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oppure scrivere a segreteria@fondazione.atm.it
Queste le prestazioni erogate dal dottor Gianluca D’Auria,
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visite mediche per idoneità alla guida e alla patente nautica:
€ 60 (costo comprensivo delle spese accessorie previste per
legge);
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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 in Fondazione le visite per il rilascio della certificazione per l’attività sportiva.
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Ed it o r iale

Editoriale
Cari beneficiari,
Cari
beneficiari,

ci ritroviamo, dopo la pausa estiva, di nuovo a proporre varie iniziative. In realtà, durante gli scorsi mesi, Fondazione non si è
il mai
numero
che vi accingete
a sfogliare èaun
numero particolare.
Al fianco
del
fermata
ma ha continuato
lavorare
e “seminare”
per pote“tradizionale” Farini9 trovate, infatti, lo Speciale Vacanze con le proposte
re poi raccogliere insieme a voi frutti autunnali e ripartire così con
di Fondazione ATM per i soggiorni estivi. Un impegno “doppio” per potervi
il piede giusto in tutti i settori della nostra attività.
tenere aggiornati su quanto stiamo facendo e sui vantaggi di cui potete
usufruire.
Come sempre, massima attenzione alla Salute, che rappresenta il

nostro primo
e principale
canale
di attività.
Grazie
al laAbbiamo
voluto impegno
soffermarci,
per cominciare,
sull’aspetto
sociale,
sempre
voro
portatoper
avanti
mesipiù
estivi,
infatti, la nell’attuale
ripresa si apre
con
più
importante
noi enei
sempre
indispensabile
contesto
storico
ed economico.
Ricordiamo,
quindi,
l’attività
svolta
dal nostro ScreUffil’entrata
a pieno regime
della
nostra
nuova
Campagna
cio
Tematiche
con“Ci
lo sportello
e conbenessere”
il nuovo sportello
pergià
la
che ha
ening
2017Sociali
-2018
sta a famiglia
il vostro
disabilità
che
ci
auguriamo
possano
offrirvi
un
valido
e
concreto
aiuto
nella
prenoregistrato un grandissimo successo e vede numerosissime preno
vostra
quotidianità.
Un
momento
di
approfondimento
è
dedicato,
poi,carai
tazioni delle visite gratuite, sia per la prevenzione femminile
minori con patologie critiche ed ai nostri cari più anziani, categorie alle quali
diologica che per quella maschile urologica, che coprono.
vogliamo dedicare sempre maggiore attenzione. Non solo sotto gli aspetti
sociali
ma anche,
e soprattutto,
in quelli
alla Tutta
salute che
occupa, in
E arriviamo
alle
pagine dedicate
allegati
Sociale.
la macchina
questo
numero,
la
parte
centrale
del
nostro
giornale.
organizzativa dedicata alle Vacanze Giovani, infatti, non si è

maiscelta
fermata
e ci regala,
autunnale,
in continua
crescita
e nuovi,
bellissiUna
non casuale
che sialla
fondaripresa
su quella
tradizione dinumeri
Fondazione
ATM che insieme
vogliamo
riscoprire
e
mi
ricordi
che
vogliamo
condividere
insieme
a
tutti
voi:
dalla
nostro
rinnovato
Hotel
Milano
a
Fondo
valorizzare. Il centro polispecialistico, che su queste pagine abbiamo annunciato come in via sperimentale lo
Val di NON
che ha riaccolto
i ragazzi
alla suapunto
riapertura,
vacanze
studio
arrivare Perché
anche quest’anscorso
8 settembre,
si è rivelato
un importante
di forza alle
nei servizi
ai nostri
beneficiari.
occuparsi
della
propria
salute
oggi
diventa,
purtroppo,
più
difficile,
perché
spesso
molto
dispendioso
se
si
vuole
ricorrere
no fino a New York, fino ai campi estivi in città ed ai laboratori di approfondimento pensati,
come
alle
strutture
tempi molto
lunghi per
la maggior parte
di quelle epubbliche.
ritenuto, quinsempre,
per private
offrireoaicon
bambini
e ai ragazzi
un’esperienza
di crescita
un tempoAbbiamo
di qualità.
di, proprio in questo particolare contesto, di riattivare quel ruolo di Fondazione come punto di riferimento per i
Ma finite
le vacanze
ricomincia
la scuola! Edella
Fondazione
ATM non
lascia
sole le dunque,
famiglieunnemmeno
in
propri
beneficiari
nell’aspetto,
cosi importante,
salute. In questo
numero
troverete,
approfondimento
centro polispecialistico
e sulle
auguro,
possa esservi
utilepiù
e che
possiateIl
questosul
momento
così importante
per prestazioni
lo sviluppoeseguite
dei figliche,
ma mi
anche,
purtroppo,
sempre
oneroso.
apprezzare
perAmministrazione
la salvaguardia e la ha
prevenzione
della vostradurante
salute. l’estate il rinnovo, anche per l’anno scoConsiglio di
quindi deliberato
lastico
del contributo
daspazio
erogare
per l’acquisto
libri scolastici,
misura
Oltre
alle2017/2018,
novità sulle convenzioni
ed allo
dedicato
alle sezionidei
culturali
e sportive, proprio
ci tengo acome
sottolineare
di sostegno della
ai beneficiari,
anche
per i testi
richiesti dagli
in formato
elettronico.
l’importanza
comunicazione
dedicata
alla donazione
del 5 istituti
per mille.
Come leggerete
sull’ultima pagina, e
come molti di voi già sapranno, con la dichiarazione dei redditi è possibile sostenere le nostre attività sociali deMa l’impegno per il Sociale abbraccia tutto l’arco della vita e tutti i componenti della famiglia:
stinando a Fondazione ATM il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa scelta, gratuita
daiilpiù
piccolinon
chemodifica
ricominciano
scuola dovuto
fino aima
componenti
anzianiper
che,esempio,
soprattutto
se non
per
cittadino,
l’importoladell’Irpef
ci consente più
di realizzare,
interventi
a
più
autosufficienti,
hanno
bisogno
di
strutture
dedicate
nelle
quali
potere
essere
adeguatamente
asfavore degli anziani e delle disabilità, aiuti in situazioni di disagio, progetti di solidarietà sociale e di sostegno al
sistiti. In questo
ambito,
nei mesi
scorsi,
ci vorranno
siamo concentrati
monitorare
il livello
volontariato.
Ringrazio
sin d’ora,
quindi,
quanti
fare questa per
scelta
che rappresenta,
ognidell’accoglienza
anno, un contriofferta
e vi riproponiamo
quindi
il quadro delle convenzioni disponibili , suggerendovi di fare rifeributo
prezioso
per i nostri progetti
sociali.
mento sempre prima al nostro Ufficio Tematiche Sociali. Questo per potere offrire tutto il supporto di

Infine, vorrei concludere richiamando ancora, brevemente, la vostra attenzione sullo Speciale Vacanze che trovate
Fondazione alle famiglie, anche nella gestione dei rapporti con le RSA.
in allegato. Un fascicolo che rappresenta non solo, mi auguro, un interessante e valido strumento per le vostre
vacanze
ma anche,
canto, al
la tempo
testimonianza
di eFondazione
ATMverrà:
per potervi
È il momento,
ora,d’altro
di pensare
libero dell’impegno
per l’autunno
l’inverno che
per iloffrire,
vostroancora
svago
di
più
in
questo
periodo
di
contesto
economico
non
facile,
un
tangibile
sostegno
per
il
benessere
vostro,
ecco l’aggiornamento delle convenzioni con i principali teatri e organizzatori di eventi milanesidelle
ma
vostre famiglie e dei vostri figli.

anche nuovi accordi per il benessere ed il relax!

Grazie per la vostra attenzione e buona lettura.

Concludiamo, come sempre, con le nostre sezioni sportive e culturali, evidenziando l’ottima riuscita dei meeting nazionali ANCAM di podismo tenutisi a Fondo Val di Non ed ritrovi di Bordighera,
nonché il successo a livello nazionale ottenuto dalla rappresentativa della nostra
SezioneBeretta
Pesca, oltre
Alberto
alle altre attività delle nostre sezioni.
Ora non mi resta che augurarvi buona lettura e darvi appuntamento al prossimo numero.
Alberto Beretta

3017_farini9.indd 3

17/02/15 17:23

5

FARINI9_Settembre17a.indd 5

farini 9

02/10/17 10:27

Salute

OTTOBRE:
TEMPO DI PREVENZIONE
SCREENING 2017-2018

CI STA A

IL VOSTRO BENESSERE

PREVENZIONE CARDIOLOGICA FEMMINILE E UROLOGICA MASCHILE
I beneficiari e le beneficiarie interessati dalla nuova Campagna Screening promossa da Fondazione
ATM hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa: le prenotazioni pervenute entro la scadenza
fissata per il 30 settembre sono state numerosissime sia per le visite di prevenzione cardiologica
femminile che per quella urologica maschile. Di seguito, un breve riepilogo delle prestazioni offerte
attraverso questa campagna.
CAMPAGNA SCREENING DONNE
Per le donne si è scelto di puntare sulla prevenzione cardiologica
poiché viene generalmente sottovalutata e troppo spesso erroneamente indicata solo in ambito maschile quando, al contrario,
le patologie cardiache sono le malattie più frequenti nelle donne ed il 40% dei decessi femminili è dovuto ad infarto e ictus.
LE DONNE ISCRITTE A FONDAZIONE DI ETÀ COMPRESA TRA I 25 ED I 60 ANNI COMPIUTI HANNO LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI VISITA SPECIALISTICA GRATUITA
CHE COMPRENDE:
3 Anamnesi. Si tratta di una “intervista” per la raccolta della
RISERVATO A:
storia clinica del paziente e della sua famiglia che possono essere
DONNE DI ETÀ
utili dal punto di vista cardiologico-cardiovascolare.
COMPRESA TRA
25 E 60 ANNI
3 Esame obiettivo. Attraverso l’ispezione (=osservazione), la
(dipendenti e
percussione, la palpazione e l’ascoltazione, eventualmente compensionate)
binate, a seconda dei casi, con manovre particolari che il cardiologo ritiene utili per la diagnosi, si ricostruisce un quadro ATTENZIONE: lo screening è rivolto solo
fisico-obiettivo cardiovascolare del paziente che aggiunge un ai beneficiari quindi alle donne direttaimportante tassello all’anamnesi per proseguire nella strada del mente iscritte a Fondazione ATM, non
alle coniugi dei dipendenti o pensionati
completamento della visita cardiologica.
3 L’Ecocardiografia color-doppler. Una delle metodiche iscritti.
diagnostiche più utilizzate per la diagnosi delle principali patologie cardiache. L’esame, indolore e non invasivo, si basa sull'utilizzo di ultrasuoni e permette di valutare l’anatomia e la funzionalità del cuore. L'esame fornisce informazioni sulla sua contrattilità, sulla morfologia delle
valvole cardiache e sul flusso del sangue all’interno delle cavità. Non è necessaria alcuna preparazione.
3 ECG. Consiste nella registrazione grafica dell'attività elettrica del cuore.
f ari ni 9
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Salute
CAMPAGNA SCREENING
UOMINI
Per i beneficiari uomini, è stata scelta la
prevenzione delle patologie della prostata, in quanto il tumore alla prostata è uno
dei tumori più diffusi nella popolazione maschile e rappresenta circa il 15%
di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo,
ma il rischio che la malattia abbia un esito nefasto non è particolarmente elevato,
soprattutto se si interviene in tempo.
GLI UOMINI ISCRITTI A FONDAZIONE DI ETÀ COMPRESA TRA I 50 ED I 60 ANNI
COMPIUTI HANNO LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI UNA VISITA SPECIALISTICA
GRATUITA CHE COMPRENDE:
3 Anamnesi. L'urologo cerca di raccogliere il maggior numero
possibile di informazioni sul paziente, sul suo stato di salute e
RISERVATO A:
sulle sue abitudini.
UOMINI DI ETÀ
COMPRESA TRA
3 Visita completa. Dopo questa prima fase, si passa alla visita
50 E 60 ANNI
urologica vera e propria, che consiste nella valutazione del basso
(dipendenti e
addome e dei genitali esterni.Viene effettuata la palpazione della
pensionati)
prostata per verificarne le dimensioni, la consistenza ed eventuali
anomalie. Per facilitare questo compito è bene che il paziente, in ATTENZIONE: lo screening è rivolto
occasione della visita urologica, metta a disposizione dello spe- solo ai beneficiari quindi agli uomicialista tutti gli esami effettuati fino a quel momento in relazione ni direttamente iscritti a Fondazione
ad un eventuale problema urologico pregresso.
ATM, non ai coniugi di dipendenti o
3 Uroflussometria. Un esame funzionale, non invasivo, che pensionate iscritte.
permette di studiare e valutare il flusso urinario durante la minzione.

DA RICORDARE:
p L’iniziativa è interamente sostenuta da Fondazione ATM ed è dunque gratuita per chi si sottoporrà allo screening.
p Trattandosi di screening, nessun documento relativo alla visita verrà trattenuto presso gli archivi di Fondazione ATM. Il referto, stilato in unica copia, verrà rilasciato all’interessato.
p Le visite prenotate, che non influenzano la normale attività lavorativa, si svolgono presso il Poliambulatorio di Fondazione ATM presso il piano -1 di via Carlo Farini n.9.
Oltre ad essere la sede delle Campagne Screening, il Poliambulatorio di Fondazione ATM è sempre a disposizione dei beneficiari e offre visite e trattamenti specialistici con elevata qualità delle
prestazioni offerte, velocità nei tempi di prenotazioni e costi agevolati. I professionisti, affermati
in ogni singola specialità, ricevono su appuntamento presso gli ambulatori al piano interrato
di via Farini 9, sotto la gestione ed il coordinamento del dottor Massimo Campagnoli, Direttore
Sanitario di Fondazione ATM.

7

FARINI9_Settembre17a.indd 7

farini 9

02/10/17 10:27

Salute

DIPENDENZA DA SMARTPHONE
TUTTE LE MALATTIE «DEL CELLULARE»
Come riconoscerle e come intervenire con i consigli e il supporto dei nostri medici

I

nuovi telefoni cellulari sono diventati ormai parte integrante delle nostre giornate, tanto da essere ormai quasi
una protesi del nostro corpo. Ma l’utilizzo massiccio di questi strumenti ha portato al nascere di alcune patologie specifiche del collo, della mano e della vista. Come regolarsi allora per riuscire a intervenire prima che
diventino qualcosa di più serio? Se ci si ritrova in una delle casistiche evidenziate qui sotto è possibile prendere
appuntamento attraverso il Poliambulatorio con l’ortopedico oppure l’oculista per valutare la situazione con uno
specialista.
I DISTURBI PIÙ FREQUENTI

I CONSIGLI DEL MEDICO

Collo: i danni della postura sbagliata
Schiena e collo doloranti. La sindrome
ribattezzata «TextNeck» è il frutto della
postura sbagliata di chi è sempre chino a
guardare il display dello smartphone.

Interrompere periodicamente il lavoro o il gioco ogni 30 minuti, per eseguire esercizi di allungamento muscolare.Tendenzialmente è consigliabile non stare seduti per periodi prolungati,
camminare ed eseguire esercizi di rilassamento, di respirazione
e di stretching. In caso di necessità attuare una terapia riabilitativa: massoterapia decontratturante della colonna – applicazioni di Tecarterapia – cicli di rieducazione posturale

La tendinite al polso
Dolore al polso? Lo smartphone si tiene spesso in
mano per lungo tempo ed ecco che tra le nuove patologie prodotte dall’utilizzo eccessivo dei telefoni cellulari di ultima generazione c’è la tendinite al polso.
Per sostenere il peso, infatti, si sollecitano, a volte troppo, i tendini che finiscono per infiammarsi.

Fare delle frequenti pause ed eseguire esercizi di mobilizzazione
delle dita e del polso. Utili come
terapia applicazioni di Tecarterapia, laserterapia ed eventualmente cicli di onde d’urto.

Il pollice «da smartphone»
Quando i dolori alla base del pollice sono prodotti
dall’uso ripetuto di questo dito per la scrittura di messaggi, e-mail e per fruire di tutti gli strumenti offerti
dallo schermo touchscreen. Sono allo studio anche le
possibili degenerazioni di questo disturbo, nel tempo, in
osteoatrite, meglio conosciuta come artrosi.

Utili in caso di cronicizzazione
dei disturbi applicazioni di
Tecarterapia, laserterapia ed
eventualmente cicli di onde
d’urto.

I danni agli occhi
Guardare di continuo, anche di notte, la luce “blu” dello
schermo del telefono può danneggiare gli occhi e far
peggiorare la vista. La Luce Blu, infatti, può provocare
rossore e irritazione agli occhi, secchezza, affaticamento
e visione offuscata oltre a mal di testa e a disturbi del
sonno.

Rivolgersi ad uno specialista se
si avverte una riduzione o un
affaticamento della vista.

In linea generale il consiglio valido sempre in caso di disturbi è quello di ridurre l’utilizzo del cellulare e ricordare che il problema più serio è quello della sedentarietà. L'esercizio fisico è fondamentale per un corretto sviluppo del nostro organismo e per il mantenimento di un buono stato
di salute. Ricordiamoci anche che un corretto movimento aiuta la circolazione sanguigna, l'ossificazione, il tono dell'umore e previene le patologie da sovraccarico.
Per avere informazioni o prendere appuntamento con gli specialisti del Poliambulatorio:
E-mail: poliambulatorio@fondazione.atm.it - Sms/ WhatsApp: 345 9679731
Telefono: 02.631196.871 lun-ven 9-13 e 14-18.30
Direttamente presso il Poliambulatorio in via Farini 9 / piano -1
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OSTEOPATIA

!

Nell’ambito delle prestazioni offerte dal PoliAmbulatorio di Fondazione ATM è ora possibile pre-

L’osteopatia venne fondata nel
che considerando l’essere
notare
visite
e trattamenti umano
osteopatici.
Vediamo
insieme
1874
dalanche
chirurgo
americano
come
un’unità
di cos’è l’Osteopatia e in quali casi è
indicata. Taylor
Andrew
Still.
corpo, mente e spirito vuole
Affermava che alcuni disturbi
innescare i processi di
lamentati dai pazienti devono
autoguarigione naturalmente
osteopatia venne fonda- siderando l’essere umano come
essere risolti correggendo
presenti nel nostro organismo.
ta nel
1874 dal che
chirurgo Èun’unità
mente eche
spirito
malposizioni
anatomiche
quindidi corpo,
per questo
americano
Andrew
Taylor
vuole
innescare
i
processi
di
ostacolano
una
corretta
quando si parla di trattamentoautoStill. Affermavasanguigna
che alcuni disturbi
guarigione ènaturalmente
circolazione
e
osteopatico
errato parlarepresenti
di
lamentati
dai
pazienti
devono
essenel
nostro
organismo.
attività nervosa. Dal 2007
guarigione, l’osteopata aiuta
re risolti correggendo
malposizio- semplicemente
È quindi per questo
che quando
l’Organizzazione
Mondiale
il corpo
a
ni anatomiche
ostacolano
si parla didatrattamento
osteopatidella
Sanità l’ha che
definita
come una ritrovare
sé la forza
di
corretta
circolazione
sanguigna e guarire!
co è errato parlare di guarigione,
una
forma
di assistenza
basata Dal
sul 2007
contatto
essere il
sanitaria
ad semplicemente
attività nervosa.
l’Orga- Oltre
l’osteopata aiuta
primario
manuale
nella
fase
di
estremamente
efficace
nizzazione Mondiale della Sanità corpo a ritrovare da sé lanella
forza di
diagnosi
e trattamento.
È di prevenzione
e mantenimento
l’ha definita
come una forma
guarire!
dunque
unasanitaria
praticabasata
manuale
saluteestremamenad ogni
assistenza
sul con- dello
Oltrestato
ad di
essere
età,
viene
utilizzata
nel
caso e
tatto primario manuale nella fase te efficace nella prevenzione
di
disordini
muscolodi diagnosi e trattamento. È dun- mantenimento dello stato di utilità per dolori e problematiche
gravidanza (oppure nel postscheletrici (rachialgie, dolori
que una pratica manuale che con- salute ad ogni età, viene uti- legate alla gravidanza (oppure nel
partum) e nel trattamento dei
articolari, dolori derivati da
lizzata nel caso di disordini post-partum) e nel trattamento dei
principali
cui vanno
vanno inincidenti
stradali),
principali disturbi
disturbi cui
muscolo-scheletrici
(rachialgie, incontro
e
soprattutto
bambini
problematiche
neurologiche
contro bambini e soprattutto neodolori articolari, dolori
derivati
(plagiocefalia,
(cervico-brachialgie,
ernie
e da neonati
nati (plagiocefalia,
reflusso, coliche,
incidenti stradali),
problematiche
reflusso,
coliche,
stipsi,
protrusioni),
disturbi
del
stipsi, disturbo del sonno).
neurologiche
(cervico-brachialgie,
disturbo del sonno).
sonno,
disordini
vascolari
L’Osteopatia non non
può intervenire
ernie e protrusioni),
disturbi del L’Osteopatia
può
(post-operatori,
congestione
in
caso
di
lesioni
anatomiche
gravi
sonno,
disordini
vascolari
(post-ointervenire
in
caso
di
lesioni
venosa), sistema digerente
o urgenze mediche;
questi casi
gravi o inurgenze
peratori, congestione
(reflusso,
gastriti, venosa),
stipsi), si- anatomiche
può
solo
essere
considerata
di suptraumatismi
infortuni
stema digerentee (reflusso,
gastri- mediche; in questi casi può
porto ad
altre professioni
solo
essere
considerata sanitarie
di
(distorsionie infortuni
e
sportivi
ti, stipsi), traumatismi
quali
fisioterapia
e
medicina
consupporto
ad
altre
professioni
tendiniti).
Oltre
a
ciò
è
ormai
sportivi (distorsioni e tendiniti).
venzionale.
quali
fisioterapia
e
nota
la
sua
utilità
per
dolori
e
sanitarie
Oltre a ciò è ormai nota la sua
medicina
convenzionale.
problematiche legate alla
)%*$330,

L’

Informazioni
.$/$)%,/!04$%#$/)$4%,
,

e prenotazioni

)*%))%&0-)$,
,
e-mail:
poliambulatorio@fondazione.atm.it

TARIFFE

""!# !
VISITA SPECIALISTICA 55 €
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40 € (PER SEDUTA)

WhatsApp 345.9679731
Telefono 02.631196.871 lun-ven /9-13 e 14-18.30
direttamente presso il PoliAmbulatorio (via Farini 9)
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SCUOLA: CON FONDAZIONE ATM

I LIBRI DIVENTANO PIÙ “LEGGERI”

Il contributo per l’acquisto dei libri scolastici è un’agevolazione concessa 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 sostegno alle famiglie e si inserisce a pieno titolo tra le attività promosse da
Fondazione ATM per offrire un concreto supporto nella vita quotidiana, in particolare in
quei frangenti che possono rivelarsi particolarmente onerosi come nel momento dell’inizio
della scuola.

Fondazione ATM, anche quest’anno, eroga un contributo per l’acquisto di libri di testo scolastici
per i figli (a carico) dei beneficiari che frequentano le scuole medie inferiori e superiori nell’anno scolastico 2017 - 2018.
3 Agli iscritti al primo anno della scuola secondaria inferiore (ex scuola media) e della scuola secondaria
superiore verrà riconosciuto un contributo fino a un massimo di 150,00 euro.
3 Per gli anni successivi al primo verrà riconosciuto un contributo fino a un massimo di 50,00 euro.
ll contributo è riconosciuto per ciascuno studente secondo gli importi stabiliti anche qualora
entrambi i genitori fossero dipendenti o pensionati ATM.

TESTI SCOLASTICI IN FORMATO ELETTRONICO
È possibile richiedere il contributo anche nel caso in cui i testi scolastici non siano stati acquistati in formato cartaceo
ma in formato elettronico, qualora questa sia la formula richiesta dalla scuola. In questo caso, al modulo compilato e
firmato occorrerà allegare la documentazione attestante la
disposizione della scuola e la relativa spesa sostenuta.

f ari ni 9
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PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO è necessario presentare:
• IL MODULO pubblicato in questa pagina (scaricabile anche su www.fondazioneatm.it sezione modulistica), compilato in tutte le sue parti e firmato;
• L’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO richiesti dall’Istituto Scolastico frequentato per l’anno in oggetto;
• GLI SCONTRINI di cassa o altra documentazione di spesa, anche in copia purché CON DATA
LEGGIBILE E CON L’INDICAZIONE - il più possibile dettagliata - DEL MATERIALE
ACQUISTATO.
Attenzione: IN CASO DI ANNO RIPETUTO presso lo stesso Istituto Scolastico, con contributo già erogato da Fondazione ATM per l’anno precedente, per presentare nuovamente la domanda occorrerà fornire
la documentazione che attesti l’elenco dei testi scolastici modificati rispetto all’anno precedente.
Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere inoltrate dall’11
settembre al 31 dicembre 2017 in una delle seguenti modalità:
• Per e-mail inviando la scansione del modulo compilato e della documentazione di spesa all’indirizzo:
sportelli@fondazione.atm.it (in caso di scansioni non leggibili il richiedente verrà invitato a presentarsi
allo sportello);
• Di persona all’Ufficio Servizi Generali della Fondazione, (sul distributore di biglietti eliminacode premere il tasto 6);
• Per fax inviando il modulo compilato e copia della documentazione di spesa al numero: 02631196331;
• Per posta interna a Fondazione ATM – Via Farini, 9;
• Per posta a FONDAZIONE ATM – Via Farini, 9 – 20154 MILANO.

Richiesta contributo libri scolastici (compilare un modulo per ciascun figlio)
Il sottoscritto (cognome nome) ……………………………………………………………………………
Matr. …………………… Tel. casa ………………………Tel. cell. ………………………………….........
E-mail…………………………………………………………………………………………………….....
chiede il contributo per libri scolastici per …l…figlio/a ………………………………………………….
STUDENTE ANTICIPATARIO SI □
STUDENTE RIPETENTE
SI □

NO □
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 2017/2018 è iscritto/a alla classe ……… della Scuola/Istituto …….……………………
…………………………………………………………………………………….....................................
avente sede nel Comune di…………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, …………………… Firma …………………………………………………
11
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COLONIE: IL VIAGGIO CONTINUA
La colonia rappresenta il viaggio, non un viaggio qualsiasi però, ma uno di quelli in cui non è
richiesto solo di salire su un autobus, con lo zaino sulle spalle, dopo aver salutato i propri genitori.
La colonia è qualcosa di più complesso, un misto di fascino e paura, è una sorta di vertigine che,
non si connota come la “ paura di cadere” ma piuttosto come “la voglia di volare” (Jovanotti). In
colonia si parte da soli, si basta a se stessi, si lasciano certezze e sicurezze... per affrontare il gruppo fondendosi e confondendosi con esso. Capita ai minori, agli adolescenti, a coloro che partono,
così come a coloro che restano. Per alcuni ragazzi è una sfida, per altri un momento di passaggio,
per altri ancora è la fine di un’attesa lunga un anno... un anno a seguito del quale ritrovarsi, magari più cresciuti, sicuramente cambiati, ma in fondo sempre uguali. Per tutti comunque un’avventura, che suscita tanti sentimenti contrastanti. Ed è proprio qui, che la metafora del viaggio
assume un significato ancora più complesso... si tratta, infatti, di un momento che spinge a vivere
emozioni complesse e contrastanti: ma soprattutto a crescere, acquisendo nuove capacità e nuove
consapevolezze. La colonia è libertà, ma anche regole, la colonia è divertimento, ma anche crescita.

NUMERI
MARE E MONTAGNA

S

i è conclusa un'altra
estate ricca di avventure
e nuove amicizie presso
i soggiorni estivi Vacanze Giovani 2017, dedicati ai bambini
e ragazzi di Fondazione ATM.
Un’estate, quella vissuta presso le
strutture di Cesenatico e Fondo in
Val di Non, che ha visto protagonisti sempre più ragazzi e che ha
permesso un percorso di crescita
individuale e di gruppo per ogni
singolo ospite.I numeri rappresen-
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tano il primo indice del successo
delle colonie di Fondazione ATM,
ma non il solo ovviamente. I dati
mostrano un aumento dei
partecipanti passati dai 657 del
2016 ai 668 di quest’anno. Si
conferma una preferenza per
la montagna quest’anno rappresentata dalla struttura alberghiera
di proprietà, sita a Fondo Val di
Non, scelta dal 73 per cento contro
il 27 per cento di chi ha preferito
il mare. CAMPUS IN CITTÀ Il servizio introdotto nel 2016 ha
visto nel 2017 un forte aumento
delle iscrizioni passate da 95

a 136 per un’offerta sul territorio
che va da Nerviano a Dalmine,
passando per Milano.

COLONIE E CAMPI ESTIVI
NUMERI IN CRESCITA
2016
657

2017

668

95
COLONIE
MARE E MONTAGNA

136

CAMPI ESTIVI
IN CITTÀ
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PRIMA della PARTENZA:
I COLLOQUI
di CONOSCENZA
Il colloquio di conoscenza è volto
ad inquadrare il ragazzo o ragazza che parteciperà al soggiorno,
far emergere eventuali difficoltà o
necessità, oltre a permettere di rispondere ad eventuali domande o
bisogni della famiglia e, a cinque
anni di distanza dall’inserimento
del colloquio di conoscenza, la risposta al servizio può dirsi positiva,
tanto che coloro che non ricevono l’invito sollecitano una data per

FONDO VAL DI NON
Per la montagna questo è stato l’anno dell’atteso ritorno nella
struttura di Fondo Val di Non,
completamente rinnovata. Il ribattezzato Hotel Milano rappresenta
una località storica di Fondazione
ATM, completamente ristrutturata e aperta a giugno 2017 per le
vacanze giovani. Il Camp Monta-

l’incontro. Da quest’anno, inoltre,
anche coloro che desideravano
ottenere la possibilità di partire
per un ulteriore turno, infatti, si
è dovuto sottoporre ad un colloquio con la Referente dell’Ufficio
Tematiche Sociali per la gestione
delle colonie. Nonostante il grande
numero di richieste, non sempre
chi ha effettuato richiesta di doppio turno ha poi portato a termine
l’intero periodo di soggiorno.

LE DESTINAZIONI
Quest’anno bambini e ragazzi
hanno avuto la possibilità di sce-

gna è stato organizzato dal 16 giugno al 25 agosto presso L’Hotel ha
coinvolto quasi 500 partecipanti di
età compresa tra i 6 ai 16 anni.
Questa località, situata in mezzo
alla natura a pochi passi dal suggestivo Lago Smeraldo ed al Canyon
Rio Sass ha permesso lo svolgimento di numerose attività all’aperto immersi nel verde e circon-

13
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mare
mare

montagna
montagna

gliere se tuffarsi e nuotare al lido
di Cesenatico oppure affrontare
avventurose escursioni a Fondo in
Val di Non. Queste le mete che
hanno visto arrivare e partire numerosi pullman durante tutto il
periodo estivo.

dati da alte vette. Numerose anche
le escursioni, come quella nella
vicina Ronzone per tuffarsi nella
piscina del paese circondati dalle
montagne, la passeggiata in centro
incuriositi dal gigante orologio ad
acqua o la gita al Lago di Tret per
un bagno tutto al naturale.
L’albergo, appena ristrutturato, offre camere ampie e numerosi spazi
comuni forniti di impianto audio,
biliardino, tavoli da ping pong e
(all’aperto) un campo da basket ed
un grande prato con porte e rete
di pallavolo. Questo lo scenario
che ha visto svolgersi avventurose
camminate, giochi, sport, risveglio
muscolare, attività espressive, prove teatrali e danza. Non è mancata
inoltre la possibilità di frequentare
il corso di inglese per i ragazzi dai
14 anni in su.
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CESENATICO
Il Camp Mare, organizzato dal 16 giugno al 11 agosto, ha coinvolto quasi 200 bambini e ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 13 anni ed ha visto come location la Casa per Vacanze “La Perla” di Cesenatico
(FC). L’albergo, dotato di strutture sportive e campi
da gioco, ha dato la possibilità a tutti i partecipanti
di provare tantissimi sport, dal basket alla pallavolo,
dal dodgeball all’uni-hockey, dai giochi di collaborazione ai giochi d’acqua.
La località di Cesenatico ha offerto ai bambini e ragazzi una vacanza speciale in un contesto divertente
e sicuro, a due passi dal mare.

LA COLLABORAZIONE CON L’ORMA
“È stata un’ estate ricca di esperienze ed emozioni – ci ha raccontato la
direzione educativa di L’ORMA - I
preparativi iniziano mesi prima con
l’intento di offrire un servizio sempre migliore e confrontarci con i nostri
utenti, la nostra sfida è quella di porre
una crescente attenzione ai bisogni di
bambini e ragazzi che partecipano ai
nostri soggiorni. Un’attenzione che si
sviluppa in fase di programmazione
con un ascolto sempre più costante
con le famiglie, con una serie di inf ari ni 9
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contri con lo staff prima delle partenze, con un continuo confronto con la
struttura ospitante. Un’attenzione in
continua evoluzione che si manifesta
durante le due settimane di vacanze
a seconda delle personali richieste dei
nostri piccoli ospiti. Il nostro intento è
quello di far vivere ai ragazzi nuove
esperienze, dar loro la possibilità di
sperimentare e conoscere nuovi contesti e quindi crescere insieme. Questo
l’obiettivo sempre presente nei nostri
soggiorni, creare un’occasione di cre-

scita insieme. A tal fine selezioniamo e formiamo uno staff qualificato
in scienze motorie, scienze dell’educazione, scienze della formazione e
psicologia con lo scopo di fornire le
migliori attenzioni e dare nuovi incentivi ad ogni giovane ospite. Questo
iter di selezione ci permette di avere
una valida programmazione di attività, arricchita dalle personali attitudini
del nostro qualificato staff. Perché noi,
tutti, ci crediamo”.
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IL PATTO COLLABORATIVO
UN PERCORSO DA PROSEGUIRE...

I

l 2017 è stato anche l’anno dell’introduzione del
Patto Collaborativo: espressione di un’alleanza educativa tra la famiglia, Fondazione ATM e
L’ORMA per la creazione di un progetto formativo comune, funzionale allo svolgimento ottimale dei
soggiorni, con regole chiare da condividere prima
della partenza. Purtroppo, pur avendo tutti sottoscritto il Patto senza alcuna difficoltà, all’atto pratico, si
sono registrate inadempienze da parte di alcune famiglie, soprattutto per quanto ha riguardato i divieti per
i ragazzi dell’utilizzo del telefono cellulare e di fumo.
Per quanto riguarda quest’ultima

fono
personale anche in colonia
renda semplicemente più facile contattarlo, esponendolo, in realtà, ad una serie di rischi.
La colonia è libertà, ma vissuta nel rispetto di
regole. La colonia è divertimento, ma anche
crescita. Lo è per i ragazzi, per le famiglie e per
tutta l’organizzazione che ne consente la realizzazione da molti anni: il personale di Fondazione ATM e gli educatori di L’ORMA che si
adoperano per potere offrire ogni anno di più
un servizio di qualità, spensierato ed educativo.
A cura di Francesca Citterio Ufficio Tematiche Sociali di
Fondazione ATM

casistica ricordiamo che si tratta di un comportamento
contrario a quanto stabilito dalla legge in merito al
consumo di tabacco da parte di minori e che pertanto
Fondazione ATM non può ammettere alcuna deroga
anche in caso essa fosse richiesta dai genitori. In merito, invece, alle infrazioni relative all’utilizzo del telefono cellulare – di cui ci si è impegnati a fare a meno
con il patto collaborativo – ricordiamo i motivi alla
base di questa regola: l'importanza di disintossicarsi
dall'abuso del mezzo, i vantaggi sullo sviluppo della
socializzazione e della gestione del
distacco dalla famiglia, l'eliminazione del rischio che
si verifichino episodi di cyberbullismo e la tutela della
privacy dei minori, solo per citare i più importanti. Motivi che, però, spesso vengono sottovalutati dagli stessi
genitori, convinti che dotare il proprio figlio di tele-
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DALLE EMOZIONI NASCE IL
RISPETTO
Si cresce divertendosi con i laboratori di Pepita Onlus promossi da Fondazione

A

ssistiamo ogni giorno,
quando saliamo su un mezzo pubblico, quando attraversiamo la strada e perfino in coda
all’edicola, a episodi di prepotenza
sorda, che ci lasciano senza parole.
O a volte ci costringono a reagire
e non sempre come avremmo voluto. È per dare una risposta a questi comportamenti che quest’anno
i temi dei laboratori delle colonie
estive di Fondazione ATM a Cesenatico (FC) e Fondo (TN), tenuti
dallo staff di Pepita Onlus, vertevano sulle emozioni. Perché è partendo dalle emozioni, dalla abilità nel
riconoscerle e gestirle, che nasce ogni
forma di rispetto. E il rispetto è un
antidoto potente, forse oggi un po’
dimenticato, per arginare, se non debellare, virus come il cyberbullismo,
il sexting, le nuove dipendenze.
Questi argomenti erano stati tutti al centro dei percorsi estivi di
Pepita degli scorsi anni e avevano
suscitato grande interesse tra i ragazzi, ma avevano anche sollecitato
nuove domande a cui la cooperativa sociale, che da anni si occupa
di disagio adolescenziale, si è sentita chiamata a rispondere per offrire ai ragazzi, ai loro genitori e agli
stessi educatori, nuovi strumenti
su cui riflettere. Nei cinque turni
suddivisi tra le due località di mare
e montagna gli animatori/educatori di Pepita hanno incontrato in
tutto 650 giovanissimi, tra bambini e adolescenti, dai 6 ai 16 anni, e
hanno pianificato per loro attività
e laboratori interattivi per lasciare
loro un messaggio forte e concreto,
f arini 9
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È questo infatti l’obiettivo
più ampio che sottende i
campi estivi, da sempre voluti e curati affinché i ragazzi si possano godere giornate di gioia e condivisione,
ma vivano anche esperienze
di crescita e opportunità di
migliorare il loro rapporto
con se stessi e con gli altri.

dell’educatore era guidare i partecipanti con alcune domande, prima
sulle diverse emozioni e poi sulla
rabbia. Interessante è stato concentrarsi alla fine sul valore della diversità: a situazioni diverse i bambini
avevano reagito in modo diverso,
manifestando anche emozioni diverse. Questo è stato utile per portare tutti ad approfondire l’importanza del saper accogliere, anche
reazioni ed emozioni diverse, per
imparare a rispettare.

I laboratori dei più piccini erano organizzati per lavorare con
loro soprattutto sulle emozioni e
sull’empatia:
come conoscerle e riconoscerle?
Cos’è l’empatia? Si può imparare
o allenare? Alla base vi era l’attività con il pongo. Ciascuno aveva a
disposizione materiale plasmabile
colorato atossico per: rappresentare
un amico; esprimere un’emozione;
concentrarsi sulla rabbia. Compito

Con i preadolescenti gli educatori si sono concentrati sul riconoscimento delle emozioni e sulle
basi per esercitare la propria empatia. Grazie al gioco delle carte i
ragazzi hanno costruito storie con
situazioni reali in cui sono intervenute diverse emozioni. In questo
caso l’animatore ha guidato i ragazzi in una riflessione sulla gestione
delle emozioni, focalizzando in
particolare l’attenzione sulla diversa

che potessero “spendere” nella loro
quotidianità una volta ritornati a
casa e poi a scuola.
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reazione quando si è soli o in gruppo o con gli amici e sull’importanza di capire ciò che prova l’altro per
aiutarlo, sostenerlo, difenderlo.
Con gli adolescenti si è privilegiato il dialogo e l’educatore ha
lavorato sul valore dell’identità.
Cos’è? Come stanno formando la
loro identità i ragazzi? È influenzata dal gruppo e dagli altri o riescono anche a prescindere dal gruppo
e a sviluppare una propria identità?
Sanno mettersi in gioco? Per rompere il ghiaccio sono stati distribuiti
dei post-it sui quali i ragazzi hanno
riportato aspetti della loro personalità che avevano costruito da soli e
altri in cui l’influenza del gruppo
era stata determinante. Quindi insieme hanno condiviso le diverse
esperienze, riconoscendosi negli
altri. Infine sono stati proiettati dei
video tratti da Youtube per farli riflettere su ciò che accade sui social
network e quanto sia diventato comune l’uso di “hate speech” e parole offensive nei confronti dell’altro.
Qui l’educatore ha portato i ragazzi
a ripensare le dinamiche della Rete
per mettersi in discussione. Sanno
dire no oppure sentono di doversi
uniformare alla massa?
Per tutti si è trattato di un percorso esperienziale di valore, in
cui ognuno ha saputo mettere
in comune le proprie emozioni

e la propria esperienza. Alcuni hanno
ammesso di sentirsi
spesso giudicati, frequente tra loro è stata
l’espressione: “Tanto per i miei sbaglio
sempre”. Ecco questi laboratori servono
anche a creare le basi
per riaprire il dialogo:
un dialogo vero, più
aperto all’errore, un
dialogo che sa accogliere e accompagnare senza per forza punire.I
più piccoli hanno appreso quanto
sia importante esprimere le proprie
emozioni, raccontarle e perfino disegnarle. È emersa la difficoltà di
grandi e piccoli di parlare, o meglio
di rompere il ghiaccio per dire un
po’ di loro stessi, ma i fatti ci hanno anche dimostrato che, quando il
primo passo è fatto, prevale il desiderio di esprimere tutto quello che
è dentro di loro.
Per tutti si è trattato di un percorso
esperienziale di valore, in cui ognuno ha saputo mettere in comune le
proprie emozioni e la propria esperienza. Alcuni hanno ammesso di
sentirsi spesso giudicati, frequente
tra loro è stata l’espressione: “Tanto per i miei sbaglio sempre”. Ecco
questi laboratori servono anche a
creare le basi per riaprire il dialogo:
un dialogo vero, più aperto all’errore, un dialogo che sa accogliere

e accompagnare senza per forza
punire.I più piccoli hanno appreso quanto sia importante esprimere
le proprie emozioni, raccontarle e
perfino disegnarle. È emersa la difficoltà di grandi e piccoli di parlare,
o meglio di rompere il ghiaccio per
dire un po’ di loro stessi, ma i fatti ci hanno anche dimostrato che,
quando il primo passo è fatto, prevale il desiderio di esprimere tutto
quello che è dentro di loro.
Questo è il punto di partenza. Da qui tutti, insieme,
occorre ricominciare per
crescere e diventare donne
e uomini migliori. In fondo è
proprio di questo che ha bisogno la nostra società per
cambiare. Non credete?

A Cura di Pepita Onlus

Fondazione ATM, per offrire tramite le colonie contenuti di riflessione e arricchimento, ha incaricato la cooperativa sociale Pepita Onlus di realizzare laboratori che uniscano il gioco ed il divertimento all’approfondimento delle tematiche più importanti nel contesto odierno. Pepita Onlus, da oltre
tredici anni impegnata sul campo con i giovani per aiutarli nel loro percorso di crescita, ha maturato una profonda esperienza e competenza in tema di bullismo, cyberbullismo, sexting e bullismo
sessuale, tanto da divenire riferimento per istituzioni e organi d’informazione. Da dicembre 2016 è
partner della ASST Fatebenefratelli Sacco – Casa Pediatrica per lo sviluppo di un percorso di cura e
sostegno per le vittime di bullismo e cyberbullismo con particolare attenzione al bullismo sessuale
e di genere e siede al tavolo Interistituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la definizione e
realizzazione di programmi educativi e formativi nel rispetto della Legge Regionale.
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VACANZA STUDIO:

UN’ESPERIENZA CHE RESTA NEL CUORE

Numeri in crescita costante per un viaggio sempre unico
Anche l’estate 2017 si è conclusa con un successo per i ragazzi di Fondazione ATM che hanno scelto lo studio della lingua inglese abbinato ad un intenso programma di escursioni ed
attività. Quest’anno sono stati 160 i ragazzi partiti per i soggiorni-studio all’estero a fronte
dei già numerosissimi 144 dello scorso anno.Vediamo in breve, destinazione per destinazione,
cosa ha catturato le loro emozioni con i ricordi e i commenti di chi ha vissuto questa bellissima esperienza.

NEW YORK: IL SOGNO AMERICANO SI AVVERA
La vacanza studio negli Stati Uniti mantiene anche quest’anno la promessa di far vivere ai ragazzi
l’American Dream secondo la formula vincente che offre trasferimenti con pullman privati, trattamento All
Inclusive e ingressi già prenotati per risparmiare tempo e godersi a pieno la Grande Mela. Gli studenti in compagnia dei loro capigruppo e dei counsellors
americani hanno visitato a fondo la città: dalla Statua della Libertà a Central Park, dal Top
of the Rock Rockefeller Center a Times
Square, Greenwich Village e Highline. Non
poteva mancare la visita ai più interessanti
musei come il MoMa, l’Ellis Island Immigration Museum e il Memoriale 11/9. Anche
le serate, sempre organizzate, sono state un
successo: tra le più apprezzate quella a Times
Square con cena all’Hard Rock Cafè.
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Casa per ferie di

BORDIGHERA

FESTIVITÀ PER TUTTI I GUSTI:
Da
S. A
mbro
all’E gio
pifan
ia

HOTEL MILANO

Fondo, Val di Non
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CASA PER FERIE DI BORDIGHERA
La Casa per Ferie di Bordighera sarà aperta dal 3 al
10 dicembre 2017.
• Sono accessibili liberamente i periodi di S. Ambrogio, Natale e Capodanno (22/12/2017 – 2/01/2018).

• Dal 2 al 9 gennaio 2018 il soggiorno è libero con
precedenza alle famiglie con bambini fino ai 12
anni non compiuti per la prevenzione delle malattie
dell’apparato respiratorio dei bimbi.

TARIFFE GIORNALIERE STAGIONE MEDIA
• Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti: 25,00 €
• Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: gratuito
Tariffe aggregati
• Adulti e minori dai 12 anni: 55,00 €
• Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti: 27,50 €
• Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: gratuito

Tariffe beneficiari - minimo 7 notti
• Titolare, coniuge, minori dai 12 anni: 35,00 €
• Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti: 17,50 €
• Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: gratuito
Tariffe beneficiari per soggiorni fino a 6 notti
• Adulti e minori dai 12 anni: 50,00 €

I PREZZI SI INTENDONO PER PENSIONE COMPLETA ESCLUSE LE BEVANDE. LE TARIFFE
DI RIFERIMENTO PER I DIPENDENTI ED I PENSIONATI NON ISCRITTI A FONDAZIONE ATM
SONO QUELLE PREVISTE PER GLI AGGREGATI
PERIODO

TIPOLOGIA SOGGIORNO

STAGIONE

S.AMBROGIO

DAL 3 DICEMBRE 2017
AL 10 DICEMBRE 2017

LIBERO

MEDIA

NATALE
CAPODANNO

DAL 22 DICEMBRE 2017
AL 2 GENNAIO 2018

LIBERO

MEDIA
con supplemento festivi*

EPIFANIA

DAL 2 GENNAIO 2018
AL 9 GENNAIO 2018

LIBERO con precedenza alle famiglie con bambini fino ai 12 anni non
compiuti

MEDIA

*Il supplemento festivi si applica nei giorni: Natale 25/12/2017, S. Stefano 26/12/2017, Capodanno 31/12/2017,ed è pari a euro 20,00 per i beneficiari aventi diritto e di euro 30,00 per i non aventi diritto, per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis e per i bambini da 3 anni a 12 anni non compiuti
riduzione del 50%.

PER PRENOTARE CONTATTARE DIRETTAMENTE LA STRUTTURA DAL 20 NOVEMBRE 2017 (esclusi sabato e domenica):
CASA PER FERIE BORDIGHERA
Via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera (Imperia) - Tel. 0184.262842 - Fax 0184.262266 - mail: casaperferieatm@gmail.com

f ari ni 9
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HOTEL MILANO, FONDO VAL DI NON
L’Hotel Milano a Fondo Val di Non (TN) sarà aperto
dal 1 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.

• Sono accessibili liberamente i periodi di S. Ambrogio, Natale e Capodanno (1/12/2017 – 7/01/2018)

TARIFFE GIORNALIERE STAGIONE MEDIA
Tariffe beneficiari - minimo 7 notti
• Titolare, coniuge, minori dai 12 anni: 35,00 €
• Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti: 17,50 €
• Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: gratuito
Tariffe beneficiari per soggiorni fino a 6 notti
• Adulti e minori dai 12 anni: 50,00 €

• Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti: 25,00 €
• Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: gratuito
Tariffe aggregati
• Adulti e minori dai 12 anni: 55,00 €
• Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti: 27,50 €
• Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: gratuito

I PREZZI SI INTENDONO PER PENSIONE COMPLETA ESCLUSE LE BEVANDE. LE TARIFFE
DI RIFERIMENTO PER I DIPENDENTI ED I PENSIONATI NON ISCRITTI A FONDAZIONE ATM
SONO QUELLE PREVISTE PER GLI AGGREGATI
PERIODO
S.AMBROGIO,
NATALE,
CAPODANNO,
EPIFANIA

DA 1 DICEMBRE 2017
AL 7 GENNAIO 2018

TIPOLOGIA SOGGIORNO

STAGIONE

LIBERO

MEDIA
con supplemento festivi*

*Il supplemento festivi si applica nei giorni: Natale 25/12/2017, S. Stefano 26/12/2017, Capodanno 31/12/2017,ed è pari a euro 20,00 per i beneficiari aventi diritto e di euro 30,00 per i non aventi diritto, per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis e per i bambini da 3 anni a 12 anni non compiuti
riduzione del 50%.

PER PRENOTARE CONTATTARE DIRETTAMENTE LA STRUTTURA DAL 20 NOVEMBRE 2017 (esclusi sabato e domenica):
HOTEL MILANO
VIA PALADE 62, 38013, FONDO (TN), VAL DI NON - TEL. 0463-835168 (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00)
E-MAIL: hotelmilanofondo@gmail.com
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MODALITÀ DI ACCESSO

PAGAMENTO, RINUNCE, DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Chi non è in regola con il pagamento di precedenti soggiorni o
della quota associativa non potrà
essere ammesso alle strutture di
Bordighera e Fondo Val di Non.
Ai beneficiari e familiari a carico
che abbiano avuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% è
riservato, una sola volta nell’arco di
ciascun anno, un contributo pari al
50% della retta per un solo partecipante per nucleo familiare.

PAGAMENTO

D

irettamente presso la Casa
per Ferie di Bordighera o
l’Hotel Milano di Fondo
Val di Non tramite POS, Carta
di Credito, Assegno Bancario o
in contanti fino al massimo di €
2.999,00. I dipendenti possono
firmare la delega per l’accettazione
delle trattenute sul listino paga. I
soggiorni brevi di durata inferiore alla settimana dovranno essere
pagati presso le strutture. Eventuali
extra dovranno essere pagati direttamente presso la Casa per Ferie.

RINUNCE E
PENALI

Eventuali rinunce dovranno essere

f ari ni 9
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inoltrate direttamente alle strutture:
Casa per Ferie di Bordighera
fax 0184.262266
o casaperferieatm@gmail.com;
Hotel Milano
hotelmilanofondo@gmail.com.
In caso di rinuncia al soggiorno potrà essere applicata una penale di €
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.

TRASMISSIONE DI
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA
La presentazione di documentazione di rilevanza sanitaria è
prevista nei seguenti casi: 1. prenotazioni nelle quali si richieda
l’applicazione delle agevolazioni
(un contributo pari al 50% della
retta) per persone con invalidità civile al 100% documentata dal verbale di “Commissione medica per
l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della
sordità”. L’agevolazione 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. 2. rinunce
motivate da ricovero o motivi

documentati di analoga gravità. In
questi casi, la documentazione sanitaria dovrà essere consegnata all'
Ufficio Tematiche Sociali tramite
le seguenti modalità: Via Farini 9
(sul distributore di biglietti eliminacode premere il tasto 7) sociale@fondazione.atm.it (indicando
nome, cognome e numero di matricola).
In caso di richieste di soggiorni con applicazione delle agevolazioni per invalidità, si prega di
contattare l’Ufficio Tematiche Sociali dopo avere verificato con la
struttura la disponibilità della camera/ delle camere per il periodo
scelto. Per informazioni: Ufficio
Tematiche Sociali, telefono: 02631196809/800
RICORDIAMO CHE L'art. 109 del
TULPS statuisce che: "L'albergatore può dare alloggio solo a
persone munite di un documento
di riconoscimento". Pertanto, al
momento del check- in è obbligatorio per tutti gli Ospiti, compreso
i neonati, rilasciare un documento di riconoscimento in corso di
validità.
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“Questa vacanza mi rimarrà nella mente ma
soprattutto nel cuore per sempre”
Francesca

MALTA: L’INGLESE SI IMPARA AL MARE
Al secondo posto tra le preferenze dei ragazzi troviamo Malta che si riconferma una destinazione
unica in grado di unire lo studio della lingua e la bellezza di splendide spiagge e mare cristallino.
A Malta è possibile esplorare luoghi di interesse
storico e architettonico e trovare una vivace vita
studentesca il tutto in una sola vacanza studio.
Particolarmente apprezzato il corso di studio che
alternava momenti trascorsi in classe a lezioni più
dinamiche in stile Caccia al Tesoro che includevano interviste ai residenti, conversazioni mirate
con lo scopo di ottenere indicazioni utili a raggiungere l’obiettivo prefissato. Indimenticabili le
serate con giochi e musica sulla spiaggia o tour
alla scoperta dell’isola.

“La città sembrava fatta di
terracotta e argilla”
Andrea

“Bel posto, Hotel accogliente,
gite stupende
e organizzazione Top”
Gabriele
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LONDRA: AMICIZIE DA TUTTO IL MONDO
Nel 2017, una delle vacanze studio più apprezzate è stata anche Londra Greenwich dove i ragazzi hanno
condiviso l’esperienza con moltissimi studenti stranieri prevenienti da diversi Paesi tra cui Spagna, Kazakistan, Polonia, Russia e Ucraina, Turchia, Vietnam, Marocco, Cina e Hong Kong, Azerbaijan, Uzbekistan, Serbia e Montenegro.
I ragazzi hanno partecipato con impegno
alle 20 lezioni settimanali svolte in classe
che sono proseguite poi con lezioni sul
campo durante le escursioni. Gli studenti
sotto l’attenta supervisione dei Group Leaders si sono recati nei luoghi più evocativi
della città approfondendo la visita del British Museum, Science Museum, National
Gallery e Tate Modern. Hanno visitato le
città di Brighton, con il magnifico Royal
Pavilion e il suggestivo molo, e la città universitaria di Cambridge, per ammirare i
magnifici college che dominano la città e
fare punting sul fiume Cam.

“Si conoscono persone
stupende, si visitano luoghi
meravigliosi e si arricchisce
il nostro bagaglio
culturale”
Giulia

DUBLINO: CAMPUS MODERNO E LUOGHI STORICI
Dublino è stata particolarmente apprezzata per
la modernità del campus UCD University College Dublin con le sue strutture sportive all’avanguardia che grazie alla capacità degli activity leaders
di coinvolgere gli studenti durante le attività sportive
e ricreative sono state sfruttate al meglio. L’intenso
programma di escursioni ha permesso di visi-

f ari ni 9

FARINI9_Settembre17a.indd 24

“Il nostro gruppo si è rivelato affiatato e sono
nate nuove amicizie, esperienza da ripetere”
Gaia
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tare i luoghi più affascinanti
dell’isola: Belfast, vivace città del
Nord; il famoso villaggio dei pescatori di Howth con le sue scogliere;
la cittadina di Malahide con il suo
antico castello; Glendalough e il
giardino botanico di Powerscourt
Gardens. Grazie al servizio navetta
in pullman privato, i ragazzi hanno
potuto visitare il National History
Museum, il National Archaeology
Museum, le cattedrali di St. Patrick’s e Christ Church Cathedral. E
poi ancora: il Trinity College il Dublin Castle, la Chester Beatty Library, passeggiando poi per Grafton
Street e O’Connel Street tra negozi
e monumenti storici.

CHELMFORD: SPORT, DANZA E TEATRO
Infine la vacanza studio a Chelmsford, la nuova destinazione per Fondazione ATM, ha sede presso il Writtle College, uno dei più antichi college del Regno Unito e situato a soli 30 minuti in treno da Londra. Il campus ideale
per coloro che hanno scelto di coniugare lo studio della

“Ho apprezzato le attività organizzate e le
escursioni erano stupende”
Pietro
lingua con la pratica dell’inglese
“sul campo” proprio attraverso lo
sport, la danza e il teatro secondo
la formula Study Tours Academy.
In aggiunta al programma regolare di lezioni i ragazzi hanno seguito 4 sessioni di calcio e rugby
o 4 sessioni di danza e 3 moduli di English & Drama. I ragazzi sono rimasti soddisfatti sia del
corso di studio ben strutturato, sia
del programma di escursioni alla
scoperta del territorio britannico
visitando le città di Cambridge,
Canterbury e naturalmente Londra in più di un’occasione.

Per concludere vogliamo ringraziare tutti i partecipanti che hanno creduto in questa esperienza
linguistica riconoscendone la valenza formativa che ha contribuito a rendere i ragazzi sempre più
forti e sicuri di sé, per una prossima generazione di cittadini del mondo.
A cura di StudyTours
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IN AUMENTO GLI ANZIANI MA
NON L’ASSISTENZA
La risposta di Fondazione ATM a un problema sempre più delicato

IL CONTESTO

I

n Italia il 21,4 per cento della
popolazione ha più di 65 anni.
La media europea è del 18,5.
Nel 2050, secondo le stime Istat, gli
over 65enni arriveranno a quasi 22
milioni, praticamente una persona
ogni tre. Eppure, l’ultimo rapporto
dell’Irccs Inrca (l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
per anziani), tra i grandi Paesi europei l’Italia è l’unico a non avere
modificato e aggiornato in maniera coerente il suo sistema assistenziale. Il risultato di questo “gap”
è che il “peso” delle cure finisce
per ricadere sulle famiglie che si
trovano costrette a grandi sacrifici per potere gestire la situazione.
Oggi secondo le stime del Censis
(Centro Studi Investimenti Sociali)
oltre 560mila famiglie, hanno do-
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vuto attingere ai propri risparmi,
vendere l’abitazione di proprietà o
contrarre debiti per potere assistere
parenti non più autosufficienti. Le
alternative di fronte a cui si trovano le famiglie sono principalmente
due: assistere gli anziani in casa oppure ricorrere a strutture dedicate.
In entrambe i casi si va incontro
a mille difficoltà: una badante in
regola ha un costo medio di circa
15 mila euro l’anno, d’altro canto
le strutture private chiedono circa
3-4000 euro al mese. E per quelle
pubbliche, che prevedono comunque una quota a carico dell’assistito
di circa la metà dell’importo, c’è da
risolvere a monte il problema delle
lunghissime liste di attesa.

L’IMPEGNO DI
FONDAZIONE

In questo delicatissimo contesto,

Fondazione ATM da anni cerca
di studiare e offrire ai beneficiari delle risposte e degli strumenti
che li possano aiutare. Nell’ambito
dell’Ufficio Tematiche Sociali sono
stati quindi inseriti degli ulteriori
servizi come lo sportello Disabilità, dove potere trovare un supporto di consulenza e indirizzamento,
e le convenzioni con varie RSA
presenti sul territorio, per chi necessiti di rivolgersi a strutture dedicate. Queste convenzioni, inoltre,
sono state via via ampliate negli
anni per potere offrire soluzioni in
diversi punti in città e fuori città.
Parallelamente a questo tipo di intervento, si è continuato a lavorare per indagare che le condizioni
pattuite nell’ambito delle convenzioni fossero in grado di garantire
al beneficiario una assistenza adeguata dall’inizio del percorso, alla

26

02/10/17 10:28

Sociale
consulenza sulle diverse tipologie
di inserimento, fino all’inserimento stesso del paziente.
Questo lavoro ha portato a fare
emergere delle problematiche che
ci hanno spinto ad andare più a
fondo per sollecitare alcune modifiche e miglioramenti in modo
da poter avere la massima sicurezza possibile che i nostri beneficiari
vengano correttamente indirizzati
e accolti.

COME ACCEDERE ALLE CONVENZIONI
Di seguito l’elenco completo delle strutture convenzionate, sia nella città di Milano che in provincia di
Milano e di Varese con i relativi contatti. Il suggerimento è quello di CONTATTARE SEMPRE PRIMA L’UFFICIO TEMATICHE SOCIALI e poi la struttura scelta, questo per garantire una migliore
gestione e controllo della pratica in tutte le diverse fasi dell’accoglienza.

UFFICIO TEMATICHE SOCIALI

Orario sportello: lun/mer/ven: dalle 8,30 alle 12,15; mar/gio: dalle 8,30 alle 12,15 e dalle 13,45 alle 17,00
> Telefono: 02/631196.800/809;
> fax: 02/631196805
> e-mail: sociale@fondazione.atm.it

LA RETE DELLE RSA CONVENZIONATE
MILANO

FUORI MILANO

COOPSELIOS - N.verde 800355288; infomi@coopselios.com
Luigi Ornato
via L. Ornato, 69 20142 Milano
Tel. 02/64167611; Fax 02/64167601

Lainate
via Marche, 72 20020 Lainate (MI)
Tel. 02/93572620; Fax 02/93797675

Baroni
via Costantino Baroni, 57/A 20142 Milano
Tel 02/82684400; Fax 02/89309433

Dott. Mario Leone
via S. Bernardo 4 - Mesero (MI)
Tel. 02/97285563; Fax 02/97830029

Quarenghi
via G. Quarenghi, 26 20151 Milano
Tel. 02/30083011; Fax 02/30083055

EDOS
Mater Fidelis
Via Pascarella,19 – 20157 Milano (MI)
Tel. 02/39030911; rsa.materfidelis@eukedos.it

San Luigi Gonzaga
Via Garibaldi, 29 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel. 0331/36811; rsa.sanluigigonzaga@eukedos.it

Mater Sapientae
Via Varazze, 7 – 20149 Milano (MI)
Tel. 02/4080151; rsa.matersapientiae@eukedos.it
Mater Gratiae
Via Corrado il Salico, 50 - Milano 20141
Tel. 02/57462801; rsd.matergratiae@eukedos.it

A cura di Elisabetta Guidato
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Va c a n z e e B e n e s s e r e

CHIUSURA STAGIONALE:
16 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2017

APERTURA PER LA
STAGIONE INVERNALE:
1 DICEMBRE 2017 – 7 GENNAIO 2018

NON PERDERE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE
IN VAL DI NON…PRENOTA SUBITO!
HOTEL MILANO
VIA PALADE 62, 38013, FONDO (TN), VAL DI NON
TEL. 0463-835168 (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00)

f ari ni 9
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Va c a n z e e B e n e s s e r e

www.visitvaldinon.it

14 - 15 OTTOBRE
Casez (TN)

www.pomaria.org

6 GENNAIO
Val di Non

www.ciaspolada.it

DALL’8 DICEMBRE
AL 6 GENNAIO
Fondo (TN)

www.visitfondo.it
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38° MEETING ANCA.M PODISMO

N

ella stupenda cornice d
Fondo Val di Non, si è tenuto dal 22 al 24 settembre 2017, il 38° meeting nazionale
Ancam di Podismo. La manifestazione è stata ospitata presso l’Hotel Milano di Fondazione ATM.
Una manifestazione che ha visto
la partecipazione di 80 atleti che
si sono dati battaglia su un meraviglioso percorso misto, che li ha
visti gareggiare strade cittadine e
strade sterrate tra boschi e luoghi
di tradizione montana.
Foto sopra: la rappresentativa di Fondazione ATM
A sinistra: il percorso immerso nella natura
Sotto: foto di gruppo

Dire che la soddisfazione dei partecipanti, sia per
quanto riguarda l’organizzazione, la logistica alberghiera e il percorso gara, è stata di un eccellente gradimento. Per la cronaca l’organizzazione è stata curata
dalla società Novella di Fondo val di Non in collaborazione con la sezione podismo di Fondazione ATM.

Foto sopra: l’arrivo del primo e secondo classificato
A destra in alto: il terzo classificato
A destra in basso: un momento della gara

f ari ni 9
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A FONDO VAL DI NON
La gara si è svolta regolarmente nella mattinata di
sabato 23 settembre, mentre nel pomeriggio è stata
organizzata una visita guidata al Canyon di Fondo
Val di Non. Un’escursione tra le meraviglia della
natura tra la soddisfazione e lo stupore dei partecipanti. La giornata si è poi conclusa con la cena
di gala e le premiazioni di rito. Come di consueto si è dimostrata la capacità di Fondazione ATM
nell’organizzare eventi che riescono a soddisfare
l’esigenza di una sana competizione sportiva con
l’aggregazione e la conoscenza di bellezze territoriali. Soddisfazione anche per la rappresentativa di
Fondazione ATM con il terzo posto nella categoria assoluta uomini. cinque primi posti nelle categorie e la conquista del trofeo circoli Nazionale.

38° MEETING PODISMO FONDO VAL DI NON
CLASSIFICA VINCITORI
ASSOLUTO UOMINI
1

BARATTA FRANCO

CRAL TEP PARMA

2

NADOTTI WALTER

CRAL TEP PARMA

3

GRANDI DAVID

FONDAZIONE ATM MILANO

ASSOLUTO DONNE
1

NAPOLITANO CARMELA G. DOZZA ATC BOLOGNA
CATEGORIE

CAT. D

MORIGGI MIRKO

FONDAZIONE ATM MILANO

CAT. I

NARDI ANGELO

FONDAZIONE ATM MILANO

CAT. M

DE ANGELIS SANDRO

FONDAZIONE ATM MILANO

AGGREGATI FITEL
UOMINI

BONAFFINI GIOVANNI

FONDAZIONE ATM MILANO

DONNE

TRICARICO SABRINA

FONDAZIONE ATM MILANO

CIRCOLI

A cura di Roberto Tenedini

1

FONDAZIONE ATM MILANO

2

G.DOZZA ATC BOLOGNA

3

DOPOLAVORO ATAC COTRAL ROMA

TENNIS: 2° Torneo “MEMORIAL MARIO ESPOSITO”
Milano nuovamente sul PODIO!

D

al 4 al 10 Settembre 2017 si è svolto ad ISCHIA (NA) il 2°
torneo “Mario Esposito”, che rappresenta a tutti gli effetti,
in sostituzione di quello di Salsomaggiore, la competizione
di tennis di maggior rilievo fra tutti i circoli Autoferrotranviari nazionali. La nostra rappresentativa, formata dai giocatori DI MOLA
– MASSARA - PESENTI – PORTELLI – ROSSI – VASTOLA CAPUTO, è salita ancora una volta sul podio insieme alle migliori
squadre, raggiungendo un lusinghiero terzo posto dietro le città di Roma e Venezia. Considerato che tra le
città partecipanti (8 squadre), figuravano diversi tennisti classificati FIT e l’ottimo livello tecnico, in particolare
proprio tra le due squadre finaliste, tra cui ROMA con la quale abbiamo perso la semifinale e che ha poi vinto
il torneo, questo costituisce un buon risultato.Va inoltre dato il giusto merito a Giovanni Portelli, che ha vinto
il torneo di doppio giallo. A tutti i nostri tennisti un plauso ed
un particolare ringraziamento per l’impegno e la professionalità nel rappresentare la nostra città in una manifestazione
che si pone come obiettivi i valori dello sport dilettantistico,
della lealtà e della correttezza nonché dell’aggregazione tra
lavoratori Autoferrotranvieri. Dedichiamo questo risultato al nostro mitico coach REALI FRANCO, da poco
scomparso.
a cura di Carmine Vastola
segretario sezione Tennis
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Servizi e Convenzioni

CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI A
FONDAZIONE ATM:
http://www.fondazioneatm.it/table/convenzioni-e-consulenze/market-place/

SCONTI SPA:

20% INGRESSO FERIALE FULL DAY
10% INGRESSO FESTIVO FULL DAY
10% INGRESSO FESTIVO 3 ORE

SCONTI FITNESS:

15% SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO FITNESS ANNUALE FERIALE
15% SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO FITNESS ANNUALE FESTIVO

20% INGRESSO FERIALE ADULTO E RIDOTTO FULL DAY
20% INGRESSO FERIALE ADULTO E RIDOTTO 4 ORE
10% INGRESSO FESTIVO ADULTO E RIDOTTO FULL DAY
10% INGRESSO FESTIVO ADULTO E RIDOTTO 4 ORE

STAGIONI TEATRALI 2017/2018 SCONTATE:

f ari ni 9
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RITORNO AL TRIONFO

N

apoleone Bonaparte, prima della battaglia di Waterloo, in un suo abituale
momento di grandeur imperialista,
disse “Wellington è un pessimo generale. Prevedo la vittoria entro l’ora
di pranzo.” Sappiamo tutti poi come
andò a finire! Ecco, questa ottimistica
sensazione di vittoria aleggiava anche
alla vigilia del Campionato Italiano
di Pesca ANCAM, tra qualcuno dei
diciassette portacolori della Sezione Pesca di Fondazione ATM che
domenica 27 agosto hanno partecipato alla 34a edizione della manifestazione, svoltasi sul fiume Tevere ad
Umbertide (PG). Contrariamente
all’esito dello scontro napoleonico, il
“fiuto” milanese è stato di buon auspicio e la numerosa compagine che
ha raggiunto la terra umbra, all’ora
di pranzo della domenica ha avuto la
certezza che sarebbe tornata a Milano con l’ennesimo tricolore appuntato al petto. Artefici della vittoria
sono stati Ivan Ciceri (al suo terzo
titolo a squadre nelle ultime cinque
edizioni), Paolo Boncompagni, Paolo
Taschin e Luca Spadacini, tutti al loro
bis nel tricolore. La squadra B così
composta, con otto punti complessivi, ha preceduto sul podio i colleghi
bolognesi del Circolo Dozza (dieci
penalità) e l’ATC di Parma, con dodici penalità, terza solo per i migliori
piazzamenti rispetto alla squadra A di
Milano (Bramati, Mautone, Cavallaro

e Buzzetti) che ha dovuto accontentarsi della
sempre scomoda medaglia di legno. Nel meraviglioso contesto offerto
dal campo di Umbertide, estremamente tecnico nelle modalità di
pesca, le tre ore di gara
si sono svolte insidiando
gli smaliziati cavedani
tiberini, sia con il mais sia con il tradizionale cagnotto, o bachino come
si dice da quelle parti. Per raggiungere un piazzamento di rilevo nel proprio settore, le catture hanno dovuto
aggirarsi sui 4 chilogrammi di media.
Titolo tricolore individuale al collega Vannini di Parma che con due
carpe di 4 e 5,5 kg catturate nell’ultimo quarto d’ora di gara, brucia sul
filo di sirena Boncompagni nella
vittoria di settore (e del succulento
prosciutto di Norcia in palio) aggiudicandosi così l’assoluto. Nella classifica individuale è rimasta comunque
alta la bandiera milanese con l’ottimo
secondo posto di Nazzareno Cavallaro, con oltre sette chilogrammi di cavedani pescati esclusivamente a galla.
Da ricordare poi la vittoria di settore
di Luca Spadacini, anche quest’anno
a suo agio nelle acque umbre come
già in occasione del titolo a squadre
vinto nel 2014. Durante la premiazione, realizzata dagli organizzatori
del Cral Umbra Mobilità con prodotti locali come segno di
partecipazione e sostegno alle
popolazioni umbre colpite dal
sisma, è stato particolarmente
toccante il momento nel quale
la squadra vincitrice ha dedicato il titolo all’amico Franco
Fasolo, scomparso proprio il
week end prima della manifestazione. Il suo ricordo rimarrà
Taschin, Spadacini, Boncompagni e Ciceri
nei cuori di tutti, conosciutis-
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simo dai colleghi pescatori, milanesi e non, avendo anche partecipato
a tutte le edizioni del campionato
italiano. Tornando al campionato,
come tradizione per il nutrito gruppo dei circoli di pesca, l’evento non
è stato costituito dal solo momento
agonistico. Il giorno precedente la
gara i colleghi umbri hanno organizzato una piacevolissima giornata
alla scoperta del lago Trasimeno, con
crociera e visita all’isola Maggiore.
Alla gita non è mancata l’adesione
dei concorrenti e dei numerosi famigliari presenti alla manifestazione,
in un clima di allegria e convivialità
che non è venuto certamente meno
anche nella calura agostana che ha
regnato sovrana durante tutto il soggiorno in terra umbra. Ora, richiamando un’altra celebre citazione
napoleonica, “Il pericolo più grande
si corre nell’ora della vittoria”. Pur
godendo a pieno le emozioni di questo ultimo trionfo, pensiamo subito
ai prossimi momenti che ci vedono
impegnati su vari fronti, a livello sociale e federale. Ma prima di tutto,
continuiamo a lavorare insieme per il
mantenimento di quella armonia che
rappresenta il collante fondamentale
per il buon esito delle attività della
Sezione e della nostra Fondazione in
generale.Alla prossima e… in bocca
al pesce a tutti!
A cura di Paolo Boncompagni
Sezione Pesca
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Quando curi i denti, assicurati sempre
di quello che ti viene ”messo in bocca”!
È molto importante scegliere
la migliore qualità dei materiali
nelle cure odontoiatriche, per
evitare poi qualsiasi problema.

CONVENZIONATO CON

L’ODONTOIATRIA CONVENZIONATA
DI ALTA QUALITÀ “CERTIFICATA”
L’Istituto Medico KIBA, la struttura sanitaria convenzio-

nata che ha sede proprio all’interno di Fondazione ATM,
offre cure Odontoiatriche e Ortodontiche di
ALTA QUALITÀ per tutta la famiglia.
Un’ALTA QUALITÀ completamente “CERTIFICATA”,
grazie all’utilizzo da parte dei suoi validi specialisti dei
materiali e delle apparecchiature migliori al mondo
attualmente disponibili.
Nonostante ciò, a parità di terapie e tipo di materiali
scelti, confrontando e analizzando bene i costi, i prezzi
praticati dall’Istituto KIBA sono sensibilmente inferiori a
quelli di mercato (dati ANDI, Associazione Nazionale
Dentisti Italiani).

Vieni a trovarci e richiedici un preventivo, con l’apertura
della nuova fermata “Monumentale” della Metropolitana
Lilla l’Istituto KIBA è adesso ancor più comodamente
raggiungibile.

ISTITUTO MEDICO KIBA
Via C. Farini 9/A • 20154 Milano
f ari ni 9

FARINI9_Settembre17a.indd 34

34

Scopri tutti i vantaggi e le agevolazioni
che l’Istituto Medico Kiba ha riservato
in esclusiva alla Fondazione ATM!
• I prezzi concordati con Fondazione ATM, già sensibilmente più bassi di quelli di mercato (dati ANDI), ora
sono ancora ed ulteriormente più bassi
• Rimborso da parte di Fondazione ATM secondo la
Carta dei Servizi 2014
• Promozione speciale per l'Ortodonzia dei minori, con
prezzi sensibilmente più bassi del mercato (dati ANDI)
e rimborso da parte di Fondazione ATM (convenzione
in esclusiva con l’Istituto Kiba)
• Possibilità di delega alla trattenuta in busta paga
con rate fino a 36 mesi senza interessi
Pagamenti dilazionati e senza interessi per
i pensionati ATM e anche per i non iscritti

La prima visita e il preventivo sono gratuiti e senza
impegno. PRENOTALA SUBITO ALLO 02 63471423.
Per maggiori informazioni istitutokiba.it
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CICLISMO: Campionati

Autoferrotranvieri a Greve in Chianti

BENINO: secondi su strada ma meglio a tavola

D

al 22 al 25 giugno 2017 a Greve in
Chianti (FI) si è svolto il meeting
nazionale di ciclismo autoferrotranvieri organizzato da ANCAM. Questa
volta la location ha avuto la meglio sulla
parte agonistica. Lo squadrone di Fondazione ATM ha approfittato delle primizie e
degustazione locali del Chianti e bistecche
fiorentine nonché piatti tipici. Approfittando della zona visite anche a Siena e Firenze. Le gare in bici si sono svolte sulla colline dei vigneti, dove si produce il chianti classico del consorzio il Gallo Nero, su percorsi molto suggestivi panoramicamente e tecnici.
La squadra Mtb è stata rappresentata da biker Rigotti con un ottimo settimo posto dopo aver sbagliato strada
e recuperando più di 5 minuti. Su strada il percorso era molto selettivo e la squadra composta da 16 atleti si è
egregiamente piazzata nonostante le squadre delle altre città fossero
più blasonate e onestamente più competitive. Gervaso e Campanozzi
sempre competitivi. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e alle
famiglie che ci hanno accompagnati. Bella compagnia e vacanza. Bei
momenti.. spirito giusto che Fondazione ATM e le sezioni hanno
sempre divulgato.
A cura di Andrea Bagarotto
Responsabile Sezione Ciclismo

ATM e FONDAZIONE ATM in sella insieme per MILANO

S

i è svolta domenica 24 settembre la Vodafone Milano Ride, con il sostegno
di ATM e Fondazione ATM. La
squadra, composta da 40 affiliati a
Fondazione, è stata capitanata dal
Vicepresidente Elio Mairani e da
Andrea Bagarotto, Presidente della sezione ciclismo. Per ATM, in
prima linea per questa iniziativa:
il Presidente dell'Azienda Luca
Bianchi, il Direttore Generale Arrigo Giana, e il Consigliere di Amministrazione Oliviero Baccelli.
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C A M P I O N AT O 2 0 1 7

NEXT RACES
13 Aprile

60 minuti ENDURANCE RACE
[BIG KART ROZZANO]

11 Maggio

DOUBLE SPRINT RACE
[TOPFUEL RACING VIGNATE]

24 Giugno

CAMPIONATO
INFRASETTIMANALE

60 minuti ENDURANCE RACE

EVENTI GARE DOPPIE e MINI-ENDURANCE

[7 LAGHI CASTELLETTO DI BRANDUZZO]

COSTO EVENTI INDICATIVO [ 50€ - 70€ cad]

60 minuti ENDURANCE RACE

[CREMONA CIRCUIT]

20 Luglio

[Karting amatoriale]

DOUBLE SPRINT RACE

14 Settembre
[BIG KART ROZZANO]

A seconda della location indoor/outdoor e tipologia di gara
[Prezzo convenzionato per dipendenti ATM]

19 Ottobre

www.facebook.com/campionatocikart

DOUBLE SPRINT RACE
[SOUTHMILANO OTTOBIANO]

24 Novembre

GRAN FINALE

campionatokart.wixsite.com/cikart

[TOPFUEL RACING VIGNATE]

campionatocikart@gmail.com

f ari ni 9
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PODISMO: Conclusione stagione 2017

nella tradizione di Bordighera

I

l nostro gruppo sportivo podistico si avvia alla conclusione
dell'attività dell'anno in corso e come nella tradizione Bordighera sarà teatro dell'ultima gara. A distanza di meno di un
mese dal campionato nazionale a Fondo Val di Non (23 settembre), in riviera ligure quindi domenica 15 ottobre al mattino si
disputerà la “Gara sociale” che, chiudendo il programma agonistico 2017, determinerà le classifiche di assoluto e di categoria,
sia in campo femminile che in quello maschile.
Dai primi riscontri si annuncia un'ottima partecipazione e come sempre in questa circostanza ci sarà “una
sana battaglia agonistica” per conquistare il gradino più alto e per ottenere le sempre apprezzabili piazze
d'onore. Abbiamo infine il piacere di evidenziare come per il secondo anno consecutivo lo scenario della
prova del campionato nazionale è sul “terreno della Fondazione A.T.M.”, Bordighera nel 2016 e Fondo
Val di Non nel 2017.
A cura di Fedora Sangiorgi
Responsabile Sezione Podismo

MOTOCLUB
BORDIGHERA
5 - 8 Ottobre 2017 Festa di Chiusura Stagione
Giovedì 5 ottobre: Arrivo dei partecipanti presso la struttura alberghiera della Fondazione ATM di Bordighera in
via Bel Soggiorno dalle 15,00; Ore 19,30 cena
Venerdì 6 ottobre: Musica, animazione e premiazione dei
soci ore 21.00
Sabato 7 ottobre: Musica con animazione ed estrazione
dei premi in palio ore 21.00
Domenica 8 ottobre: Baci e abbracci e ritorno a Milano
dopo pranzo
COSTO DEL SOGGIORNO -Per 4 giorni (3 notti)
euro 120 oppure 3 giorni ( 2 notti) euro 80 a persona
in pensione completa (RISERVATO ai SOCI) dalla cena
della data di arrivo al pranzo di domenica, vino della casa e
acqua inclusi. Eventuali extra sono a carico.
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI - Prenotazioni
entro esaurimento posti, disdetta massimo 5 giorni prima
dell'evento, oltre sarà applicata la penale pari al 100% del
totale dovuto. Saldo in loco.
A cura di Pietro Silighini
Responsabile sezione Motoclub
37
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POMARIA Festa delle Mele
13-14-15 ottobre Fondo di Val di Non
I partecipanti saranno alloggiati nella nuova struttura Hotel Milano della Fondazione ATM a Fondo di
Val di Non (via Palade 62). Prezzo convenzionato:
euro 80 dalla cena di venerdì al pranzo di domenica in pensione completa con cena di gala il sabato.
Prenotazioni entro e non oltre il 10 ottobre o fino
ad esaurimento posti via mail a mc.atm@hotmail.
com o sms/ WhatsApp al 339.4605162 indicando il
numero dei partecipanti e, se ci sono minori, l'età.
Programma:
Çvenerdì 13 partenza prevista per alle ore 10:00
presso il distributore ENI di viale Fulvio Testi
angolo via Clerici zona Multimedica. Arrivo dei
partecipanti nel pomeriggio, sistemazione e
cena in hotel.
Çsabato 14 visita al borgo di Casez per la festa
delle mele ( POMARIA ) percorso rientro in hotel
e cena di gala. È possibile rientrare per il pranzo
in hotel e ritornarci nel pomeriggio con un altro
percorso, visto la vicinanza con la struttura.
ÇDomenica 15 mattinata libera, pranzo in hotel e
nel pomeriggio rientro a casa.
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NUOTO-SUB:

Inizio attività 2017-2018

La sezione nuoto-sub organizza la consueta attività di promozione sportiva rivolta alla pratica del nuoto:
• Piscina Azzurra (via della Costituzione n° 1 – Buccinasco)
• Tutti i MARTEDI’ dal 19 settembre 2017 al 29 maggio 2018 dalle 21.00 alle 22.00

Le iscrizioni si effettuano presso la piscina nei giorni ed orari sopra indicati.
SOCI

AGGREGATI

Nuoto libero (ingressi 33)

€ 130.00

€ 150.00

Corso di nuoto (16 lezioni)

€ 190.00

€ 210.00

Corso di ginnastica in acqua (33 lezioni)

€ 200.00

€ 220.00

Corso brevetto sub (8 lezioni)

€ 310.00

€ 330.00

Corso brevetto apnea (8 lezioni)

€ 310.00

€ 330.00

Hydrobike/Acquamix (33 lezioni)

€ 200.00

€ 220.00

• I figli dei partecipanti, dai 9 ai 17 anni, potranno seguire il corso di nuoto con una riduzione del
50%, purché almeno uno dei genitori frequenti una delle attività.
• I corsi si svolgeranno solo al raggiungimento di almeno 5 partecipanti.

La sezione NUOTO/SUB mette a
disposizione GRATUITAMENTE per
le attività una piscina idonea alle
persone diversamente abili,
purché accompagnati.

Per ulteriori informazioni:
• RESPONSABILE Sezione: Leone Riccardo, tel. 335/5464176;
• DEP. MONTEROSA: Marrone Franco, tel. 347/6899389;
• DEP. GIAMBELLINO: Veronese Valerio, tel. 349/6623944.

Si ricorda che per poter partecipare alle attività in piscina è necessario essere in possesso del relativo certificato medico.
È possibile ottenere il rilascio di tale certificato, previa prenotazione con il responsabile della sezione, presso la piscina dove
sarà presente un medico sportivo, ad un costo convenzionato.
Leone Riccardo
Responsabile sezione Nuoto- Sub
f ari ni 9
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TIRO A VOLO:

Campionato Nazionale 2017
Si è svolto dal 15 al 18 giugno a Montecatini il 55° Meeting Nazionale

L

a squadra Milanese, oltre a primeggiare per numero di partecipanti – 17 tiratori che, assieme ai famigliari, totalizzava 40 persone – si è distinta per i risultati sia individuali che a squadre:Vincenzo Cosentino si è guadagnato il gradino più alto del podio vincendo
nella categoria “Master”. Giuseppe Cuppari chiudeva al terzo posto
nella terza categoria immediatamente seguito da Pietro Trapasso; Fulvio
Pisano giungeva quinto nella seconda categoria. Grande soddisfazione
ha dato il giovanissimo Filippo Fazzalari il quale, dopo aver frequentato
i corsi di avvio al Tiro a Volo organizzati dalla Sezione, ha partecipato
al suo primo Campionato Nazionale giungendo quinto nella categoria aggregati. La squadra meneghina, composta da Cosentino, Pisano e
Cuppari, ha conquistato il terzo posto dopo un coinvolgente spareggio con il gruppo fiorentino. Grossi complimenti al lucchese Francesco
Buonuomini, organizzatore dell’evento, per aver saputo fronteggiare –
da solo – il difficile compito realizzando una festa curata nei particolari.
Domenico Nucera
Responsabile sezione Tiro a Volo

Narsete Ceresa: 100 anni e tanti ricordi in ATM

Sono passati tanti anni da quando nell'aprile del'72 sono andato
in pensione e da Milano mi sono trasferito a Bordighera. Sì avevo
deciso di mettermi in pensione a solo 55 anni perché ATM mi
aveva dato la possibilità di riscattate i nove anni trascorsi in guerra.
Quante persone ho potuto rivedere: tanti colleghi che venivano a
trascorrere le ferie nel bel centro balneare e poi ci ritornava l'anno
dopo e chi addirittura, come me, prendeva la residenza. Già: sono
stato residente per 44 anni e poi i miei figli mi hanno ricordato
che avevo 96 anni ed era ora di rientrare a Milano, dove sono tuttora residente con mia moglie. Anche qui incontro dei colleghi, e
con piacere chiacchiero e ricordo che nel 1950 sono stato assunto
come pulitore al deposito Vittoria, poi mi hanno consigliato di fare
la scuola di manovratore, ma ahimè dopo qualche mese ho urtato
lievemente un auto e così mi hanno mandato a fare il bigliettaio per 5 anni a Zara! Successivamente sono
passato al deposito Vittoria sul tram 13 e poi a Molise come bigliettaio sulle linee 90 e 91. Ricordo con piacere quelle ore di lavoro, dove c'era la possibilità di conoscere le stesse persone che ogni giorno prendevano
quella linea, gente che ti raccontavano le quotidianità: gioie e problemi della famiglia, gente che salutava e
ringraziava sempre la persona che dava loro il biglietto (non esistevano ancora gli abbonamenti) .... E come
posso dimenticare i turni nelle notti così gelide, trascorse al lieve tepore su quei seggiolini, e quella neve,
tanta tantissima, che dovevi fare dei pezzi di strada a piedi per raggiungere il deposito o il cambio. Ora ho
raggiunto un altro traguardo: a luglio ho compiuto i 100 anni ed oggi penso già al mio prossimo compleanno! E per finire cosa posso augurare ai miei colleghi? Siate rispettosi, siate responsabili ogni giorno,
tutto questo nella vecchiaia vi gratificherà e allieterà la giornata!
Un abbraccio sincero a tutti!
Narsete Ceresa
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DAL 5 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017
FLASHDANCE - IL MUSICAL

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
b2b@stage-entertainment.com
Tel. 02/00640844

DAL 11 NOVEMBRE 2017
PINOCCHIO CUOR CONNESSO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
b2b@stage-entertainment.com
Tel. 02/00640844

DAL 12 AL 31 DICEMBRE 2017
TICKET TO RIDE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
MARCELLA FORMENTI (responsabile convenzioni e gruppi)
promozione@tieffeteatro.it
02.36592538 (dal lunedì' al venerdì dalle 10 alle 14)

20 DICEMBRE 2017 ORE 21.00
MICHAEL JACKSON live tribute show

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Angela Gligora (Grattacielo- Ticketing & Groups Booking)
Tel. 02.33605185; angela@grattacielo.net

DAL 14 DICEMBRE 2017 AL 7 GENNAIO 2018
DIRTY DANCING - IL MUSICAL

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Angela Gligora (Grattacielo- Ticketing & Groups Booking)
Tel. 02.33605185; angela@grattacielo.net
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