatrica di fiducia 

convenzionata da 12 
anni con FONDAZIONE 
ATM: ci trovi all’interno 

del palazzo ATM            
di via C. Farini 9 

 

I VANTAGGI DELLA 
CONVENZIONE ATM:    
– tariffe convenzionate 
con Fondazione ATM          
– trattenute in busta 
paga senza interessi 

fino a 36 mesi                
– rimborsi fino al 40% 

 

ESCLUSIVA KIBA! 
convenzione Ortodonzia 
Minori: il 70% è pagato 

da Fondazione ATM 

 

Prima visita e preventivi 
sempre GRATUITI!  

 
CONTATTACI! 
Via Carlo Farini, 9/a 
20154 Milano 

www.istitutokiba.it 
info@istitutokiba.it 

Tel. 02 63471423  

 WhatsApp 331 7716845 
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L’informazione e la partecipa-
zione attiva della popolazione 
e dei pazienti alla prevenzio-

ne e alla gestione della propria salute è 
fondamentale. Oltre la metà della popo-
lazione adulta è colpita da malattie va-
scolari, malattie per lo più croniche che 
sempre incidono sulla qualità della vita 
e che possono influenzarne la durata. 
Secondo recenti stime (OMS) le malat-
tie del sistema cardiovascolare, oltre ad 
essere sempre gravemente debilitanti, 
sono responsabili complessivamente di 
quasi il 50% dei decessi nei paesi oc-
cidentali (39% maschi, 49% femmine), 
superando ampiamente persino le morti 
per tumore. Fra queste, un peso rilevan-
te hanno le malattie vascolari (quelle 
che coinvolgono le arterie, le vene, i vasi 
linfatici ed il microcircolo) che colpi-

scono quasi ogni famiglia e rappresen-
tano un problema umano e sociale di 
estremo rilievo, ma fortemente sensibile 
alla prevenzione.
La diagnosi precoce, e soprattutto una 
prevenzione sistematica che favorisca 
abitudini di vita corrette giocano un 
ruolo fondamentale nella limitazione 
delle insorgenze e dell’evoluzione di 
tali patologie.

Occorre una vasta e attiva sensibilizza-
zione sulle malattie vascolari. Infatti:
• pur colpendo ogni generazione, sono 

nella maggioranza legate all’aumento 
dell’età;

• in quasi ogni famiglia esiste almeno 
una persona colpita da una malattia 
vascolare (arteriopatia degli arti in-
feriori, vene varicose, trombosi ve-
nosa profonda, flebite, vasculopatia 
cerebrale, linfedema, vasculite, Ray-
naud, aneurisma, insufficienza venosa 
cronica) o da un Fattore di Rischio 
(ipertensione arteriosa, diabete, disli-
pidemia, fumo…);

•  i pazienti vascolari non hanno spes-
so un riferimento specialistico come 
quello di strutture e specialisti di An-
giologia e/o Chirurgia vascolare, dove 
avere diagnosi e terapie adeguate.

Le tecniche di trattamento delle ma-
lattie venose sono sempre più efficaci, 
meno invasive ed in continua evoluzio-
ne e di pari passo con il progresso tec-
nologico e scientifico.
Di cosa si occupa il chirurgo vascolare?
La chirurgia vascolare è la branca della 
chirurgia che si occupa di intervenire 
operando sui vasi sanguigni dell’organi-
smo, per trattare malattie e disturbi che 

li riguardano.
Quali sono le patologie trattate più spesso 
dal chirurgo vascolare?
Le patologie che con maggior frequenza 
il medico vascolare tratta sono:
• vene varicose 
• arteriopatia periferica 
• aneurismi dell’aorta addominale
• insufficienza cerebrovascolare.
Le metodiche più utilizzate dal chi-
rurgo sono diverse. Questo specialista 
spesso effettua nel momento della visita 
esami diagnostici non invasivi come: 
Ecocolordoppler TSA;
Ecocolordoppler arti inferiori venoso; 
Ecocolordoppler arti superiori venoso;
Ecocolordopler arti inferiori arterioso;
Ecocolordoppler arti superiori arterioso;
Ecocolordoppler aorta addominale; 
e solo dopo questa iniziale metodica si 
indicano esami di secondo livello mag-
giormenti invasivi quali: 
• angiografia
• angiografia con risonanza magnetica
• angiografia con tomografia compute-

rizzata
• risonanza magnetica
Dal punto di vista più strettamente in-
terventistico il chirurgo vascolare si ser-
ve di tecniche di riparazione, derivazio-
ne, sostituzione e rimozione. Più nello 
specifico ricordiamo:
• angioplastica 
• endoarterectomia
• confezionamento by-pass
• inserimento di stent intravascolare
• riparazione dell’aneurisma aortico 

addominale (mediante chirurgia tra-
dizionale o procedura endovascolare)

• scleroterapia
• stripping venoso (safenectomia)
• trattamento laser.

* Angiologo Poliambulatorio Fondazione ATM

PREVENIRE LE MALATTIE VASCOLARI 
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA
Francesco Mezzasalma*

Salute e Benessere
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Soc ia le

L’acqua è un bene prezioso e un 
patrimonio naturale da mante-
nere intatto per le nuove gene-

razioni.
È necessario fare nostra la consapevo-
lezza di come dietro al consumo di ac-
qua, ovvero dietro a quel gesto semplice 
e routinario che è l’aprire un rubinetto, 
ci siano temi complessi che si basano 
sulla collettività.
In questi ultimi cinquant’anni sono sta-
ti inquinati i fiumi e i laghi, non si è 
provveduto a pensare di trattenere e re-
cuperare l’acqua piovana (basta pensare 
che l’acqua che usiamo per sciacquare 
il WC è potabile) e allo stesso tempo è 
stato promosso uno stile di vita che ha 
fatto dell’uso esagerato dell’acqua un 
segno di benessere.
In Italia consumiamo circa 250 litri al 
giorno pro capite di acqua, ci troviamo 
in testa alla classifica dei consumi euro-
pei che si assestano intorno alla media 
di 165 litri al giorno.
Ne usiamo circa 6 litri per lavarci le 

mani, 3 litri per la pulizia dei denti, dai 
100 ai 150 litri per fare il bagno, dai 40 
ai 50 per cucinare e lavare le stoviglie, 
15 per fare la barba e 2 per bere. Solo 
lo 0,3% è localizzata in fiumi e laghi e 
quindi utilizzabile, il resto è costituito 
da acqua in forma solida (ghiacciai) o da 
acqua salata.
Tanta acqua scorre dunque nelle nostre 
azioni quotidiane, ma poca in realtà è 
quella disponibile.
Questi numeri mostrano quanto l’acqua 
sia una risorsa preziosa, proprio perché 
rara, e allo stesso tempo fondamentale 
per la nostra esistenza. Mettono in evi-
denza anche quanto, proprio a partire 
dai nostri comportamenti quotidiani, 
dimostriamo di essere poco saggi.
È quindi fondamentale non lasciare più 
al caso questi atteggiamenti ma costru-
ire una nuova “cultura dell’acqua” che 
ne valorizzi l’uso responsabile e consa-
pevole ed il suo risparmio, acquisendo il 
concetto di risorsa limitata difficilmente 
reperibile e non equamente distribuita. 

Ecco alcuni piccoli accorgimenti quoti-
diani che si possono adottare per rispar-
miare l’acqua:
• applicare un riduttore di flusso per 

non sprecarla: l’acqua miscelandosi 
con l’aria ha un gettito più volumi-
noso e si ha il 30% di risparmio;

• scegliere la doccia invece del bagno: in 
media, riempire la vasca comporta un 
consumo d’acqua quattro volte supe-
riore rispetto alla doccia;

• tenere aperto il rubinetto solo per il 
tempo necessario: mentre ci si lava i 
denti o ci si fa la barba si può chiu-
dere;

• scegliere elettrodomestici di classe A+ 
progettati per ridurre il consumo di 
acqua e cercare di usarli sempre a pie-
no carico;

• lavare piatti, frutta e verdura in una ba-
cinella e usare acqua corrente solo per 
il risciacquo;

• innaffiare le piante di sera scegliendo 
un getto vaporizzato: dopo il tramon-
to l’acqua evapora più lentamente;

• scegliere uno sciacquone con lo scari-
co differenziato;

• fare un controllo periodico chiuden-
do tutti i rubinetti e se il contatore 
dell’acqua gira lo stesso c’è una per-
dita;

• usare il secchio e la spugna per lavare 
l’auto: si risparmia molta acqua ri-
spetto al getto della canna;

• raccogliere l’acqua piovana: si può uti-
lizzare per usi non potabili, come la-
vare l’auto o innaffiare il giardino.

Ridurre i consumi di acqua nella vita 
quotidiana significa essere generosi con 
il nostro pianeta, i suoi abitanti e le ge-
nerazioni future. Significa, goccia dopo 
goccia, riempire un serbatoio costruito 
sulla responsabilità e sulla consapevolez-
za che possa alimentare e dare forza a 
una nuova e sempre più necessaria ci-
viltà del domani.

ACQUA, UN PATRIMONIO 
NATURALE DA CONSERVARE
Laura Ambrosi

Salute e Benessere
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VACANZE GIOVANI 2018: QUANDO 
LE REGOLE STANNO STRETTE 

Le colonie di Fondazione ATM 
rappresentano una risposta at-
tenta ai bisogni di conciliazione 

delle famiglie dei beneficiari ed un’ oc-
casione di incontro, di socializzazione e 
di crescita personale per i giovani usu-
fruenti. Tale percorso educativo non può 
prescindere da alcune regole che facili-
tano il processo di adattamento alla vita 
sociale, definendo riferimenti precisi e 
fornendo rassicurazione ed orientamen-
to.
Ed è proprio l’orientamento uno degli 
aspetti maggiormente complicati per i 
giovani che cercano di definirsi adulti 
percorrendo nuove strade.

Anche quest’anno le colonie hanno 
visto un numero sempre crescente di 
partecipanti, a conferma del fatto che 
il Servizio Vacanze Giovani rappresenta 
ancora per Fondazione ATM una pro-
posta vincente.
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 Nel complesso i minori e gli adolescenti 
che hanno partecipato alla vacanza sono 
stati circa 700, in lieve aumento rispetto 
all’anno precedente.
La colonia montana è stata ospitata nuo-
vamente nella struttura di Fondo Val di 
Non, che ha accolto circa il doppio dei 
partecipanti della colonia marina, con 
sede a Cesenatico.
Dietro ogni partecipante vi è un investi-
mento di risorse da parte degli operatori 
di Fondazione e di L’Orma, che da anni 
ha in gestione il servizio.
Nel corso degli anni, Fondazione ATM 
ha lavorato al fine di soddisfare le esi-
genze e i bisogni delle famiglie: doman-
de, turni, colloqui, incontri. Allo stesso 
tempo L’Orma ha gestito, in modo sem-
pre più professionale, gli aspetti educa-
tivi.
Questo ultimo aspetto rappresenta un 
punto imprescindibile, poiché da sem-
pre Fondazione opera per il benessere 
psico-fisico del beneficiario e dei suoi 
familiari.
In accordo con L’Orma, la colonia è 
pensata come un luogo in cui conce-
dere spazi di libertà, responsabilizzando 
i ragazzi attraverso il rispetto di alcune 
regole che possano garantire anche una 
serena convivenza.
Le regole vengono individuate sulla base 
dei mutamenti sociali, tecnologici e del 
senso comune. Ad esempio il divieto di 
utilizzo di cellulari o il consumo di siga-
rette e/o alcool. Nello specifico il tanto 
dibattuto “divieto di portare il cellulare” 

in colonia, deriva dal fatto che i minori 
che ne fanno uso non sempre sono con-
sapevoli delle conseguenze delle azioni 
che mettono in campo e del fatto che 
queste ricadano sui loro genitori. 
Non sono mancati casi in cui i ragazzi 
hanno portato con sé il cellulare, facen-
done un uso improprio. Inoltre hanno 
causato gravi danni (letti rotti, muri dan-
neggiati e sporcati ecc) in particolare alla 
struttura di Fondo Val di Non, appena 
ristrutturata. 
Episodi come quelli sopra descritti, han-
no richiesto una collaborazione con 
le famiglie dei partecipanti coinvolti, 
come previsto dal Patto Educativo che 
viene firmato prima della partenza dai 
referenti di Fondazione, L’Orma e dagli 

stessi genitori; è proprio tale collabora-
zione che risulta essere la carta vincente 
per la buona riuscita della vacanza.
Se da una parte centinaia di famiglie 
hanno scelto di proporre per anni ai 
propri figli le colonie ATM, consapevoli 
del lavoro educativo che viene svolto e 
pronti a collaborare in caso di necessità, 
dall’altra purtroppo, in alcuni casi, questa 
collaborazione è venuta a mancare.
Le esperienze di quest’anno devono 
spingerci a trovare nuove prassi e ca-
nali di comunicazione e confronto, per 
continuare a garantire che le colonie 
rappresentino un momento evolutivo e 
di crescita. Consapevoli del fatto che le 
Nostre famiglie hanno a cuore il benes-
sere e l’educazione dei propri figli.
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QUEI RAGAZZI DEL SENEGAL 
OSPITATI IN VAL DI NON

L’organizzazione senza scopo 
di lucro, Toolou Khady – Il 
giardino di Khady Onlus, è 

impegnata da otto anni nella regione 
di Dakar in Senegal nell’educazione di 
bambini e ragazzi e dal  2015 è addi-
rittura riconosciuta dal Ministero degli 
Interni senegalese. In alcuni villaggi del 
Senegal moltissimi bambini non sono in 
grado di frequentare le scuole primarie. 
Le famiglie non possono permettersi 
di offrire ai propri figli un’educazio-
ne di base e molto spesso i bambini 
sono malnutriti. Questa organizzazio-
ne contribuisce al sostegno alimentare 
di famiglie e soggetti particolarmente 
bisognosi e, grazie alla collaborazione 
di strutture sanitarie locali, interviene 

perché vengano curate malattie gra-
vi come la malaria. Con il sostegno a 
distanza, aiuta direttamente le famiglie 
di alcuni villaggi o banlieuses del Sene-
gal prendendo in carico l’iscrizione alle 
scuole primarie e secondarie di ragazzi 
che non avrebbero nessuna possibilità di 
un’educazione scolare. 
Per il periodo scolastico, Toolou Khady 
affida bambini residenti in luoghi sper-
duti a famiglie senegalesi adottive, che 
abitano nelle immediate vicinanze delle 
scuole.
Nel corso di questi otto anni, ciclica-
mente durante il periodo delle vacan-
ze scolastiche, vengono ospitati in Italia 
due o tre giovani, per un periodo di cir-
ca 30/40 giorni. Venire nel nostro Paese 

viene considerata una “vacanza premio” 
perché purtroppo, dato il costo eleva-
to, non è possibile garantirla a tutti gli 
studenti e quindi viene offerta solo a 
coloro che alla fine dell’anno scolastico 
hanno ottenuto un risultato eccellente. 
Si tratta comunque di vacanze a scopo 
educativo perché durante il soggiorno 
questi ragazzi frequentano campus estivi 
o corsi didattici di lingue.
Quest’anno Fondazione ATM ha accol-
to presso l’Hotel Milano di Fondo Val di 
Non al turno riservato allo studio del-
la lingua inglese delle Vacanze Giovani, 
Oumar e Khalipha, rispettivamente di 
16 e 17 anni.
Nella lettera di ringraziamento rivolta a 
Fondazione ATM, la Presidente di Too-

Sociale

Laura Ambrosi



fa r in i  919

lou Khady – Il giardino di Khady On-
lus, signora Bruna Prezziati, scrive “Ai 
due ragazzi senegalesi questa esperienza 
ha lasciato un ricordo indimenticabile. 
Non è stata solamente un’esperienza 
didattica ma una “esperienza di vita”, 
per il semplice fatto che per entrambi, 
le due settimane vissute lontano dalle 
loro famiglie (anche se questa non era 
la prima volta) ma anche lontano dai 
tutori temporanei, ha significato dover-
sela sbrigare da soli (coscienti che l’or-
ganizzazione offriva tutte le garanzie) 
nonostante la non perfetta padronanza 
della lingua, ha significato confrontarsi 
ed integrarsi con numerosi coetanei, ha 
significato rispettare regole che nel loro 
paese non esistono. Queste due settima-
ne sono, per loro state, una vera “for-
mazione”, sicuramente torneranno nei 
loro villaggi con un bagaglio di espe-
rienze e amicizie straordinarie.”
È questa la Fondazione ATM che ci pia-
ce, che rivolge lo sguardo anche a chi è 
meno fortunato di noi e non può usu-
fruire di servizi che per noi sono scon-
tati e a cui spesso non diamo importan-
za, come l’istruzione.
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LIBRI SCOLASTICI, UN AIUTO DI 
FONDAZIONE ATM ALLE FAMIGLIE

Il contributo per l’acquisto dei libri 
scolastici è un’agevolazione concessa 
da diversi anni da Fondazione ATM 

ai propri beneficiari con figli iscritti alle 
scuole medie inferiori e superiori. Si 
tratta di uno stanziamento che viene di 
anno in anno deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione come misura di so-
stegno alle famiglie e si inserisce a pie-
no titolo tra le attività portate avanti da 
Fondazione ATM per offrire un suppor-
to concreto nella vita quotidiana, in par-
ticolare in quei frangenti che possono 
rivelarsi particolarmente onerosi come 
il momento dell’inizio della scuola.
Fondazione ATM eroga il contributo 
per l’acquisto di libri di testo scolasti-

ci per i figli a carico dei beneficiari che 
frequentano le scuole medie inferiori 
e superiori nell’anno scolastico 2018 – 
2019:
- agli iscritti al primo anno della scuola 

secondaria inferiore (ex scuola media) 
e della scuola secondaria superiore 
viene riconosciuto un contributo fino 
a un massimo di 150,00 e

- agli iscritti degli anni successivi al pri-
mo della scuola secondaria inferiore 
(ex scuola media) e della scuola se-
condaria superiore viene riconosciuto 
un contributo fino a un massimo di 
50,00 e

Fondazione ATM riconosce un solo 
contributo per ciascuno studente anche 

se entrambi i genitori sono dipendenti 
o pensionati ATM, iscritti a Fondazione 
ATM.
Per richiedere il contributo è necessario:
• essere iscritto a Fondazione ATM;
• essere in regola con il carico familiare;
• consegnare il modulo nella pagina a 

fianco compilato in tutte le sue parti 
e firmato;

• consegnare l’elenco dei libri di testo 
richiesti dall’Istituto Scolastico fre-
quentato per l’anno in oggetto;

• consegnare gli scontrini di cassa o al-
tra documentazione di spesa, anche in 
copia purché con data leggibile e con 
l’indicazione, il più possibile dettaglia-
ta, del materiale acquistato.

Sociale
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(compilare un modulo per ciascun figlio)

Il sottoscritto (cognome nome) ………………………………………………………………………….………………….

Matr. ………………….……Tel. casa ..…………………..……………Tel. cell. ………………….……………………..

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………..…....

chiede il contributo per …….l…..…figlio/a ……………..…………………………………………………………………

STUDENTE ANTICIPATARIO SI □ NO □
STUDENTE RIPETENTE SI □ NO □
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto (cognome nome) …………………………………………………………………………………………….

dichiara che …l… figlio/a ……………………………………………………………………………................................

risiede nel Comune di ……………………………………………………………….dall’anno …………………………..

e che nell’anno 2018/2019 è iscritto/a alla classe ……… della Scuola / Istituto …………………………………….

…….………. avente sede nel Comune di………………………………………………………………………………….

Milano, …………………… Firma ……………………………………………………………..

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Respon-
sabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la richiesta di contributo 
libri scolastici per l’anno scolastico indicato. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il 
processo aziendale di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti 
legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione 
di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati 
ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Non è previsto il trasferimento in paesi 
extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere 
esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per 
la finalità sopra indicata. 

  
Milano, …………………… Firma …………………………………………………………….

ATTENZIONE: in caso di anno ripe-
tuto presso lo stesso Istituto Scolastico, 
con contributo già erogato da Fondazione 
ATM per l’anno precedente, per presen-
tare nuovamente la domanda occorre for-
nire la documentazione che attesti l’elen-
co dei testi scolastici modificati rispetto 
all’anno precedente. 
Le domande, complete di tutta la do-
cumentazione richiesta, devono essere 
inoltrate DA LUNEDÌ 10 SETTEM-
BRE AL 31 DICEMBRE 2018 con una 
delle seguenti modalità:
• di persona all’Ufficio Servizi Genera-
li di Fondazione, negli orari di apertura 
(da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:15 

e solo il martedì e giovedì anche di po-
meriggio dalle 13:45 alle 17:00)
• via e-mail inviando la scansione del 

modulo compilato e della documen-
tazione di spesa all’indirizzo:
sportelli@fondazione.atm.it

• via fax inviando il modulo compilato 
e copia della documentazione di spesa 
al numero 02-631196331

• via posta interna a Fondazione ATM – 
Via Carlo Farini, 9

• via posta ordinaria a FONDAZIONE 
ATM – Via Carlo Farini, 9 – 20154 
MILANO

Ad eccezione delle richieste consegnate 
di persona, in caso di mancata risposta 

da parte di Fondazione ATM entro due 
settimane dalla data di invio della docu-
mentazione, si suggerisce di contattare i 
numeri 02-631196.222/370/377.
È possibile richiedere il contributo an-
che nel caso in cui i testi scolastici non 
siano stati acquistati in formato cartaceo 
ma in formato elettronico, qualora que-
sta sia la formula richiesta dalla scuola. 
In questo caso, al modulo compilato e 
firmato occorrerà allegare la documen-
tazione attestante la disposizione della 
scuola e la relativa spesa sostenuta.
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PROGRAMMA PEPITA: IMPARARE A 
VIVERE INSIEME

Le Vacanze Giovani promosse da 
Fondazione ATM rappresentano 
non solo un momento di svago e 

divertimento ma da qualche anno Fon-
dazione ha arricchito questa esperienza 
creando momenti di riflessione e di cre-
scita per tutti i bambini e i ragazzi che vi 
partecipano.  Infatti ogni estate Fonda-
zione ATM si avvale della collaborazione 
dell’Associazione Pepita Onlus per por-
tare avanti progetti che toccano diversi 
temi specifici per ogni fascia di età, di-
rettamente nelle località di Cesenatico e 
di Fondo. I momenti di gioco, le passeg-
giate e le giornate in piscina rispondono 
al bisogno ludico-ricreativo dei ragazzi 
che dopo un anno passato sui banchi di 
scuola necessitano di svagarsi e di rimet-
tere in moto il proprio fisico. I laboratori 
di Pepita servono per trasmettere con-
tenuti importanti, toccano temi attuali 
come il bullismo e il cyberbullismo, ma 
sono sempre proposti ai ragazzi in veste 
accattivante e divertente utilizzando co-
munque lo strumento del gioco.  Perché 
quando ci si diverte, si impara due vol-
te. L’obiettivo dei laboratori è rendere 
bambini, bambine, ragazzi e ragazze più 
consapevoli su temi importanti che fan-
no parte del loro quotidiano e del modo 
in cui li vivono.
Quest’anno sono stati proposti tre temi 

differenziati a seconda della fascia di età: 
#emozioningioco, #rispettailrispetto e #rea-
leevirtuale.
I più piccoli, dai 6 ai 10 anni, hanno 
parlato di emozioni, affetti e sentimenti 
propri e altrui. Le emozioni sono come 
i “cartelli stradali, ci aiutano a viaggiare 
per il mondo”; grazie al progetto di Pe-
pita i bambini e le bambine hanno cono-
sciuto e sperimentato le emozioni in un 
percorso guidato fatto di colori, parole e 
sospiri. Sono stati guidati ad essere con-
sapevoli, imparando a riconoscerle e a 
gestirle. Perché conoscere e riconoscere 
le emozioni proprie e altrui permette di 
mettere in atto una risposta congruente 
al comportamento dell’altro ed è fon-
damentale per lo sviluppo dell’empatia. 
Con i ragazzi più grandi è stato appro-
fondito il tema del rispetto utilizzando 
la “torre del potere” e il “libro game”. La 
torre del potere ha l’obiettivo di rappre-
sentare il concetto di rispetto che, esatta-
mente come la torre realizzata dai ragaz-
zi, si costruisce e richiede impegno. Non 
è immediato o scontato rispettare gli 
altri, bisogna seguire varie forme (per se 
stessi, per gli altri, per le cose proprie, per 
le cose altrui ecc.). Ognuna di essa è rap-
presentata dai mattoni che compongono 
la torre, tutti della stessa grandezza; tutto 
va bilanciato, non si può essere rispettosi 

a casa e non a scuola con i docenti, con i 
compagni. Il rispetto crolla, esattamente 
come crollava la struttura ogni volta che 
non si posizionavano i mattoni in modo 
tale che il peso fosse equilibrato. Un altro 
sintomo, emerso grazie al libro Game, è 
che il rispetto ha un suo vocabolario, ov-
vero si esprime attraverso le parole che 
scegliamo di utilizzare e le decisioni che 
prendiamo. L’obiettivo è quello di far vi-
vere ai ragazzi un’esperienza reale, in cui 
le scelte che si compiono, oltre ad avere 
sempre una conseguenza possono essere 
l’espressione di un reato e quindi di un 
comportamento non rispettoso.
Il laboratorio che ha coinvolto gli adole-
scenti aveva come finalità la promozione 
di una riflessione ed un pensiero critico 
su alcune tematiche. Come il bisogno di 
approvazione e il desiderio di apparire, i 
limiti che a volte vengono superati per 
soddisfare questo desiderio, l’osceno e la 
tolleranza verso ciò che è ritenuto tale. 
Sono state fatte riflessioni sulla ricerca di 
approvazione nel mondo dei “social” ri-
conoscendo che nel quotidiano si vuole 
ricevere consenso su aspetti più profondi 
come il carattere, mentre nel virtuale si 
cerca accettazione su aspetti superficiali.  
Continuare a guardare certi video su in-
ternet incentiva le persone a produrli, in 
una spirale che pian piano porta ad una 
normalizzazione di ciò che all’inizio era 
ancora ritenuto osceno.
L’auspicio di Fondazione, con queste ini-
ziative per i più giovani, è la speranza che 
una volta terminate le Vacanze si possa 
creare un confronto tra genitori e figli 
sui temi trattati ed il lavoro fatto con Pe-
pita dai ragazzi. Proprio perché è impor-
tante che i concetti emersi non vadano 
persi e restino al mare o in montagna ma 
diventino un bagaglio di strumenti che i 
ragazzi possono utilizzare nel quotidiano.

Sociale 
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È un’associazione nata nel 2007 
come evoluzione di un tavolo di 
lavoro costituito da Enti Pubbli-

ci, Ordini Professionali ed Associazioni 
di Professionisti che in quel periodo 
hanno affrontato, studiato e divulgato 
i metodi alternativi di risoluzione dei 
conflitti ed in particolare la conciliazio-
ne e la mediazione. Abbiamo incontrato 
il dott. Ariel Davide Segre, presidente 
dell’associazione, al quale abbiamo ri-
volto alcune domande.

DI COSA SI OCCUPA L’ ASSOCIA-
ZIONE DA LEI PRESIEDUTA 
“Il Progetto Conciliamo è un’associa-
zione culturale che si è posta, fin dalla 
sua nascita, di divulgare la cultura del-
la conciliazione e della mediazione tra 
i professionisti. Questa associazione è 
nata all’interno della Corte d’Appello di 
Milano che all’epoca era presieduta dal 
dott. Giuseppe Grechi. Il dott. Grechi, 
con l’appoggio della Regione Lombar-
dia, ha fortemente voluto questa asso-
ciazione al fine di divulgare tra i giudici 
del tribunale di Milano la conoscenza 
della conciliazione e della mediazione e 
la loro applicazione all’interno del pro-
cesso come strumento utile a dirimere 
tutte quelle controversie di natura pret-
tamente personale che un procedimen-
to giudiziale non riesce a risolvere.”
QUANTI ASSOCIATI AVETE
“La nostra associazione è aperta a tutti 
gli Ordini Professionali, alle Istituzioni 
Pubbliche e private purché abbiano un 
carattere-contenuto pubblicistico, e che 
siano interessati alla cultura della me-

diazione. Oggi i nostri aderenti sono: 
ASAC, Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili di Mi-
lano, Ordine degli Ingegneri di Milano, 
Ordine degli Ingegneri di Parma, Ordi-
ne degli Agronomi e dei Dottori Fore-
stali di Milano, Ordine degli Psicologi 
della Regione Lombardia, Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia. Siamo in 
contatto con altri ordini professionali ed 
associazioni che sono interessate a di-
ventare soci. Il nostro obiettivo è quel-
lo di essere uniti in un progetto molto 
importante per i professionisti e per gli 
utenti finali. Inoltre, esiste un accordo 
con l’Ordine degli Avvocati di Milano 
per sviluppare la cultura della mediazio-
ne anche tra gli avvocati milanesi.”
IN BREVE COME POTREBBE DE-
FINIRE LA MEDIAZIONE
“È un procedimento che aiuta le per-
sone che stanno vivendo un momento 
di conflittualità a trovare una strada ver-
so la soluzione del problema evitando, 
se possibile, di attivare una procedura 
giudiziale. Ha costi molto contenuti ri-
spetto ad una causa giudiziale, è mol-
to più veloce e aiuta le parti a trovare 
esse stesse una soluzione soddisfacente 
cercando di migliorare i rapporti inter-
personali. La mediazione, proprio per la 
sua informalità, può essere applicata in 
molti ambiti.”
IN QUALI AMBITI PUÒ ESSERE 
UTILIZZATA
“Proprio per la sua informalità e capa-
cità di rimettere in comunicazione le 
parti coinvolte, può essere utilizzata in 
ogni ambito in cui le parti si ritrovino a 
disputare su un diritto disponibile, cioè 
uno di quei diritti per i quali le parti 
sono legittimate a negoziare. Il decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 impone, 
per alcune materie, l’obbligo di esperire 
almeno il tentativo di mediazione.
Tali materie sono: condominio, diritti 
reali, divisione, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, comodato, 
affitto di aziende, risarcimento del dan-
no derivante da responsabilità medica e 

sanitaria e da diffamazione con il mez-
zo della stampa o con altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi, banca-
ri e finanziari. In tutti gli altri ambiti il 
tentativo è facoltativo e si ottengono gli 
stessi vantaggi. È possibile, inoltre, in una 
delle materie non comprese nell’elenca-
zione del decreto, inserire nei contratti 
la clausola di mediazione rendendo così 
obbligatorio il tentativo di mediazione 
per quello specifico contratto.”
COSA SUGGERISCE AI NOSTRI 
LETTORI
“Chi si trovasse in una situazione con-
flittuale che non ha ancora deciso come 
gestire o anche nei casi in cui ha già 
iniziato un’attività giudiziale può rivol-
gersi presso i nostri uffici siti in Milano 
– Corso Europa n. 11 o attraverso i con-
tatti presenti sul nostro sito www.pro-
gettoconciliamo.it per conoscere tutte 
le opportunità che la mediazione può 
offrire.  Consiglio comunque di valutare 
sempre quanto sia importante la relazio-
ne con la controparte e quanto si desi-
deri mantenere il controllo sul risultato 
finale della disputa: la mediazione offre 
tutto ciò ed altro.”
COME PREVEDE IL FUTURO DEL 
PROGETTO CONCILIAMO
“La nostra associazione si sta spendendo 
sempre di più nella divulgazione della 
cultura della mediazione e nell’aggrega-
zione di altri Ordini e Associazioni Pro-
fessionali. Siamo molto soddisfatti del 
lavoro fin qui svolto ma abbiamo anche 
in programma di diventare un impor-
tante punto di riferimento per i nostri 
associati per una serie di altri servizi che 
insieme possiamo studiare ed erogare a 
tutti coloro che sono interessati. Insom-
ma il nostro futuro ci vedrà sempre più 
al servizio dei nostri associati andando 
incontro anche ai bisogni che gli stes-
si vorranno esprimerci. Riteniamo che 
la nostra capacità di andare incontro a 
queste esigenze possa essere messa al 
loro servizio.” 

* Commercialista - mediatore civile e 
commerciale

PROGETTO CONCILIAMO

Sociale 

Marcello Guadalupi*
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FERRARA UNA VITA IN MOVIMENTO: 
DA TRANVIERE A FISIOTERAPISTA DEL MILAN

Quella di Salvatore Ferrara è una 
storia davvero in movimento 
vissuta per lunghi anni, prima 

sui tram di ATM, poi in treno o in ae-
reo in Italia e nel mondo lavorando per 
il Milan. Ora è impegnato con la nazio-
nale Italiana comici. Lo incontriamo in 
centro a Milano in piazza della Scala. Tra 
una fermata e l’altra del tram della linea 
1, che scorre in lontananza, Salvatore ri-
costruisce la sua lunga attività meneghi-
na, emozionandosi di fronte ai tantissimi 
ricordi del passato. 
Salvatore ha iniziato a lavorare nel de-
posito di Gorgonzola. Il giovane operaio, 
nato a Palermo nel 1949 e trasferitosi 
giovanissimo a Milano venne assunto 
dall’ATM. Aveva appena 23 anni. Per re-
carsi sul luogo di lavoro –racconta- usava 
quattro mezzi perché la metropolitana 
non esisteva ancora. Dopo un breve pe-
riodo a Ticinese come pulitore, ha vinto 
il primo concorso da bigliettaio. Detto 
fatto, un mese e mezzo dopo è diventato 
conducente di tram.
Nel 1982, grazie all’autorizzazione da 
parte dell’azienda a svolgere i turni not-
turni sul tram, ha potuto frequentare e 
portare a termine il corso di massofisio-
terapia presso l’Istituto Ortopedico Ga-
leazzi di Milano. Salvatore ha un grande 
senso di riconoscenza nei confronti di 
ATM che gli ha permesso di conseguire 
il diploma, dandogli la possibilità di stu-
diare di giorno e lavorare di sera per tutti 
i due anni di corso.
Grazie al titolo di studio raggiunto ha 
potuto frequentare il corso di perfezio-
namento di medicina dello sport orga-
nizzato dal CONI in via Ripamonti a 
Milano. Nel 1985, è stato assunto da A.C. 
Milan per seguire il settore giovanile ar-
rivando agli allievi. 
Sempre grazie al supporto di “Mamma 

ATM” come la definisce, ha potuto se-
guire la squadra giovanile del Milan sen-
za abbandonare il lavoro di tranviere a 
cui ha sempre tenuto tanto. Infatti non 
è stata sufficiente neanche un’allettan-
te proposta da parte del Catania Calcio 
per seguire la prima squadra, a far si che 
Salvatore lasciasse il mondo ATM, la sua 
seconda famiglia.
Dopo dodici anni come fisioterapista 
della Nazionale Italiana Artisti TV e stel-
le dello sport, nel 2009 viene chiamato 
come responsabile del Colorado Charity 
Team.
Nel 2015 insieme ai famosi comici della 

trasmissione televisiva Colorado, Angelo 
Pintus e Stefano Chiodaroli, ha dato vita 
alla NIC, Nazionale Italiana Comici, una 
squadra che raggruppa tutti i comici che 
partecipano a Colorado o Zelig che ha 
come obiettivo la raccolta fondi per fare 
beneficienza finanziando progetti pro-
mossi da Associazioni No Profit. Qua-
lunque ONLUS può rivolgersi alla NIC 
per ricevere un aiuto, ovviamente dietro 
la presentazione di un progetto che vie-
ne seguito nella sua realizzazione diret-
tamente dai responsabili della Nazionale 
Italiana Comici. 
Ad esempio da diversi anni la NIC ha 

Attualità e Persone

Francesco Caroprese
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sposato la causa della Fondazione De 
Marchi che si occupa di aiutare i bam-
bini affetti da fibrosi cistica. Grazie alle 
offerte raccolte dalla distribuzione di un 
calendario realizzato con Angelo Pintus 
durante i suoi spettacoli teatrali, è stata 
raggiunta la cifra di 38.270 euro donati 
totalmente alla Fondazione De Marchi.
Con la nascita della NIC ha preso vita 
anche il progetto “Diversamente Comi-
ci” che dà la possibilità alle persone di-
versamente abili di partecipare agli spet-
tacoli teatrali sul palco insieme ai comici 
professionisti. Dal 2015 ad oggi sono 
state ventidue le Associazioni che hanno 
ricevuto contributi per i loro progetti.
Durante l’anno la NIC organizza una 
decina di partite e circa trenta serate di 
cabaret; per essere sempre informati sulle 
loro iniziative e non perdere l’occasione 
di fare una buona azione, seguite la pa-
gina Facebook della Nazionale Italiana 
Comici!
Il prossimo appuntamento da segnare 
sul calendario si chiama Diversamente 
Comico, undici serate di cabaret presso 
la Cascina Grande di Rozzano (MI) in 
via P. Togliatti 111, dal 26 Settembre al 
10 Aprile 2019. Ciclo di serate che si 
concluderà il 27 Aprile con un evento 
speciale a cui prenderanno parte tutti i 
comici della Nazionale presso il Teatro 
Fellini di Rozzano. 
Siete tutti invitati!
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Una splendida giornata d’estate 
a Redecesio ha fatto da corni-
ce alla manifestazione benefi-

ca dedicata ad Emergency, associazione 
ONG e ONLUS riconosciuta. Dome-
nica 9 settembre si è svolta la quinta 
edizione di Let’s Fish for Emergency 
presso il lago di Redecesio di Segrate 
(MI). Come suggerisce il nome, si trat-
ta di una gara di pesca per raccogliere 
fondi da donare ad Emergency, organiz-
zata dalla sezione pesca di Fondazione 
ATM, in collaborazione con il negozio 
Andena Pesca Sport di Vimodrone e lo 
sponsor tecnico Milo che da anni segue 
la società.
La competizione, come ogni anno, ha 
visto la partecipazione di tantissimi pe-
scatori, circa sessanta, tra soci e sosteni-
tori che hanno contribuito alla raccolta 
fondi; tra loro quest’anno c’era anche 
Emilio Colombo, detto Milo, che oltre 

ad aver preso parte alla gara ha offerto 
materiale tecnico come premi ai vinci-
tori di settore.
Va sottolineato che la gara ha segnato la 
riapertura del laghetto di Redecesio ed 
è stata l’occasione per tutti di apprezzare 
i lavori di rifacimento delle sponde e la 
messa in sicurezza dell’impianto, finan-
ziati da Fondazione ATM, per garantire 
una lunga durata nel tempo.
Nel corso delle tre ore di gara ci sono 
state catture altalenanti. Per la pesca al 
colpo sulla sponda posizionata vicino 
all’entrata sono stati catturati maggio-
ranza pesci gatto, mentre sulla sponda 
alberi sono stati pescati prevalentemen-
te carassi e carpe anche di dimensioni 
considerevoli. Per il feeder, infine le cat-
ture si sono fatte desiderare.
Come ogni anno si è raggiunta una 
quota di donazione considerevole, 1440 
euro. A fine gara c’è stata la consegna 

simbolica dell’assegno alla volontaria di 
Emergency Milano Zona 4 con la firma 
posta da tutti i partecipanti.
Grazie all’impegno del presidente della 
sezione pesca Gaetano Bramati, hanno 
partecipato a questa giornata benefica 
anche gli arcieri della sezione tiro con 
l’arco di Fondazione ATM.
Il Centro Sportivo di Redecesio infatti 
ospita anche i campi destinati a questa 
disciplina dove chiunque può cimentar-
si a scagliare frecce, seguiti ed aiutati dal 
presidente della sezione Marco Trotta 
insieme a tutti gli iscritti alla sezione.
Per raccogliere fondi da destinare ad 
Emergency è stata organizzata una gara,  
dove diversi arcieri, armati dei loro archi 
olimpici, hanno dato prova delle capaci-
tà sulla distanza base dei 18 metri.
Arrivederci alla prossima edizione!

REDECESIO, PESCA E TIRO CON 
L’ARCO UNITI PER LA SOLIDARIETÀ
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LA FORZA DELLO SPORT CREA 
NUOVE SINERGIE

Nell’organizzazione sportiva 
italiana, un Ente di Promozio-
ne sportiva è un’associazione 

senza fini di lucro, che ha come scopo 
istituzionale quello di promuovere e or-
ganizzare lo sport sul territorio, con fi-
nalità educative, ludiche e formative.

Il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Na-
zionale Italiano), oltre a 45 Federazioni 
Sportive Nazionali, attualmente rico-
nosce 14 Enti di Promozione Sportiva 
Nazionali e uno territoriale.

Lo C.S.E.N. (Centro Sportivo Educati-
vo Nazionale) è un Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e dal 
Ministero degli Interni, che persegue 
uno scopo promozionale e di propagan-
da sportiva di alto valore sociale, contri-
buendo allo sviluppo della pratica spor-
tiva e alla realizzazione dell’obiettivo di 
uno sport per tutti.
Opera su tutto il territorio nazionale 
senza fini di lucro, in collaborazione con 
il C.O.N.I. e le Federazioni Sportive, 
con la Scuola, con le Regioni e gli Enti 

Locali, oltre che con le forze sociali e 
politiche e con le libere associazioni di 
altri paesi.
Attualmente la sua organizzazione com-
prende circa 1.650.000 Soci Dirigenti, 
Tecnici, Atleti e Amatori, e oltre 15.500 
A.S.D. e S.S.D. (Associazioni Sportive 
dilettantistiche e Società Sportive Di-
lettantistiche), 20 Comitati Regionali e 
106 Comitati Provinciali.
Questi numeri collocano lo C.S.E.N. al 
primo posto fra gli Enti di Promozio-
ne Sportiva, in quanto a diffusione sul 

Ivan Scotti*

Sport e Cultura
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territorio, qualità dei servizi e capacità 
organizzative.

Il Comitato Provinciale CSEN di Mi-
lano è uno dei Comitati più attivi nel 
panorama italiano, con circa 900 Asso-
ciazioni affiliate e 100.000 soci tesserati.
Per soddisfare tutte le richieste prove-
nienti dalle sue affiliate, si avvale di un 
team costituito da dieci professionisti, 
ognuno specializzato nella sua area di 
competenza, a disposizione tutti i giorni 
presso la sede di Via Giuseppe Giacosa, 
3 a Milano.
La sede, tra uffici di presidenza, segrete-
ria, palestra, aule corsi e conferenze, ha 
una superficie di circa 800 metri qua-
drati. Periodicamente vengono organiz-
zati gratuitamente, a favore delle affiliate, 
conferenze e seminari con tematiche 
fiscali e amministrative, finalizzate all’ag-

giornamento riguardo alle nuove nor-
mative e a quelle già esistenti.
Ma la cosa più importante, quando si 
tratta di scegliere a quale Ente affidarsi, è 
quella di valutare con attenzione la qua-
lità dei servizi che vengono erogati alle 
proprie affiliate.
Parliamo in questo caso di servizi in-
dispensabili per le Associazioni Spor-
tive, come le coperture assicurative di 
responsabilità civile, per gli infortuni e 
per l’assistenza legale, della consulenza 
legale, fiscale e amministrativa, l’organiz-
zazione sul territorio di manifestazioni, 
gare, eventi e, per concludere, stage for-
mativi di vario tipo e livello.
Il Comitato Provinciale di Milano in-
fatti è anche un Centro Tecnico Nazio-
nale di Formazione nel settore Sportivo, 
Olistico e Bionaturale, e solo lo scorso 
anno ha diplomato più di mille tecnici e 

operatori nella varie discipline.

CSEN Milano non lavora in un setto-
re specifico dello sport, ma si occupa 
di promuovere e organizzare le attività 
in moltissime discipline sportive: Arti 
Marziali, Danza, Equitazione, Cinofilia, 
Tennis, Calcio, Volley, Yoga, Pilates, Arti 
Circensi, Paintball, Softair, Vela, Ginna-
stica ritmica e molto altro ancora.
A tutte queste discipline viene dedicata 
grande attenzione, per tutte sono stati 
studiati percorsi qualificati, che diano la 
possibilità a chi le pratica di crescere e 
migliorarsi, continuando così in modo 
sempre diverso a stare bene con se stessi 
e con gli altri, attraverso lo sport.

* Responsabile Comunicazione Visiva CSEN 

Milano
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Dopo un periodo abbastanza 
complicato, relativo alle pro-
cedure burocratiche ed ammi-

nistrative, finalmente è stata costituita in 
seno a Fondazione ATM la società “Po-
lisportiva Fondazione ATM” – Società 
sportiva dilettantistica a responsabilità 
limitata.
La società, a socio unico (Fondazione 
ATM) consentirà alle realtà sportive di 
poter iscriversi al CONI e la possibilità 
di una gestione nel rispetto delle ultime 
normative, della promozione delle atti-
vità sportive dilettantistiche.
Questo assetto societario permetterà 
anche di interagire con il mondo spor-
tivo dilettantistico nazionale. Per l’or-
ganizzazione di eventi, con particolare 
attenzione all’attività didattica per l’av-
vio e il perfezionamento delle diverse 
discipline sportive.

Un salto di qualità che tenendo conto 
dell’esperienza di questi lunghi anni 
apre l’orizzonte del nostro agire attra-
verso l’adesione alle attività delle orga-
nizzazioni e Federazioni Nazionali.
“Quello che mi sento di poter afferma-
re – ha dichiarato il presidente Roberto 
Tenedini - è che questo delicato passag-
gio, auspicato da tempo dai diversi sog-
getti operanti nella promozione spor-
tiva di Fondazione ATM, ci consentirà 
di portare nelle varie specialità la nostra 
esperienza e la passione con cui abbia-
mo da sempre lavorato”.
È una bella scommessa sui cui Fonda-
zione ATM ha investito per dare auto-
nomia e capacità gestionale alla promo-
zione sportiva.
La società, su deliberazione del socio 
unico, sarà amministrata da un Consi-
glio Direttivo così composto: Roberto 

Tenedini (il presidente) e i consiglie-
ri Belloni Davide, Chiodi Giancarlo, 
Dell’Atti Giacomo e Ganelli Vincenzo.
In questi giorni sono iniziate le riunioni 
con i responsabili delle varie discipline 
sportive al fine di definire  gli aspetti 
amministrativi relativi all’espletamento 
degli atti procedurali per varie affilia-
zioni e per attivare un periodo di for-
mazione specifica inerente le normative 
gestionali.
Il consiglio Direttivo della Polispor-
tiva, grato alla sensibilità di Fondazio-
ne ATM, non può che farsi carico del 
mandato ricevuto e con la collabora-
zione di tutti coloro che in questi anni 
hanno saputo tener viva la passione per 
la promozione sportiva, continuare e 
migliorare nel cammino intrapreso.

TENEDINI ALLA GUIDA DELLA 
NUOVA POLISPORTIVA
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Dal 29 agosto al 2 Settembre 
2018, si è svolto a Salsomag-
giore Terme (in provincia di 

Parma), il 25° Meeting di tennis AN-
CA.M, in collaborazione con Cral TEP 
(Azienda trasporti di Parma) e Fonda-
zione ATM, rappresentata dal neo pre-
sidente Giuseppe Natale e da Roberto 
Tenedini.
I vari tornei che componevano la mani-
festazione sono stati intitolati a colleghi 
autoferrotranvieri delle aziende italiane 
di trasporto pubblico italiane: il torneo a 
squadre in memoria di Franco Reali (Mi-
lano); il torneo di singolare a Sergio Colli 
(Reggio Emilia); il torneo di doppio gial-
lo a Mario Esposito (Napoli); il torneo 
dei veterani a Tonino Magri (Parma).

Quest’anno nel circuito ANCA.M  ci 
sono state 2 new entry: le città di Siena 
e  Genova.
La nostra rappresentativa, formata dai 
giocatori: Vastola, Maderi, Massara, 
Pesenti, Portelli, Rossi, Notarianni e 
dall’aggregato Caputo, dopo aver su-
perato il girone B nel quale era stata 
sorteggiata, piazzandosi al 1° posto, si è 
qualificata per le semifinali. Quindi ha 
affrontato l’agguerrita squadra di Vene-
zia contro la quale ha vinto solo il dop-
pio e ha perso i due singolari.
Il Torneo nella fase finale è stato poi 
vinto dalla squadra di Reggio Emilia 
che ha battuto i colleghi di Venezia col 
punteggio di 2 a 1.
Considerando che al Meeting hanno 

partecipato 11 città, che schieravano di-
versi tennisti classificati FIT e l’ottimo 
livello tecnico, Milano si è comunque 
confermata testa di serie per il prossimo 
campionato.
A tutti i nostri tennisti un plauso ed 
in particolare a Vastola e a Caputo che 
hanno disputato la finale del torneo di 
doppio giallo. E un  ringraziamento per 
l’impegno e la professionalità nel rap-
presentare la nostra città in una mani-
festazione che si pone come obiettivi 
i valori dello sport dilettantistico, della 
lealtà e della correttezza nonché dell’ag-
gregazione tra i lavoratori Autoferro-
tranvieri.

OTTIMA PRESTAZIONE DEI TENNISTI 
DI FONDAZIONE ATM 
Carmine Vastola
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Riprende con rinnovato inte-
resse l’attività agonistica della 
sezione calcio di Fondazione 

ATM. Si ricomincia alla grande con il 
Memorial Pepe/DelliCarri, a ricordo di 
due cari colleghi e col 50° campiona-
to Aziendale che sarà per l’occasione il 
1° come Polisportiva Fondazione ATM. 
Quest’anno dopo la defezione del de-
posito di San Donato si registra il gra-
dito ritorno, dopo anni di assenza, del 
deposito di Baggio.
Lotta agguerrita sportivamente sul cam-
po per controbattere i Campioni in cari-
ca della Metro5Stars. Le altre sezioni che 
si contenderanno il titolo, oltre alle due 
già citate, sono: Atletico Sarca- Novara – 
Messina - M2Lokomotiv- CSKA Secu-
rity – Giambellino – Sporting Messina 
– Metro1 – Sarca Evergreen e Atletico 
M1lano. Il torneo inizia il 26 settembre 
e avrà termine il 4 aprile per proseguire 
con la Coppa Campioni che se la con-
tenderanno le prime quattro classificate. 
Prima del girone di ritorno che inizierà 
a fine gennaio 2019 si giocherà la Super 
Coppa dei Campioni tra le due rivali del-
la metropolitana la M2Locomotiv (vin-
citrice lo scorso anno) e la Metro5Stars. 
La rappresentativa, dopo i buoni risultati 
della scorsa stagione che l’ha vista prota-
gonista in tutti i tornei dove ha parteci-
pato (Aquabel di Bellaria- Pepe- Audi-
no - Campionato Nazionale ANCA.M 
svoltosi a Bologna), sarà impegnata oltre 
a migliorare i risultati raggiunti anche ad 
organizzare un torneo per festeggiare  il 
50° camionato di calcio.
Un grazie a tutti i giocatori e dirigenti 
che hanno dato e continuano a dare il 
loro contributo e tempo libero per te-
nere sempre alto il livello della sezione 
calcio.  
Nelle foto all. Rappresentativa 2018 
- Metro5Stars Campioni aziendali 
2017/2018 e M2Lokomotiv vincitori 
della Coppa Campioni 2018.

CALCIO: RIPARTE ALLA GRANDE 
IL 50° CAMPIONATO AZIENDALE
Norberto Tallarini
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Dal 4 ottobre 2018 sino al 3 
febbraio 2019 sarà possibile 
ammirare a Palazzo Reale una 

straordinaria mostra dedicata a Carlo 
Carrà (1881–1966), uno dei più gran-
di maestri del Novecento, protagonista 
fondamentale dell’arte italiana e della 
pittura moderna europea, che ha lascia-
to un segno indelebile con uno stile che 

è rimasto vitale in tutta la sua produ-
zione artistica. Si tratta della più ampia 
e importante rassegna antologica mai 
realizzata su Carrà, un’occasione irripe-
tibile che vede riunite circa 130 opere, 
concesse in prestito dalle più importanti 
collezioni italiane e internazionali, pub-
bliche e private. 
Promossa e prodotta dal Comune di 
Milano-Cultura, Palazzo Reale e Ci-
vita Mostre, la mostra curata da Maria 

Cristina Bandera, esperta di Carrà e 
direttrice scientifica della Fondazio-
ne Roberto Longhi di Firenze, con la 
collaborazione di Luca Carrà, nipote 
del maestro, fotografo e responsabile 
dell’archivio di Carlo Carrà, fa parte del 
palinsesto Novecento Italiano ideato 
dall’Assessorato alla Cultura per il 2018. 
Obiettivo della nuova esposizione è ri-

costruire l’intero percorso artistico del 
maestro attraverso le sue opere più si-
gnificative dalle iniziali prove divisioni-
ste, ai grandi capolavori che ne fanno 
uno dei maggiori esponenti e batti-
strada del futurismo e della metafisica, 
ai dipinti ascrivibili ai cosiddetti ‘valori 
plastici’, ai paesaggi e alle nature morte 
che attestano il suo ritorno alla realtà a 
partire dagli anni venti, con una scel-
ta tematica che lo vedrà attivo sino alla 

fine dei suoi anni, non senza trascurare 
le grandi composizioni di figura, soprat-
tutto degli anni trenta, il decennio a cui 
risalgono anche gli affreschi per il Palaz-
zo di Giustizia di Milano, documentati 
in mostra dai grandi cartoni preparatori.
Infine la mostra non intende proporre 
solo la produzione artistica di Carrà, ma 
anche i tratti e i momenti più signifi-

cativi di quella che lui stesso definisce 
“una vita appassionata”. Sarà pertanto 
corredata da documenti, fotografie, let-
tere e numerosi filmati che testimonia-
no l’intensa vita di Carlo Carrà, di cui 
in prima persona ci dà conto nelle pagi-
ne de La mia vita, l’autobiografia che ha 
scritto nel 1942. Tutti i visitatori avran-
no a disposizione una audioguida che 
li accompagnerà nelle varie sezioni con 
un racconto accessibile e coinvolgente. 

CARLO CARRÀ:
MOSTRA A PALAZZO REALE
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La mostra Picasso Metamorfosi in 
programma dal 18 ottobre 2018 
a Palazzo Reale segna la stagione 

autunnale milanese. Dedicata al rappor-
to multiforme e fecondo che il genio 
spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua 
straordinaria carriera, con il mito e l’an-
tichità, si propone di esplorare da questa 
particolare prospettiva il suo intenso e 
complesso processo creativo.
Promossa e prodotta da Comune di Mi-
lano - Cultura, Palazzo Reale e Mon-
doMostreSkira, la mostra è curata da Pa-

scale Picard, direttrice dei Musei civici 
di Avignone e rimarrà aperta fino al 17 
di febbraio. Il progetto, tappa milanese 
della grande rassegna europea trienna-
le Picasso-Méditerranée, promossa dal 
Musée Picasso di Parigi con altre istitu-
zioni internazionali, presenta circa 200 
opere tra lavori di Picasso e opere d’arte 
antica cui il grande maestro si è ispirato. 
Provenienti dal Musée National Picas-
so di Parigi e da altri importanti mu-
sei europei come, tra gli altri, il Musée 
du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di 

Roma, il Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli, il Musée Picasso di Anti-
bes, il Musée des Beaux-Arts di Lione, il 
Centre Pompidou di Parigi, il Musée de 
l’Orangerie di Parigi, il Museu Picasso 
di Barcellona.
Il progetto si innesta in un percorso di 
approfondimento sul grande artista in-
trapreso da Palazzo Reale nei decenni, 
un vero e proprio ciclo di mostre su 
Picasso che ha reso speciale il rapporto 
tra il maestro spagnolo e Milano. Prima 
fra tutte l’esposizione di Guernica nel-
la Sala delle Cariatidi nel 1953, un av-
venimento eccezionale e un autentico 
regalo che Picasso fece alla città; seguì, 
a distanza di quasi mezzo secolo, una 
grande antologica nel settembre 2001, 
quattro giorni dopo gli attentati alle 
Twin Towers, organizzata con la colla-
borazione degli eredi dell’artista; infine 
la rassegna monografica del 2012, che 
documentò in un grande excursus cro-
nologico la varietà di tecniche e mezzi 
espressivi che caratterizzarono la produ-
zione dell’artista spagnolo.
Con Picasso Metamorfosi invece sarà 
l’antichità nelle sue diverse forme a 
declinarsi nelle mitologie reinventate 
da Picasso e presentate nelle sei sezio-
ni della mostra con le opere del grande 
artista accostate a quelle di arte antica 
– ceramiche, vasi, statue, placche votive, 
rilievi, idoli, stele - che lo hanno ispirato 
e profondamente influenzato. La mostra 
Picasso Metamorfosi propone di pene-
trare nel laboratorio intimo di un artista 
mondiale alla luce delle fonti antiche 
che ne hanno ispirato l’opera, ma anche 
di svelare i meccanismi di una singolare 
alchimia che pone l’Antichità al cuore 
di un modernità determinante per l’arte 
del XX secolo. Sono in corso contatti 
con gli organizzatori per sottoscrivere 
una convenzione a favore dei beneficia-
ri di Fondazione ATM. 

CRESCE A MILANO L’INTERESSE 
PER PICASSO
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MILANO, IL TRAM E LA GRANDE 
GUERRA

L’articolo anticipa l’evento che 
si terrà presso la sede di Fon-
dazione ATM nei prossimi 15 

e 16 novembre 2018 quale contributo 
celebrativo al centenario del primo con-
flitto mondiale. L’inedito tema trattato è 
la presenza del tram quale elemento di 
riferimento nel contesto della Grande 
Guerra e il contributo fornito dai tra-
sporti milanesi con persone, mezzi e in-
frastrutture. Qualche cenno, rimandan-
do al succitato evento l’esposizione più 
dettagliata di fatti ed antefatti politici, 
economici e sociali in un arco tempora-
le che compendia fine Ottocento e pri-
mo ventennio del Novecento. Va chiari-
to che durante il conflitto non esisteva 
ancora l’Azienda Tranviaria in quanto 
tale, pur se esistevano già i tram, a cavalli, 
gestiti dalla Società Anonima Omnibus 
(SAO) e poi quelli elettrici, gestiti dal-
la Società Edison. Il 1° gennaio 1917 il 
Comune di Milano, guidato dal sinda-
co Emilio Caldara, avoca a sé l’esercizio 
dei trasporti urbani non rinnovando la 
concessione alla Edison. Nasce l’Uffi-
cio Tramviario Municipale coordina-
to dall’ingegnere Gaetano D’Alò e dal 
Direttore centrale ingegnere Francesco 
Minorini. Per quasi tre lustri a Milano 
le diverse Amministrazioni continuano 
però a utilizzare una procedura extra-le-
gem sulle municipalizzate (L 103 del 
29/03/1903) e per connotare la gestio-
ne “ad economia” del servizio adottano 
la denominazione di Azienda Tramviaria 
Municipale. Ma bisognerà attendere il 22 
maggio 1931 quando viene legalmen-
te costituita prima l’Azienda Speciale 
e poi l’Azienda Tranviaria Municipale, 
conferendole così personalità giuridica. 
Il contributo al conflitto ha inizio sotto 
la gestione della Edison che, in accordo 
con il Ministero della Guerra, il Comu-
ne di Milano e La Croce Rossa Italiana, 
mette a disposizione la propria organiz-

zazione, proseguito poi con il subentro 
del Comune. Vediamolo sinteticamente. 
Personale. Gran parte del personale ma-
schile di età non superiore ai 50 anni, 
soprattutto quello viaggiante, è recluta-
to nelle Milizie Territoriali, formazioni 
militari di supporto alla sussistenza, alla 
sicurezza e in via eccezionale all’azione 
bellica. In sostituzione sono impiegate le 
donne: manovratrici, bigliettarie, operaie 
che dopo un rapido corso di formazio-
ne presso il deposito Messina entrano in 
servizio.
Mezzi. Parte degli autobus, pochi in 
quegli anni, sono requisiti e passati alla 
logistica militare. Una trentina di tram 
e carrozze sono modificati all’interno 
con 8 brande per vettura, e assegnati alla 

Croce Rossa. Sono adibiti allo smista-
mento dei feriti dalle stazioni ferroviarie 
agli Ospedali militari e a quelli di Ri-
serva. Altri, comprese alcune motrici a 
vapore, sono adibiti al trasporto di merci 
e munizioni tra i vari presidi militari.
Infrastrutture. Vengono rapidamente 
realizzati i tronchini di collegamen-
to tramviari con le stazioni ferroviarie 
Centrale e Vittoria, e l’inserimento nella 
rete esistente verso i presidi sanitari. Per 
queste opere di armamento ci si avvale 
dei contributi statali. Viene ridotto l’uso 
del carbone per la produzione di energia 
elettrica (centrale di piazza Trento) per 
essere inviato al fronte.
Dettagli, immagini, documenti nella 
mostra di novembre. 
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