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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 conoscere 
sconti e vantaggi? Iscriviti al servizio di Newsletter. È sufficiente comunicarci il tuo indirizzo e-mail e riceverai 
direttamente nella tua casella di posta tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività in corso.

COME FARE
Invia una mail a comunicazione@fondazione.atm.it con oggetto “iscrizione newsletter“ indicando il tuo nome e 
cognome, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica al quale desideri ricevere le mail da parte di 
Fondazione ATM.

CONTATTI
ACCOGLIENZA
Tel. 02.631196.332
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
segreteria@fondazione.atm.it

SERVIZI GENERALI
Iscrizioni, recessi, anagrafica e dati bancari, 
pensionati, carichi familiari, soggiorni in graduatoria, 
testi scolastici, attività giovani
Tel. 02.631196.222/377 – Fax: 02.631196.331
Sussidi funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196809
Tel. Responsabile: 02.631196.300
sportelli@fondazione.atm.it

TEMATICHE SOCIALI
Housing Sociale, sportello famiglia, mediazione familiare, 
sportello disabilità, sportello DSA, soggiorni in RSA, 
mediazione familiare, omaggio neonati, patologie minori
Assistente Sociale e Mediatrice Familiare:
Tel. 02.631196800
Psicologa e Psicoterapeuta: Tel. 02.631196401
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 
poliambulatorio@fondazione.atm.it
Sms/WhatsApp: 345.9679731

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

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

SOGGIORNI
Climatici: Tel. 02.631196.200 
jobclimatici@gmail.com
Termali: Tel. 02.631196.400 
jobtermali@gmail.com

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

SEGRETERIA PRESIDENZA
Tel. 02.631196.443 – Fax 02.631196.450
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
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Giuseppe NATALE
Vice Presidente: Maurizia Olga IACHINO LETO DI PRIOLO
Consiglieri: Alberto BERETTA, Felice DE SIMIO, Francesco 
VIOLA, Francesco CAROPRESE, Sergio CANZANO
Presidente Revisore: Stefano POGGI LONGOSTREVI
Revisori: Alessandro DANOVI, Federico BACCANI
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Direttore Responsabile: Francesco Caroprese
Comitato di Redazione: Laura Ambrosi, Francesco Caroprese, 
Giuseppe Natale, Gianni Pola, Roberto Tenedini.
Coordinamento e Redazione: Laura Ambrosi
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Superato il difficile momento del 
Coronavirus che ha stravolto la 
vita degli italiani, creando vitti-

me, lutti e dolori in tantissime fami-
glie, ritorniamo nelle vostre case con 
un nuovo numero di “Farini 9”. Per 
quanto riguarda le prossime vacanze 
dei nostri beneficiari e dei loro fa-
miliari il programma iniziale, già reso 
pubblico nello scorso numero “Spe-
ciale vacanze”, ha dovuto subire, per 
cause di forza maggiore, alcuni cam-
biamenti, in particolare sulle date di 
apertura delle strutture. Per le vacanze 
di quest’anno le offerte di Fondazio-
ne ATM riguardano la Casa per ferie 
di Bordighera e l’Hotel Milano di 
Fondo Val Di Non che riapriranno 
l’11 luglio in completa sicurezza e nel 
rispetto delle norme anti-Covid19 
come illustrato ampiamente nell’ar-
ticolo a pagina 18. La Casa per ferie 
di Bordighera è una struttura dotata 
di tanto comfort e capace di soddisfa-
re tutte le esigenze per un soggiorno 
piacevole e attrattivo. Per gli amanti 

della montagna la moderna struttura 
dell’Hotel Milano di Fondo Val Di 
Non è il posto ideale per chi vuole 
riscoprire il fascino discreto e sugge-
stivo delle Dolomiti. Anche le colonie, 
nonostante le difficoltà per il rispetto 
delle nuove normative, hanno aperto 
ai figli dei beneficiari. 
Gli esperti dell’Ordine degli psicolo-
gi della Lombardia hanno elaborato 
un vademecum utile ai genitori per 
la gestione della fase 2 del Coronavi-
rus con le parole chiave da ricordare: 
sintonia, spiegazioni di norme, coin-
volgimento, rassicurazione di ansie e 
narrazione. Fondazione ATM vuole 
stare accanto ai beneficiari con l’ado-
zione di sette progetti a sostegno dei 
propri iscritti per meglio affrontare 
l’emergenza sanitaria. È stata stipulata 
una nuova convenzione con la Fonda-
zione Giuseppe Restelli di Rho che 
lavora da 65 anni per il benessere e la 
cura delle persone anziane. Secondo 
l’accordo i dipendenti, i pensionati e 
i loro famigliari potranno accedere ai 

servizi della stessa Fondazione, a prez-
zi convenzionati. Un’altra buona no-
tizia riguarda la convenzione con Aler 
Milano, stipulata nel 2012 e rinnovata 
nei mesi scorsi. L’accordo dà la pos-
sibilità di ottenere un appartamento 
in affitto a prezzi accessibili. Un aiuto 
importante nella consapevolezza della 
difficile situazione abitativa nella città 
di Milano. Altri servizi, pubblicati su 
questo numero, riguardano i contri-
buti per l’acquisto dei testi scolastici 
dell’anno 2020/21. È previsto inoltre  
uno sviluppo del centro sportivo di 
Redecesio con l’affidamento, attra-
verso una manifestazione di interesse, 
rivolta ad operatori esterni. Infine, la 
buona notizia della ripresa dei lavo-
ri per l’ampliamento al primo piano 
degli studi medici che permetteranno 
di aumentare l’offerta con nuovi spe-
cialisti. 
A tutti i beneficiari e ai loro familiari 
auguro una buona estate. 
  

4

Editoriale

FINALMENTE IL RITORNO 
ALLA NUOVA NORMALITÀ

Giuseppe Natale
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Il bilancio consuntivo del 2019, ap-
provato dal Cda e dall’organo di 
controllo nella seduta del 23 aprile 

2020, rappresenta anche in questo eser-
cizio uno scenario di solidità patrimo-
niale ed economica e di operosità degli 
Amministratori, circa le iniziative di 
sviluppo dei servizi svolti da Fondazio-
ne ATM a favore dei beneficiari.
L’esercizio 2019 è stato caratterizzato 
da una serie di eventi innovativi pro-
mossi dalla Governance di Fondazione 
ATM.
In particolare per la sede di Milano la 
prosecuzione della ristrutturazione de-
gli uffici, in via di definizione anche 
per il primo piano che vedrà la nascita 
del nuovo Poliambulatorio; l’apertura 
del nuovo punto di ristoro interno con 
l’insediamento del bar/tavola fredda; 
il consolidamento della sala conferen-
ze, molto richiesta anche per attività 
esterne.
Con costanza è stata portata avanti la 
politica di miglioramento delle strut-
ture alberghiere, sia di Bordighera che 
di Fondo sia per le ordinarie manuten-
zioni che per l’adeguamento degli im-
pianti alle norme vigenti.
Il programma futuro prevede uno svi-
luppo del centro sportivo di Redecesio 
anche attraverso affidamento in gara 
rivolta ad operatori esterni, e un con-
solidamento delle attività della nostra 
Polisportiva che purtroppo ha subito in 
questi primi mesi dell’anno un fermo 
delle attività a causa dell’emergenza sa-
nitaria COVID-19.
Prosegue con soddisfazione la nostra 
collaborazione con l’Ente di Cesare 
Pozzo per l’attività di rimborso sani-
tario ai nostri beneficiari, per i qua-
li contiamo di offrire sempre servizi 
puntuali e vantaggiosi.
In sintesi riportiamo le risultanze del 
bilancio evidenziando i dati più signi-
ficativi economici e patrimoniali:

2019 2018 DIFFERENZA

Ricavi/proventi/contributi 8.511.186 8.358.069    + 153.117

Acquisti    422.735    505.291    - 82.556
Servizi 3.476.700 3.417.805    + 58.895

Godimento beni di terzi    118.745    117.119    + 1.626

Costo del personale 1.721.575 1.806.659    - 85.084
Ammortamenti    489.331    472.119    + 17.212

Accantonamenti    585.164      66.267    + 518.897

Oneri diversi di gestione 2.082.562 2.154.114    - 71.552
PARTE FINANZIARIA

Proventi finanziari    519.660    147.251    + 372.409
Oneri finanziari    131.430    551.458    - 420.028

Bilancio

BILANCIO CONSUNTIVO 2019  

E patrimoniali:

2019 2018 DIFFERENZA

Attivo immobilizzato    9.322.319    9.740.931    -418.612

Attivo circolante 12.517.437 12.636.699    -119.262

Patrimonio Netto  13.496.022  13.496.018  + 4

Fondi rischi e oneri    4.012.940    3.796.503    + 216.437

Passività a breve 2.183.383    2.379.732    - 196.349

Passività a lungo   1.939.923    2.476.387    - 536.464

È sempre doveroso sottolineare che le 
Fondazioni, a differenza delle imprese, 
pur adottando gli stessi principi con-
tabili, ma in assenza dello scopo di lu-
cro, non evidenziano indici di redditi-
vità. Tuttavia, indipendentemente dallo 

scopo perseguito, anche la Fondazione 
preserva il suo patrimonio se i proventi 
e contributi sono almeno pari ai costi 
e nel caso di Fondazione ATM questo 
equilibrio è ampiamente rispettato.
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Fondazione

Fondazione ATM, dalla riapertura 
della sede di Via Carlo Farini 9 a 
maggio, si è adoperata per ottem-

perare a tutte le disposizioni vigenti in 
ordine alla salvaguardia dell’incolumità 
degli utenti. La fase più acuta dell’emer-
genza è terminata ma il rischio di conta-
gio ancora permane, per questo l’invito 
è di recarvi negli uffici solo se stretta-
mente necessario. Di seguito illustriamo 
le nuove modalità di accesso e le misure 
di sicurezza adottate. 
Per prima cosa è possibile entrare in sede 
solo su appuntamento: 
• FONDAZIONE ATM Per agevolare 
i beneficiari è stato predisposto sul sito 
www.fondazioneatm.it un link per poter 
prenotare direttamente online l’appunta-
mento. Altrimenti è possibile chiamare i 
seguenti numeri: 02.631196332 - 377 - 
222 - 809 

• POLIAMBULATORIO Per fissare 
gli appuntamenti è necessario chiamare 
lo 02.631196871 o scrivere via SMS/
WhastApp al numero 3459679731  
• CESAREPOZZO Per fissare gli ap-
puntamenti è necessario chiamare il nu-
mero dedicato 02.66726231
È possibile lasciare della documentazio-
ne in busta chiusa nelle vaschette pre-
disposte presso la reception senza dover 
entrare negli uffici; sulla busta va indicato 
nome e contatto del mittente e ufficio di 
destinazione. Gli operatori provvederan-
no a contattare il beneficiario a ricezione 
avvenuta.
Qualora un beneficiario debba entrare 
per un appuntamento la procedura da 
seguire è la seguente:
1. Indossare la mascherina di protezione 
prima di entrare nell’edificio
2. Varcato l’ingresso di Fondazione ATM 

bisogna fermarsi sull’apposito simbolo 
rosso sul pavimento e aspettare che la 
persona addetta alla reception misuri la 
febbre (l’accesso è consentito solo se il 
valore è inferiore a 37.5)
3. Igienizzarsi le mani con l’apposito di-
spenser all’ingresso (anche se si indossa-
no i guanti)
È possibile sostare nell’area di attesa 
all’ingresso mantenendo sempre la di-
stanza di almeno 1 metro da altre perso-
ne o sedendosi solo sui posti predisposti 
con relativa segnaletica. Ad accogliervi 
troverete tutti gli operatori con masche-
rina di protezione e le postazioni protet-
te da pannelli divisori. Al termine di ogni 
appuntamento l’operatore igienizza le 
superfici venute a contatto con l’utente.
Rispettiamo queste poche e semplici in-
dicazioni per la salute di tutti!  

ENTRARE IN FONDAZIONE ATM 
IN SICUREZZA  
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Prosegue l’impegno di Fondazio-
ne ATM nel creare un sito in-
ternet completamente nuovo e 

interattivo che consentirà ai beneficiari 
di essere sempre aggiornati in merito ai 
servizi ed alle iniziative di Fondazione 
ATM e, soprattutto, agevolerà nelle ri-
chieste di prestazioni evitando le attese 
allo sportello. 
Affinché i beneficiari possano pronta-
mente e comodamente fruirne è neces-
sario procedere alla registrazione.
Tutto quello che bisogna fare è colle-
garsi al sito www.fondazioneatm.it e:
• cliccare sull’icona in alto a destra indi-
cata con la freccia gialla come riportato 
nell’immagine sopra
• cliccare su “registrazione” 
• cliccare sul pulsante “voglio registrar-
mi” (vedi immagine a lato)
• inserire i dati richiesti
Se non si è ancora iscritti a Fondazione 
ATM, una volta completata la registra-
zione al portale, con pochi e semplici 

passaggi ci si può iscrivere e ben presto 
usufruire direttamente online dei van-
taggi rivolti ai beneficiari. Per procedere 
bisogna avere a disposizione il numero 
di matricola, il codice fiscale e un in-
dirizzo email (non necessariamente 
aziendale). Se si è già iscritti a Fonda-
zione ATM per completare la registra-

zione serve solo un documento d’iden-
tità in corso di validità (carta d’identità 
o passaporto).

Per informazioni:
• AssistenzaPortale@fondazione.atm.it
• 02/631196333-809-377-222

Sito

PROSEGUONO LE NOVITÀ 
DEL NOSTRO SITO 
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Salute e Benessere

L’ecografia mammaria è una in-
dagine diagnostica che analiz-
za le caratteristiche del tessuto 

mammario utilizzando gli ultrasuoni: 
essa è una metodica non invasiva, non 
dolorosa, ripetibile, ed anche dai costi 
contenuti rispetto agli esami contrasto-
grafici, e non presenta controindicazioni.
Con tale indagine il Medico Ecografista 
studia la ghiandola mammaria. In caso 
di presenza di nodulazioni il Medico ne 
analizza le caratteristiche distinguendo 
quindi le nodulazioni con caratteristi-
che di benignità da quelle dubbie sino 
a quelle con caratteristiche di malignità, 
ponendo quindi indicazione a un con-
trollo successivo oppure a un approfon-
dimento con ulteriori indagini radiolo-
giche e/o a una biopsia ecoguidata.
A tale metodica è consigliato che si sot-
topongano tutte le donne a partire dai 
35 anni. Tuttavia, considerata l’incidenza 
del cancro mammario che negli ultimi 

anni si sta manifestando purtroppo anche 
in donne molto giovani, è consigliabile 
iniziare anche a 25 aa.
Discorso diverso deve essere fatto per le 
donne con alta familiarità che dovranno 
seguire i controlli cadenzati dagli Ambu-
latori Donne Alto Rischio.
A partire dai 40 anni le linee guida con-
sigliano di iniziare a sottoporsi a una 
mammografia che dovrà essere successi-
vamente integrata dalla ecografia mam-
maria a completamento diagnostico in 
base alla struttura mammaria oppure al 
fine di chiarire eventuali dubbi mammo-
grafici. Per questo motivo sottolineo che 
la sequenza di esecuzione corretta delle 
indagini è sempre prima la mammogra-
fia e poi l’ecografia: l’indagine ecografica 
infatti si serve della mammografia come 
una sorta di “mappa” di cui ne chiarirà 
i particolari. Colgo ulteriore occasione 
per rimarcare che la mammografia e 
l’ecografia mammaria, laddove entram-

be necessarie, non si sostituiscono mai 
tuttavia si integrano sempre. È per que-
sto motivo che è indispensabile recare 
in visione al Medico Ecografista anche 
una mammografia recente che, ribadisco, 
deve essere eseguita sempre prima dell’e-
same ecografico.
Nella donna fertile il periodo migliore 
per l’esecuzione corrisponde ai giorni 
immediatamente successivi al flusso me-
struale (ovvero prima della ovulazione).
La cadenza dell’esame a qualsiasi età (più 
o meno associato all’esame mammogra-
fico) è variabile da 6 a 12-18 mesi in 
base ai reperti riscontrati, alla complessità 
strutturale, alla familiarità. 
Nel Poliambulatorio di Fondazione 
ATM, prima dell’esame ecografico, io 
eseguo sempre sia una accurata anamnesi 
al fine di valutare la presenza di fattori di 
rischio, sia la visione della mammografia 
(laddove sia stata eseguita, indispensabi-
le per correlare i reperti mammografici 
con quelli rilevati all’esame ecografi-
co che andrò a eseguire), sia la visione 
dell’esame ecografico precedente (indi-
spensabile per un esame comparativo), 
sia la palpazione delle mammelle perché 
per me è estremamente utile (essendo di 
estrazione chirurgica): posso rilevare no-
dulazioni con caratteristiche di benignità 
oppure, molto più importante, nodula-
zioni con caratteristiche sospette, su cui 
concentrare particolare attenzione nel 
corso dell’esame ecografico.
Consiglio sempre alle donne di eseguire 
l’autopalpazione mensile che andrà ese-
guita sempre subito dopo il flusso me-
struale in caso di donna fertile, sceglien-
do invece lo stesso giorno del mese nella 
donna in post-menopausa.
Anche gli uomini possono sottoporsi alla 
ecografia mammaria ma solo in caso di 
riscontro di nodulazioni/tumefazioni.

* Medico Chirurgo Ecografista 
Poliambulatorio Fondazione ATM

ECOGRAFIA AL SENO, 
QUANDO E PERCHÈ FARLA
Dr.ssa Elisabetta Zingaro*
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AMBULATORI
ALLERGOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA PIÙ PRICK TEST € 100,00
VISITA PIÙ PATCH TEST € 150,00
ANGIOLOGIA
VISITA COMPLETA € 55,00
VISITA COMPLETA PIÙ TSA € 100,00
VISITA COMPLETA PIÙ TSA PIÙ ECO ARTI 
SUP. E INF € 120,00

ECO TSA € 60,00
ECO AORTA ADDOMINALE (con preparazione) € 60,00
ECO ARTI SUPERIORI € 60,00
ECO ARTI INFERIORI € 60,00
SCLEROTERAPIA prima visita con trattamento 
(farmaco incluso) € 100,00

TRATTAMENTI SUCCESSIVI (farmaco incluso) € 80,00
CARDIOLOGIA
VISITA COMPLETA € 100,00
VISITA DI CONTROLLO € 50,00
VISITA CON ECG € 70,00
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO € 60,00
DERMATOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
TRATTAMENTO VERRUCHE A SEDUTA € 45,00
ASPORTAZIONE FIBROMI PENDULI € 85,00
ENDOCRINOLOGIA / DIETOLOGIA-NUTRIZIONE
/ DIABETOLOGIA
VISITA € 70,00
VISITA DI CONTROLLO € 50,00
FISIATRIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
GINECOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA CON ECO/PAP-TEST € 100,00
VISITA CON ECO € 70,00
PAP-TEST € 30.00
ECO TRANSVAGINALE € 55.00  

ESAMI DIAGNOSTICI
Ecografia dell’addome completo € 60,00
Ecografia dell’addome inferiore € 55,00
Ecografia dell’addome superiore € 55,00
Ecografia apparato urinario € 60,00
Ecografia dei tessuti superficiali € 55,00
Ecografia della tiroide - ghiandole salivari € 55,00
Ecografia muscolo scheletrica - articolare € 55,00
Ecografia testicolare € 55,00
Ecografia mammaria € 60,00
Ecografia cute - sottocute € 55,00
Ecocolordoppler dei vasi spermatici 
(testicolare-scrotale) € 60,00

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

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

AMBULATORI
OCULISTICA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
OTORINOLARINGOIATRIA / AUDIOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
VISITA AUDIOLOGICA CON ESAME TONALE 
ED IMPEDENZIOMETRICO € 100,00

PODOLOGIA
VISITA € 50,00
TRATTAMENTO € 35,00
SENOLOGIA
ECOGRAFIA MAMMARIA CON PALPAZIONE € 60,00
UROLOGIA 
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
UROFLUSSOMETRIA PIÙ ECOGRAFIA POST 
MINZIONALE € 60,00

PACCHETTO VISITA PIÙ UROFLUSSOMETRIA € 100,00 
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Salute e BenessereSalute e Benessere

Spesso trascuriamo o ci dimenti-
chiamo dell’orecchio, l’organo 
dell’udito e dell’equilibrio che ci 

permette di interagire con gli altri e so-
cializzare, grazie all’acquisizione del lin-
guaggio e dell’apprendimento. 
Uno dei disturbi che più frequentemen-
te può colpire l’orecchio a tutte le età 
è l’otite, un’infiammazione con o senza 
infezione, acuta o cronica, monolaterale 
o bilaterale, che coinvolge prevalente-
mente l’orecchio medio o esterno. L’oti-
te si manifesta con sintomi diversi e non 
sempre tutti presenti quali: otalgia (do-
lore all’orecchio), ovattamento o fullness 
auricolare, ipoacusia solitamente transi-
toria, acufeni, prurito auricolare, autofo-
nia, distorsione sonora, vertigini e febbre.
L’otite MEDIA interessa l’orecchio me-
dio, la porzione tra timpano e coclea in 
cui si trovano tre piccoli ossicini che 
trasmettono l’onda sonora, martello, in-
cudine e staffa; può essere acuta OMA, 
cronica OMC (se acuta e ricorrente) 
o catarrale-effusiva essudativa (forma 
molto comune in età pediatrica e nel 
periodo invernale in concomitanza ad 
infezioni delle alte vie respiratorie, a 
raffreddori, faringiti). È tra le patolo-
gie pediatriche più frequenti in quanto 

l’85% dei bimbi ha almeno un episodio 
di OMA, l’incidenza diminuisce intor-
no ai 5-6 anni perché, con la crescita, la 
Tuba di Eustachio che collega l’orecchio 
medio al rinofaringe si allunga e verti-
calizza, inoltre i bimbi soffiano il naso 
in modo valido drenando secrezioni che 
non si accumulano e non si infettano più 
come nei primi anni di vita. Sotto i due 
anni le otiti possono essere pericolose e 
vanno trattate tempestivamente; i bimbi 
toccano l’orecchio in cui hanno dolore, 
spesso presentano un pianto inconsolabi-
le, inappetenza, irritabilità, il dolore può 
cessare con la perforazione timpanica e 
la seguente fuoriuscita di muco/pus per 
cui è fondamentale verificare la sponta-
nea riparazione del timpano senza esiti. 
Se l’OMC compromette l’udito per un 
periodo prolungato nei piccoli può con-
tribuire alla comparsa di un disturbo del 
linguaggio o a renderli distratti, nervosi. 
Tra i fattori favorenti le otiti medie nei 
bimbi: l’uso prolungato del ciuccio, la 
frequenza del nido, l’esposizione al fumo 
passivo, patologie congenite come fibrosi 
cistica, sindrome di Down e palatoschi-
si. Si riscontra una predisposizione alle 
otiti medie anche nei soggetti allergici e 
nei bimbi con ipertrofia adenoidea.  Ri-
ducono invece gli episodi di OMA l’al-
lattamento al seno, il lavaggio frequente 
delle mani, il soggiorno marino e le vac-
cinazioni contro pneumococco e virus 
influenzale.
L’otite ESTERNA colpisce il condotto 
uditivo esterno e può interessare a vol-
te anche il timpano, spesso si verifica 
in estate, in chi frequenta assiduamente 
piscine; stando molto tempo in acqua la 
cute del condotto macera e può infettar-
si con batteri, virus (ad esempio nell’o-
tite bollosa emorragica o nello zoster 

oticus) e miceti causando prurito, dolore 
intenso esacerbato alla digitopressione e 
durante la masticazione, edema iperemia 
ed otorrea. Anche il “famigerato” tappo 
di cerume può favorire un’otite ester-
na. Forme croniche possono colpire so-
prattutto pazienti immunocompromessi, 
diabetici, malnutriti.
La visita dal curante, ma soprattutto dal 
medico specialista audiologo o ORL, 
può individuare la sede del problema, 
fare un inquadramento diagnostico ed 
indicare la terapia più efficace. Dopo la 
raccolta dell’anamnesi, il medico osser-
va il padiglione auricolare (se è presente 
iperemia, edema, linfonodi ingrossati, ve-
scicole, se il solco retroauricolare è con-
servato, ecc) ed attraverso l’otoscopia o 
l’otomicroscopia valuta le condizioni del 
condotto uditivo (presenza di cerume, 
lesioni, esostosi, ife fungine, otorrea, ecc) 
e della membrana timpanica (se iperemi-
ca, estroflessa, perforata, opacata con ver-
samento catarrale o nei limiti di norma, 
ecc). La visita può avvalersi dell’esame 
audiometrico tonale ed impedenzome-
trico qualora possibile. In alcuni casi è 
necessario svolgere un tampone aurico-
lare con antibiogramma (se otorrea per-
sistente) o si deve richiedere uno studio 
per immagini con TC dell’orecchio sen-
za mezzo di contrasto.
La cura dipende dal tipo di otite e da ciò 
che la causa; tra i patogeni più comuni 
ci sono Haemophilus Influenzae, Mora-
xella Catarrhalis e nelle forme più com-
plicate lo Streptococcus Pneumoniae. La 
terapia può essere farmacologica locale 
con gocce auricolari nel condotto uditi-
vo e/o sistemica (se i sintomi persistono/
peggiorano) con antibiotico, antiretrovi-
rale, antimicotici, mucolitici negli adulti, 
antistaminici negli allergici, steroidi oltre 

LE OTITI E L’AVVICINARSI 
DELLE VACANZE
Maria Grazia Troja Martinazzoli*
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a paracetamolo e FANS per alleviare il 
dolore. Per alcune forme di otite cronica 
è utile la terapia termale con politzer vi-
brato o insufflazioni endotubariche e la 
riabilitazione tubarica. In casi selezionati 
si ricorre alla soluzione chirurgica come 
in presenza di un colesteatoma che cresce 
nella cassa timpanica (una neoformazio-
ne benigna che può seguire OMC), nel 
caso di una perforazione timpanica (per 
chiudere una soluzione di continuo tra 
orecchio medio ed ambiente esterno) o 
in presenza di otiti catarrali croniche con 
complicanze e perdita uditiva si svolge 
una timpanocentesi arrivando talvolta a 
posizionare un drenaggio transtimpani-
co per aereare la cassa del timpano per 
alcuni mesi.
Non si devono sottovalutare i sintomi 
dell’otite; alcuni casi non trattati posso-
no sviluppare complicanze extracraniche 
come la mastoidite o la paralisi del nervo 
facciale, raramente anche complicanze 
intracraniche come meningiti, ascesso 
cerebrale, empiema subdurale e trombosi 
del seno laterale.
In corso di otite e fino alla visita di con-
trollo non si deve bagnare l’orecchio; in 
presenza di una perforazione timpani-
ca stabilizzata è necessario utilizzare un 
tappo nuoto su misura da disinfettare 
con cura prima dell’utilizzo per evitare 

il riacutizzarsi dell’otite. In generale è 
bene asciugare sempre le orecchie dopo 
doccia, nuoto e la normale igiene quo-
tidiana.
Per chi tende a formare tappi di cerume 
occludenti su consiglio medico si pos-
sono instillare periodicamente prodotti 
ceruminolitici, evitando l’uso di cotton 
fiocc, coni di cera, tappi di biro, forcine 
di capelli ecc che spingono l’eventuale 
cerume verso il timpano, compattano 
il tappo di cerume e causano lesioni da 
grattamento nel condotto che spesso 
possono sovra infettarsi. Un sottile strato 
di cerume a parete protegge la cute mol-
to sensibile del condotto grazie alle sue 
componenti lipidiche, proteiche e saline. 
Nelle persone predisposte ad otiti fre-
quenti è sconsigliato anche l’utilizzo di 
inserti auricolari per l’ascolto di musica 
e del cellulare.
Con l’avvicinarsi delle vacanze vi ricor-
do alcune regole generali: evitare tuffi e 
bagni se avete un’otite e se avete svolto 
recentemente interventi chirurgici a ca-
rico dell’orecchio. Un tappo di cerume a 
contatto continuo con l’acqua si gonfia, 
dà fastidio, causa un deficit uditivo e può 
predisporre ad un’otite esterna, un con-
trollo prima della partenza potrebbe evi-
tare spiacevoli episodi. Cambi improvvisi 
di pressione possono causare traumi ed 

infiammazioni auricolari per una man-
cata o errata compensazione della pres-
sione, ad esempio durante le immersioni 
o in apnea; in alta montagna meglio fare 
soste durante il viaggio; in fase di decollo 
o atterraggio aereo durante la manovra 
può aiutare qualche puff di spray nasa-
le cortisonico dietro indicazione medica 
o comunque masticare chewing gum o 
deglutire spesso (ai bimbi quindi dare 
il ciuccio o allattarli). In chi nota una 
difficoltà a compensare può essere utile 
svolgere cicli di ginnastica/rieducazione 
tubarica, approfondendo la situazione 
con una visita specialistica, esami au-
diometrici specifici ed endoscopia del 
rinofaringe. Un’altra situazione che può 
verificarsi più frequentemente in estate è 
l’insetto vivo che penetra nell’orecchio 
provocando un ronzio insopportabile e 
dolore intenso; per prima cosa bisogna 
uccidere l’intruso applicando qualche 
goccia di olio di oliva e recarsi rapida-
mente da uno specialista per rimuoverlo 
evitando la reazione infiammatoria/otite 
esterna che il corpo estraneo può causa-
re e che ne renderebbe più complicata 
l’estrazione. 

* Medico Chirurgo specialista in Audiologia e 
Foniatria Poliambulatorio Fondazione ATM

Salute e Benessere

Prosegue la campagna di 
prevenzione 2020 
«SENTIAMOCI BENE!» 
promossa da 
Fondazione ATM 
per offrire screening 
audiologico 
e visita senologica

Per chi non avesse ancora usufru-
ito di questa possibilità può ancora 
prendere appuntamento presso il 
Poliambulatorio entro il 31 luglio. 
Le visite verranno eseguite dal 15 
settembre al 15 novembre 2020 
presso il Poliambulatorio di Fon-
dazione ATM in via Carlo Farini 9.
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VISITE SPECIALISTICHE
VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo € 45,00

VISITA ORTOPEDICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo € 45,00

VISITA OSTEOPATICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo/trattamento € 40,00

FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE
Il Servizio offre un’assistenza completa e muldisciplinare nel campo della riabilitazione ed 
eroga prestazioni ambulatoriali con fasce di accesso ampie per garantire una maggior frui-
bilità.

L’équipe è composta da medico fisiatra, ortopedico, fisioterapista e si avvale di moderne 
tecniche riabilitative e strumentali, garantendo una presa in carico globale del paziente, dal-
la diagnosi, alla terapia, sino ai successivi controlli.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

TERAPIE FISICHE
FISIOCHINESITERAPIA
(individuale e di gruppo)
In ambito ortopedico e traumatologico per artralgie,
esiti di fratture, distorsioni, scoliosi, protesizzazione
di articolazioni, patologie degenerative della colonna.

€ 30,00

KINESIOTAPING
Consente di ottenere, con l’applicazione di cerotti
elasticizzati sulla pelle, effetti terapeutici produ-
cendo una stimolazione del tessuto cutaneo attra-
verso il suo particolare coefficiente di elasticità.

€ 10,00

INFILTRAZIONI 
(farmaco portato dal paziente)

€ 35,00

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA
In caso di postumi traumatici, artrosi, contratture
muscolari, tendiniti, lesioni cutanee.

€ 20,00

LINFODRENAGGIO
Migliora la circolazione linfatica.

€ 35,00

MANIPOLAZIONI VERTEBRALI
Risoluzione manuale di blocchi articolari e dolori
della colonna vertebrale.

€ 40,00

MASSOTERAPIA
Contrasta contratture muscolari dolorose della co-
lonna cervicale, dorsale, lombare.

€ 30,00

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

€ 30,00

TERAPIE FISICHE
RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA
Esiti di ictus cerebrali, sclerosi multipla, malattia di 
Parkinson, disequilibri.

€ 30,00

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

€ 25,00

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

€ 30,00

VALUTAZIONE MUSCOLO - SCHELETRICA € 20,00

VALUTAZIONE POSTURALE € 20,00

TERAPIE FISICHE
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8.000 mq. espositivi siti in Brianza ( )

(chiedici il punto vendita più vicino a te)

MI

info@arredamentiexpoweb.it

www.arredamentiexpoweb.it

Info Line:  Tel. 335 54 75 737

Tel. 02 871970 02

Si informa che per evitarvi lunghe e noiose attese e fornirvi un accurato servizio si riceve

previo appuntamento. Per richiedere ulteriori info contattate al Tel. +39 335 54 75 737

il nostro responsabile Sig. Marrapese oppure utilizzate le mail che trovate sui nostri siti.

Oltre gli sconti puoi usufruire:
(1)
(2)
(3)
(4)

Blocco prezzi di 18 mesi
Grandi firme del mobile.
Sconti estesi ai familiari
Progetti e preventivi gratuiti

Costi trasporto e montaggio sono
da concordare in negozio.

30%
Sconto fino al:

Home interior Design

ARREDAMENTI

EXPO WEBAEW

Vantaggi e servizi riservati

a tutti gli iscritti della:

Fondazione ATM
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Attualità e Persone

A causa delle leggi sempre più 
rigorose nel settore dei Fondi 
Assistenziali, il F.A.M.S. (Fon-

do Assistenziale Malattia Sarca), dopo 
57 anni di gloriosa e proficua attività 
sembrava destinato a chiudere le attività 
che, per decenni, aveva accompagnato e 
sostenuto i Lavoratori in difficoltà del 
deposito “Sarca” di Milano.
Quando ormai già si pianificavano tut-
te le attività di scioglimento del Fondo 
e della modalità più efficace per la sua 
liquidazione, alcuni Lavoratori, che si 
possono definire fra i più temerari per-
ché acerbi dal punto di vista delle cono-
scenze legali e normative, si sono riuniti 
e dopo non poche perplessità hanno 
deciso in modo unanime di assumere 
tutte le iniziative necessarie affinché il 
Fondo Assistenziale, da più parti invoca-
to, avesse una “seconda vita”.
Paolo Cammarata, Raffaele Zambra-
no, Maurizio Cavalli, Nicola Giordano, 
Francesco Adelidia, Enzo Astuti, Gaeta-
no Carlomagno, Fiore Desiderio, Giu-
seppe Cuppari, un gruppo corposo di 
9 colleghi, decidono di affidare ad un 
Commercialista, competente in mate-
ria, lo studio di fattibilità per la costi-
tuzione di un Fondo che potesse essere 
sostenuto dalla normativa attuale e che 
potesse operare in piena legalità e con 
i documenti contabili e amministrativi 
in regola.  Nel giro di poche settimane 
vengono redatti l’Atto Costitutivo e lo 
Statuto che, insieme al documento di 
Attribuzione del Codice Fiscale han-
no successivamente consentito la regi-

strazione presso l’Agenzia delle Entrate 
assumendo piena e legittima investitura 
ad operare. 
Sono state definite le cariche sociali: 
Raffaele è il Presidente del F.A.M.S., 
Francesco il Vice Presidente, Paolo il 
Segretario supportati attivamente dai 
restanti sei Consiglieri che formano, ad 
oggi, il Gruppo di gestione del Fondo 
Assistenziale che, come detto, ha potuto 
avere una continuità rispetto al passato.
Il Fondo, come cita lo Statuto, ha lo sco-
po di erogare sussidi ai Soci e ai loro 
familiari, in alcune circostanze partico-
lari durante le quali, talvolta, si vivono le 
difficoltà economiche della propria vita 
e non solo in quella lavorativa. 
Il F.A.M.S., come altri Fondi simili, si 
alimenta attraverso una quota associa-
tiva mensile o attraverso donazioni li-
berali da parte di terzi regolarmente 
rendicontate che permette l’erogazione, 
appunto, dei sussidi economici in caso 
di Malattia del socio stesso, con livelli 
di massimali diversi e proporzionati alla 
reale retribuzione ridotta percepita op-
pure in caso di Decesso del Socio stesso 
o fino ad un parente stretto di 2° grado: 

anche in questa casistica, la consistenza 
del sussidio varia a seconda che si trat-
ti del Socio stesso, di un figlio, di una 
compagna fino ad arrivare alla perdita 
di un genitore o di un fratello o una 
sorella.
Il F.A.M.S. annualmente, in occasione 
dell’Assemblea dei Soci presenta un 
dettagliato bilancio consuntivo e lo sta-
to patrimoniale in essere e determina, 
in base al valore del capitale accantona-
to, il Premio per i Pensionati dell’anno 
durante la quale si ritrovano tutti an-
che in un momento di convivialità che 
è sempre molto apprezzato. Resta una 
tradizione confermata e molto richiesta, 
l’erogazione di un “pensiero natalizio” 
in occasione delle festività di fine anno.
Quanto accaduto al Deposito Sarca può 
essere un volano per i colleghi delle al-
tre sedi dell’ATM che volessero trovare 
un momento aggregativo per avviare un 
progetto simile che, ad oggi, potrebbe 
essere da supporto a tutte quelle attività 
integrative salariali che in futuro, saran-
no sempre più indispensabili nella vita 
lavorativa di ognuno.

IL FONDO ASSISTENZIALE 
MALATTIA SARCA SI RINNOVA
Raffaele Zambrano

 
F.A.M.S. 

Fondo Assistenza Malattia Sarca 
Viale Sarca 10 (presso Deposito A.T.M.) - 20125 - Milano 

Codice fiscale 97839440159   

                      

Domanda di adesione 
Cognome e nome________________________________________________________________________________  Cid ____________________ 

Luogo di nascita _____________________________________________________         Prov.  _______   Data di nascita ______________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________ 

Recapito Telefonico ___________________________________   Email _____________________________________________________________ 

Il sottoscritto __________________________________________ avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all’ Associazione 
F.A.M.S. in qualità di SOCIO SOSTENITORE. 

A tale proposito, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto del  F.A.M.S. ( di seguito chiamato “Associazione” ) e di voler contribuire 
alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna ,  inoltre, a non 
utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si 
impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci. Prende atto che l’adesione è 
subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo come previsto dallo Statuto. La quota associativa è di Euro 5,00 mensili trattenute dal 
listino paga. 

Milano, _______________                                In fede _______________________________________________ 

 

DELEGA DI TRATTENUTA RATEALE: 

Il sottoscritto ___________________________________ chiede all’A.T.M. di Milano che essa provveda all’iscrizione all’ente F.A.M.S. ( Fondo 
Assistenza Malattia Sarca ) mediante trattenute rateali mensili da praticare sulla retribuzione del sottoscritto tramite il codice trattenute _________ 
e con importo 1^ rata di euro 5,00. La presente delega è irrevocabile. Il sottoscritto esonera l’ A.T.M. da ogni e qualsiasi responsabilità inerente 
l’adempimento della presente delega.  

In fede ________________________________________________________                                            

Legge sulla Privacy: 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 , recante il  “ Codice in materia di protezione 
dei dati personali “, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Si informa che i dati da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità 
istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto 
informatico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di 
cancellazione, modifica, opposizione al trattamento dati personali in riferimento al Regolamento Ue 2016/679.  

Milano, _______________                                In fede ______________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                     Timbro e firma del F.A.M.S. 

 

                                                                                                                                                    _______________________________________ 
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Attualità e Persone

L’opera di Gabriella Ventavoli, La 
Danza della Solidarietà, (t.m. su 
tela, cm. 160x200, 2020), artista 

da sempre attenta ai temi ambientali, ai 
temi del vivere, ai temi della comuni-
tà, lascia leggere, anche questa volta, e 
in questo momento universale in cui il 
mondo è ammorbato dal Covid19 - ben 
pensando alla Lombardia - la solidarietà 
che entra in gioco con una danza singo-
lare, divenendone espressione. 
Due linguaggi universali si sono incon-
trati in quest’opera, la pittura e la danza, 
e nel momento di particolare tensione 
che stiamo vivendo è più che mai im-
portante. La donazione di quest’opera 
a Fondazione ATM di Milano mette 
maggiormente in luce l’evento inter-
pretativo ed è un riconoscimento alla 
sua capacità interpretativa, che la distin-
gue sempre. Allo stesso modo di Henri 

Matisse (1869-1954) che è stato il più 
autorevole esponente dell’Espressioni-
smo francese e uno degli artisti più si-
gnificativi dell’intero Novecento, autore 
de La danza, capolavoro del 1909, in cui 
esprime in modo esemplare sia la sua 
arte poetica sia il suo stile. La Danza del-
la Solidarietà è una versione in chiave 
espressionista di un antico tema bacchi-
co e pastorale, costruito sul motivo del 
girotondo danzante. Due figure (chiara-
mente due donne), di cui una immobile 
e morente, l’altra angelica e avvolgente, 
che protende le mani in segno di aiuto 
con movimenti ampi e vitali. Si leggo-
no il primitivismo e il colore segnico a 
stesure piatte, l’intensità cromatica “ar-
bitraria” del contrasto bianco-nero su 
fondo rosso, il colore della tragedia e del 
sangue. La silhouette delle donne è non 
solo fortemente semplificata ma anche 

allungata e deformata sebbene l’arti-
sta non abbia rinunciato del tutto alla 
resa anatomica dei corpi. Tutta la scena 
è dominata da linee curve ed elastiche, 
che si intrecciano o si incontrano, pro-
seguendo idealmente l’una con l’altra, e 
che sono capaci di rendere i gesti delle 
figure morbidi e fluidi e di comunica-
re un senso di armoniosa fusione tra le 
donne e l’ambiente circostante. Si noti 
che le mani delle due figure in primo 
piano si toccano appena, creando una 
frattura nel movimento. La Ventavoli 
rende più dinamica la composizione, la 
donna vista di spalle è costretta ad al-
lungarsi in uno slancio per raggiungere 
l’altra sofferente, quel protendersi l’una 
verso l’altra, quel cercare la mano della 
compagna testimoniano, con efficacissi-
ma immediatezza, la tenace volontà di 
restare unite. Con il suo tipico linguag-
gio essenziale e sintetico l’artista non ha 
descritto una scena. Ha raccontato, caso 
mai, la continuità della vita, il suo conti-
nuo rinnovarsi, il suo rigenerarsi. 
All’artista non interessava raffigurare ma 
solo esprimere. Ella ha elevato l’oggetto 
rappresentato o la figura umana ritratta 
a una dimensione puramente spirituale, 
trasfigurandone la sostanza più intima. 
La sua pittura ha una forza vitalistica, 
musicale, lirica e gioiosa che solo di rado 
i pittori del Novecento hanno saputo 
raggiungere. La danza della solidarietà 
è la visione simbolica di un abbraccio 
universale, l’espressione di un ideale di 
armonia e di felicità, la personificazione 
di una umanità bella, che nella ricerca 
di amicizia costruisce e non distrugge. 
All’atteggiamento dolente, pessimista, 
perfino distruttivo, la Ventavoli contrap-
pone un approccio costruttivo all’arte e 
alla vita; è la pittura che apre alla speran-
za in un futuro migliore.

LA DANZA DELLA SOLIDARIETÀ CHE 
APRE ALLA SPERANZA IN UN FUTURO MIGLIORE
Carlo Franza
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Finalmente, dopo questi mesi dif-
ficili, da sabato 11 luglio la Casa 
per Ferie a Bordighera e l’Hotel 

Milano a Fondo (Val di Non) riapro-
no le porte ai beneficiari. Nelle ultime 
settimane Fondazione ATM ha lavorato 
per sanificare completamente le struttu-
re e mettere a punto le migliori proce-
dure per rendere i soggiorni degli ospiti 
sicuri.

MISURE DI CARATTERE 
GENERALE
Le generali misure di prevenzione e 
contenimento del contagio sono fatto-
ri essenziali, imprescindibili e fondanti 
del protocollo anti-covid19 aziendale e 
includono:
- sanificare frequentemente le mani con 

acqua e sapone e con i prodotti messi 
a disposizione;

- evitare di toccare gli occhi, il naso e 
la bocca;

- indossare costantemente una masche-
ra di protezione sul viso (deve essere 
indossata coprendo sia la bocca che il 
naso);

- tossire o starnutire coprendosi con il 
braccio piegato o un fazzoletto, che 
deve essere poi immediatamente eli-
minato;

- mantenere sempre una distanza inter-
personale non inferiore ad un metro;

- evitare contatti stretti/strette di mano/
abbracci con altre persone.

SPECIFICHE MISURE DI 
PREVENZIONE COVID-19 
IN USO PRESSO LE DUE 
STRUTTURE
- tutti i dipendenti delle strutture in-

dossano costantemente mascherine e 
guanti in lattice per l’intera durata del 
turno di lavoro;

- utilizzo degli ascensori una persona 
alla volta, salvo che per i nuclei fami-

liari o per persone che condividono la 
stessa camera;

- tutti gli ospiti delle strutture devono 
indossare costantemente una masche-
rina propria o fornita dalla struttura 
stessa ad eccezione che all’interno 
della propria camera e seduti presso il 
ristorante o il bar;

- è prevista la misurazione della tempe-
ratura con apposito termo scanner a 
tutti i dipendenti prima dell’inizio del 
turno e a tutti gli ospiti prima delle 
operazioni di check-in;

- tutte le camere vengono igienizzate 
con prodotti sanificanti ad ogni cam-
bio ospite;

- tutte le camere e le aree comuni ven-
gono sottoposte a sanificazione perio-
dica aggiuntiva; 

- sono stati ripensati i flussi di dipen-
denti e ospiti al fine di ridurre assem-
bramenti in entrata e uscita dall’alber-
go; 

RIAPRONO IN SICUREZZA 
LE STRUTTURE DI BORDIGHERA E FONDO VAL DI NON

Tempo Libero
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- è obbligatoria la sanificazione delle 
mani tramite dispenser in entrata e in 
uscita da ristorante/bar e in entrata e 
in uscita dalla struttura;

- aerazione dei locali di dipendenti e 
ospiti appena possibile;

- nella sala ristorante e al bar i tavo-
li sono posizionati in modo che gli 
ospiti siano distanti tra loro almeno 
un metro, salvo che per i nuclei fami-
liari o per persone che condividono la 
stessa camera;

- nessuna brochure/giornale/depliant 

viene distribuita nelle aree comuni;
- è sospeso il servizio a buffet. 

MODALITÀ 
DI PRENOTAZIONE
Si ricorda che la prenotazione di un 
soggiorno libero presso le strutture non 
è soggetta ad alcuna graduatoria, per-
tanto i beneficiari che ne fanno richie-
sta possono allo stesso tempo fare do-
manda di soggiorno per le graduatorie 
estive dei soggiorni climatici o termali.
Per prenotare un soggiorno è necessario 

contattare direttamente le strutture:

HOTEL MILANO
Tel. +390463835168 
hotelmilanofondo@gmail.com

CASA PER FERIE
Tel. +390184262842
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com
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A maggio è stato pubblicato sul 
sito dell’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia www.opl.it il 

vademecum per aiutare i genitori nella 
gestione della Fase 2 con i propri bam-
bini (indicazioni 0-10 anni). “Frutto 
della collaborazione tra l’Ordine e Co-
mune di Milano, istituita già nel 2017, 
è un segnale forte dell’importante con-
tributo che il lavoro psicologico può 
apportare in questo complicato periodo 
storico” spiega Gabriella K. Scaduto - 
Segretario Ordine degli Psicologi della 
Lombardia.
Le parole chiave da ricordare, come di-
chiara Silvia Valadè - Consigliera OPL 
sono:
1️ SINTONIA con i bisogni emotivi 

dei figli
2️ SPIEGAZIONI di norme e divieti 

congrue alle diverse età
3️ COINVOLGIMENTO nell’utilizzo 

dei dispositivi di protezione indivi-
duale 

4️ RASSICURAZIONE di ansie e 
paure

5 GESTIONE del tempo
6️ NARRAZIONE chiara e costante di 

ciò che avviene intorno a loro
La seconda fase dell’emergenza apre a 
nuovi scenari che sottendono paure e 
timori tipici di un nuovo processo di 
adattamento. Seppur faticoso, l’isola-
mento e le restrizioni che lo determina-
vano sono diventate negli ultimi mesi il 
contenitore delle angosce legate al virus 
e delle spinte verso il mondo esterno, 
faticosamente silenziabili. Ora che ci 
troviamo a fare i conti con un conteni-
tore non più così definito, è necessario 

ripensare ai nostri comportamenti e alle 
nostre abitudini, sentire e riconoscere i 
vissuti e le emozioni che questi ulteriori 
cambiamenti generano. Ancor più come 
genitori si è chiamati a compiere questo 
processo per favorirne la comprensione 
e l’espressione nei più piccoli. Questo 
vademecum aiuta i genitori a compren-
dere meglio come affrontare questa fase 
dell’emergenza mettendo al centro la 
capacità di sintonizzarsi con le emo-
zioni e preoccupazioni dei propri figli, 
nelle quali spesso possiamo riconoscere 
anche le nostre. 

1️ Sintonizzati su ciò che sentono. 
La nuova fase dell’emergenza può 

far nascere sentimenti contrastanti nei 
bambini: alcuni, con l’allentarsi delle re-
strizioni, possono temere per la propria 
incolumità o per quella dei genitori che 
tornano a lavorare; possono mostrare 
difficoltà a separarsi oppure mettere in 
atto comportamenti regressivi o parti-
colarmente reattivi. Altri, invece, pos-
sono vivere con grande frustrazione 
i limiti del nuovo decreto che ancora 
non permettono di assaporare appieno 
la normalità. In questi casi, è importan-
te porsi in ascolto di quanto ci stanno 
comunicando attraverso i loro compor-
tamenti e far emergere i vissuti emoti-
vi che trovano quel canale specifico di 
espressione nel malessere.

2️ Fornisci spiegazioni chiare e 
adatte all’età. I bambini possono 

avere difficoltà a comprendere le ragio-
ni per cui ancora non è possibile ab-
bracciare, giocare con i loro amichetti, 
utilizzare le aree attrezzate dei parchi 
pubblici. È importante spiegar loro le 
ragioni di tali limitazioni e comprende-
re la fatica ad accettarle. 
“Per oggi dobbiamo accontentarci di passeg-

FIGLI E GENITORI 
NELL’EMERGENZA SANITARIA

Tempo Libero

Ordine degli Psicologi della Lombardia
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giare insieme con i volti mascherati e di gio-
care stando un pò distanti dai nostri amici… 
certo meglio che essere chiusi in casa!” 
“Per qualche tempo le altalene non possia-
mo ancora usarle e nemmeno il fortino. Però 
possiamo correre e anche giocare con i nostri 
cugini!” 
“Questo coronavirus ci sta facendo proprio 
faticare! Ma piano piano le cose iniziano ad 
andare un pò meglio non trovi?” 

3 Coinvolgili nell’utilizzo dei di-
spositivi di protezione indivi-

duale. Adattarsi all’utilizzo della ma-
scherina può non essere semplice per i 
bambini, sia per una questione di prati-
cità, sia perché implica un cambiamento 
più profondo legato all’immagine di sé. 
Coinvolgerli nella scelta di mascherine 
personalizzate può favorire il processo 
di accettazione del dispositivo e gra-
dualmente integrarlo nel proprio sche-
ma corporeo. 
“Che ne dici proviamo a disegnarci sopra e 
vedere cosa succede?” 

4 Rassicurali. La seconda fase dell’e-
mergenza e l’attenzione al possibile 

ritorno di un contagio fuori controllo, 

può generare ansie e paure che potreb-
bero favorire comportamenti di evita-
mento e di distanziamento indiscrimi-
nato verso il mondo esterno. Ancora 
una volta occorre sintonizzarci sui loro 
vissuti e far appello alle pratiche igieni-
che che, oltre a proteggerci, forniscono 
la possibilità di avere una certa quota di 
controllo sulla propria salute e su quel-
la degli altri. I genitori, nell’applicazio-
ne di tali norme, diventano importanti 
modelli di apprendimento e veicoli di 
un maggior senso di sicurezza. 
“Ci hanno dato davvero molte istruzioni... 
ma sono state pensate apposta per noi, per 
proteggerci e seguendole possiamo essere mol-
to più tranquilli quando siamo fuori” 

5 Aiutali a gestire il loro tempo… 
anche all’aperto. È importante con-

tinuare a scandire i tempi della giornata 
cercando di mantenere un ritmo regola-
re dei momenti di pasto, studio e gioco. 
Nel caso in cui i genitori, nella ripre-
sa lavorativa, si avvalgano di familiari o 
babysitter, è bene condividere con loro 
la programmazione della giornata favo-
rendo una continuità dei ritmi acquisiti. 
Le attività vanno programmate facen-

do riferimento a tempi di attenzione e 
concentrazione sostenibili dal bambino 
e nei compiti scolastici è bene prevede-
re dei momenti di pausa. Nella routine 
quotidiana è importante inserire attività 
all’aperto (passeggiate/bicicletta), am-
messe ai minori accompagnati da un 
genitore, nel rispetto delle regole del 
distanziamento sociale. 

6 Come genitori anche in questa Fase 
2, così come in tanti altri momen-

ti della nostra vita insieme ai bambini, 
abbiamo la possibilità di rinarrare per 
loro ciò che avviene e ciò che ci 
succede. Rimanendo a loro disposizio-
ne, possiamo come “altra voce narrante” 
stare al loro fianco nello spiegare, con 
parole adeguate alle diverse e specifiche 
età, le regole imposte dal Governo, so-
stenendoli nella possibilità di esprimere 
i loro punti di vista ed anche, laddove 
necessario, il loro disaccordo. La nostra 
mente come adulti può davvero essere 
per loro un contenitore utile e necessa-
rio a riordinare i loro pensieri e a trarre 
la fiducia sufficiente a traghettarsi anche 
in questa seconda fase.

Tempo Libero
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AVVIATA LA NUOVA CONVENZIONE 
CON LA FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI onlus

Tutte le persone manifestano dei 
bisogni sociali ma, in partico-
lar modo, sono quelle fragili ad 

avere più bisogno d’aiuto. Una persona, 
però, non può essere separata dalla co-
munità in cui vive perché la sua storia 
e i suoi legami sono parte integrante di 
essa. Offrire servizi efficienti, però, non 
basta. Occorre prendersi cura delle per-
sone e della loro comunità mettendo al 
centro le persone stesse, la loro storia 
e la loro unicità. Occorre affrontare le 
sfide con spirito di carità riconoscendo, 
molte volte, bisogni che appaiono na-
scosti.

Da queste premesse la Fondazione Giu-
seppe Restelli di Rho lavora da 65 anni 
per il benessere e la cura delle persone 

anziane, senza dimenticare i loro lega-
mi, sia con la famiglia d’origine che con 
la comunità. Attraverso una RSA con 
260 posti letto (di cui 19 all’interno del 
Nucleo Protetto per persone affette da 
malattia di Alzheimer) e grazie all’Éq-
uipe multidisciplinare che ne conduce 
le attività, fornisce le risposte necessa-
rie per tutto il territorio rhodense e del 
nord Milano.

Anche il tema del supporto all’autono-
mia residua è centrale nei servizi della 
Fondazione: infatti, grazie al servizio 
ADI e a quello della RSA Aperta – tut-
ti accreditati da Regione Lombardia – 
forniamo una risposta domiciliare a più 
di 306 persone*, erogando annualmen-
te 10.852* interventi di assistenza e ben 

11.434* prestazioni infermieristiche.

L’autonomia però non è solo essere assi-
stiti al proprio domicilio, ma anche po-
ter avere un alloggio protetto a propria 
disposizione. Una soluzione abitativa 
indipendente ma collocata in un con-
testo di comunità che prevede servizi di 
cura e assistenza on demand, in modo 
da assicurare supporto, tranquillità e si-
curezza a che preferisce evitare la solitu-
dine e l’isolamento.

Completano l’offerta di servizi della Fon-
dazione anche un Poliambulatorio spe-
cialistico anch’esso accreditato presso Re-
gione Lombardia – nato a supporto della 
RSA ma aperto anche a tutti i cittadini 
– e un Ambulatorio per le terapie fisiche.

Sociale

Fabiano Sarti
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Secondo la convenzione stipulata tra la 
Fondazione Giuseppe Restelli e Fonda-
zione ATM, i dipendenti, i pensionati 
e i loro famigliari potranno accedere a 
tutti i servizi della Fondazione – escluso 
il Servizio ADI, l’Ambulatorio per le te-
rapie fisiche e il Poliambulatorio – con 
le stesse modalità previste per i cittadini 
residenti a Rho da almeno 4 anni, con 
riduzione del costo della retta o della 
prestazione e con l’inserimento in gra-
duatoria con la priorità prevista.

Completa l’opera della Fondazione la 
gestione del complesso della cosiddetta 
Cascina Poglianasca, una vera e propria 
cittadella della solidarietà che, nel terri-
torio di Arluno, ospita diverse realtà non 
profit che offrono servizi per l’intera 
comunità fra cui una Residenza Socio 
sanitaria per Disabili (RSD), una coo-
perativa che si occupa di attività agri-
cola e commercio equosolidale, alloggi 
di housing sociale, un’associazione im-
pegnata nel campo dell’aiuto e dell’e-
ducazione di donne immigrate vittime 
di tratta e grave sfruttamento,  donne in 
prostituzione, donne consumatrici di 
sostanze psicotrope  e donne sottopo-

ste a provvedimenti alternativi alla de-
tenzione, un’altra che offre servizi per 
bambini con disabilità, e, infine, un’as-
sociazione che sviluppa attività, servizi e 
progetti costruiti intorno alla relazione 
uomo animale, in particolare attraverso 
l’impiego di asini e dell’onoterapia.

La recente pandemia ha messo a dura 
prova i nostri servizi, in particolare 
quelli residenziali mentre, per quanto 
riguarda quelli domiciliari non sono 
stati soggetti a sospensione, ma sola-
mente a precisi protocolli di sicurezza. 
In risposta alla minaccia rappresentata 
dal cosiddetto COVID-19, attualmente 
la RSA è suddivisa in sezioni separate in 
grado di ospitare e prendersi cura sia di 
pazienti positivi che non. Inoltre, sono 
stati attivati protocolli di sanificazione 
profonda, una consulenza con un me-
dico infettivologo che collabora con la 
Direzione sanitaria, la somministrazione 
di tamponi diagnostici a tutto il perso-
nale e a tutti gli Ospiti, così come servi-
zi di videochiamata nel caso di chiusura 
delle strutture verso l’esterno.

Infine, nonostante l’emergenza e l’im-

pegno finanziario straordinario, la Fon-
dazione Giuseppe Restelli rimane im-
pegnata nella realizzazione del progetto 
Casa Leggera, ovvero la costruzione di 
un nuovo edificio in grado di allargare 
l’offerta dei mini alloggi protetti, ma di 
aprirsi anche alla disabilità e alla fragilità 
psichica grazie a due alloggi comunita-
ri in cui verranno realizzati, rispettiva-
mente, un progetto riferito al ‘Dopo di 
Noi’ e uno di supporto all’autonomia.
*Dati Bilancio Sociale 2018

Contatti RSA:
Telefono 029302080
info@fondazionerestelli.it
via Carroccio, 1 – 20017 Rho (MI)
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SETTE PROGETTI PER AFFRONTARE 
L’EMERGENZA SANITARIA

L’emergenza sanitaria che lo 
scorso marzo ha investito il 
nostro paese, ha colpito du-

ramente gli italiani e l’intero il sistema 
economico-sociale. Le famiglie italia-
ne, soprattutto quelle meno abbienti, 
con difficoltà economico-sociali già 
presenti, si ritrovano a fronteggiare una 
situazione senza precedenti. In partico-
lar modo le famiglie con figli minori 
hanno improvvisamente dovuto gestire 
nuove routine, in una situazione senza 
uguali, privati della scuola, colonna por-
tante della nostra società.
È probabile che ancora per un pò ge-
nitori, ragazzi e bambini, saranno pri-
vati di tutte quelle istituzioni educative 
che li accompagnano per tutto l’anno, 
come la scuola, i centri sportivi, campus 
estivi, colonie, oratori ecc. Ai genitori il 
compito di sopperire a tale mancanza, 
non solo con la loro presenza “fisica” 
che verrà necessariamente meno con la 
ripresa delle attività lavorative, ma anche 
economicamente, dovendo fornire stru-
menti tecnologici per proseguire con la 
didattica a distanza.
Le famiglie con figli disabili, ancora di 
più, hanno perso mesi di terapie, visite 
e supporti educativi indispensabili in al-
cune situazioni di grave malattia, per il 
bambino ma anche per gli stessi genito-
ri. A queste si aggiungo le famiglie che 
hanno perso parte del proprio stipendio, 
perché in cassaintegrazione, e si trovano 
a dover comunque pagare affitto, mu-
tuo, bollette, ecc.
Fondazione ATM vuole stare accanto ai 
propri beneficiari, prevedendo una serie 
di progetti a sostegno dei propri iscritti.
L’Ufficio Tematiche Sociali in questi 
mesi ha continuato da remoto a gestire 
situazioni di elevata complessità, che si 
sono acutizzate in questi ultimi periodi 

(padri separati, nuclei con figli disabili, 
nuclei monoreddito con più di tre figli, 
nuclei alle prese con i figli adolescenti 
in quarantena ecc).
Di seguito sono riportati sette progetti 
che nascono dalle riflessioni di questi 
ultimi mesi e dalla consapevolezza che 
alcune categorie di famiglie andrebbero 
supportate e sostenute, permettendogli 
così di superare la crisi dovuta alla pan-
demia.
I progetti che seguono sono stati ideati 
pensando di sostenere le famiglie che 
non rientrano nelle agevolazioni previ-
ste dal Governo (ad es. “Pacchetto Fa-
miglia”).

1. ACQUISTO MEZZI 
TECNOLOGICI PER DAD 
(DIDATTICA A DISTANZA)
Contributo previsto
È previsto un contributo una tantum di 
massimo € 100,00 per i beneficiari che 
lo richiedono e che possiedono i requi-
siti previsti.
Chi può richiedere il contributo
Beneficiario, regolarmente iscritto a 
Fondazione ATM, monoreddito, con 
almeno un figlio a carico, che ha ac-
quistato nel periodo che va dal 1 marzo 
2020 al 30 maggio 2020 uno strumen-
to tecnologico utile ai fini delle lezioni 
scolastiche a distanza (pc, tablet).
Modalità di presentazione della 
domanda
La domanda si può scaricare dal sito 
www.fondazioneatm.it e può essere 
presentata fino al 31 luglio 2020:
• tramite mail 
  a famiglia@fondazione.atm.it
• consegnate solo su appuntamento pres-

so l’ufficio Tematiche Sociali di Fon-
dazione ATM

Alla domanda va allegata la fattura di 

acquisto di tablet o pc, con data non an-
tecedente al 1 marzo 2020 e non oltre il 
30 maggio 2020, intestata al beneficia-
rio o ad un familiare a carico
Per informazioni
• famiglia@fondazione.atm.it
• 02631196401 o 02631196800
 
2. CONTRIBUTO 
PER FAMIGLIE NUMEROSE
Contributo previsto
È previsto un contributo una tantum 
per i nuclei familiari monoreddito, con 
tre o più figli, di € 50,00 a figlio.
Per le coppie conviventi o separate, il 
beneficiario dovrà autocertificare che 
l’altro genitore non percepisce alcun 
reddito (o che i redditi percepiti non 
superino la soglia di € 2840 annui).
Chi può richiedere il contributo
Beneficiario, regolarmente iscritto a 
Fondazione ATM, monoreddito, con 
almeno tre figli minori a carico. 
Modalità di presentazione della 
domanda
La domanda si può scaricare dal sito 
www.fondazioneatm.it e può essere 
presentata fino al 31 luglio 2020:
• tramite mail 
  a famiglia@fondazione.atm.it
• consegnate solo su appuntamento pres-

so l’ufficio Tematiche Sociali di Fon-
dazione ATM

Alla domanda va allegata l’autocertifica-
zione dei redditi del genitore
Per informazioni
• famiglia@fondazione.atm.it
• 02631196401 o 02631196800
 
3. SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE CON MINORI 
AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI
Contributo previsto
Da giugno 2020 fino a dicembre 2020, i 

Sociale
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rimborsi del 40% normalmente erogati, 
saranno aumentati al 50%.
Chi può richiedere il contributo
Famiglie con figli affetti da patologie 
gravi, già inseriti all’interno della lista di 
Patologie Minori dell’ufficio Tematiche 
Sociali.
Modalità di presentazione della 
domanda
Le medesime, già conosciute dalle fami-
glie che beneficiano dei contributi per 
patologie minori.
 
4. SOSTEGNO 
ALLA GENITORIALITÀ
Fondazione ATM propone la creazio-
ne di gruppi di confronto (a distanza) 
composti da papà e mamme, su temi le-
gati alla genitorialità, proposti dalla psi-
cologa e dall’assistente sociale di Fonda-
zione ATM.
Destinatari del progetto
Tutte le famiglie iscritte a Fondazione 
con figli minori.
Come partecipare
I genitori interessati possono contattare 
le referenti ai numeri 02631196401 o 
02631196800
 
5. SOSTEGNO PSICOLOGICO 
A DISTANZA
Solitudine, lutti, ansia, incertezza eco-

nomica sono solo alcuni dei sentimenti 
che stanno caratterizzando i giorni di 
isolamento sociale imposto. La psicote-
rapeuta di Fondazione ATM è a dispo-
sizione dei beneficiari per:
• colloqui psicologici online, gratuiti, per 

le persone risultate positive al virus o 
abbiano subito delle perdite/lutti

• colloqui psicologici online gratuiti an-
che per la gestione dell’ansia

Destinatari del progetto
Tutte le famiglie iscritte a Fondazione 
ATM con una storia di patologia.
Per informazioni:
Dr.ssa Citterio 02631196401
 
6. CONTRO IL VIRUS “NON 
BASTA UN CLICK”, CI VUOLE 
UN BEL GRUPPO!
Più degli adulti, i minori e gli adole-
scenti hanno visto la loro vita stravolta 
dal virus. Per contrastare l’isolamento 
esperito dai ragazzi, diffondere la cultu-
ra della prossimità e le buone prassi per 
il contenimento del contagio, Fonda-
zione ATM propone delle videoconfe-
renze gratuite, a tema, gestite e condotte 
da psicoterapeuta ed assistente sociale di 
Fondazione ATM.
Destinatari del progetto
Ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 
18 anni.

Come partecipare
I genitori interessati possono contattare 
le referenti ai numeri 02631196401 o 
02631196800
 
7. LA VALIGIA 
DI MARY POPPINS
Nell’epoca del virus l’unico rimedio 
sembrano essere le famiglie che dovran-
no sostituire le grandi istituzioni -come 
la scuola- e garantire nel contempo la 
propria presenza al lavoro. Diviene fon-
damentale pertanto, per alcuni indivi-
duare delle figure capaci di affiancarli 
nella gestione dei minori: le/i babysit-
ter. Partendo quindi dal presupposto 
dell’utilità educativa e sociale di queste 
figure si è pensato di mettere a punto 
una piattaforma dedicata con contenuti 
specifici, visibile sul sito 
www.fondazioneatm.it.
Destinatari del progetto
Tutte le famiglie iscritte a Fondazione 
ATM che hanno intenzione di proporsi 
come babysitter.
Per informazioni
• 02631196401 o 02631196800
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RINNOVATA LA CONVENZIONE 
CON ALER MILANO

Avere un appartamento in affitto 
a Milano ad un prezzo accessi-
bile è ancora possibile grazie al 

rinnovo di ulteriori otto anni della con-
venzione tra Fondazione ATM e ALER 
Milano, stipulata nel 2012.
L’intento di Fondazione ATM è quel-
lo di dare il maggior aiuto possibile ai 
propri beneficiari nella consapevolezza 
della difficilissima situazione abitativa 
della città di Milano. 
Nel corso di questi anni si è riscontra-
to un approccio positivo da parte dei 
beneficiari che ha confermato la giusta 
scelta nel rinnovo della convenzione; 
sono infatti quasi duecento le persone 
che hanno usufruito di questo accor-
do dall’inizio del progetto. Di seguito 
riportiamo le principali caratteristiche 
della convenzione e le modalità per pre-
sentare domanda.

REQUISITI PER L’ACCESSO
a) lavoratori dipendenti del Gruppo 
ATM, iscritti a Fondazione ATM, con 
contratto di lavoro a tempo determina-
to/indeterminato assunti nei due anni 
antecedenti alla data di presentazione 
della domanda di alloggio;
b) lavoratori dipendenti del Gruppo 
ATM o pensionati ATM, iscritti a Fon-
dazione ATM, separati legalmente, che 
hanno dovuto lasciare la casa coniugale;
c) lavoratori dipendenti del Gruppo 
ATM o pensionati ATM, iscritti a Fon-
dazione ATM, con grave disagio sociale 
comprovato da adeguata documenta-
zione.
Ai fini dell’accesso alla Locazione Tem-
poranea il limite definito è pari a € 
40.000,00 di valore ISEE (indicatore 
situazione economica equivalente per 
la locazione temporanea), in corso di 
validità. 

Viene data priorità ai soggetti richie-
denti che abbiano disabilità accertata 
superiore al 67%. 
 
NATURA E DURATA DELLA 
LOCAZIONE TEMPORANEA
Il contratto di locazione ha natura tem-
poranea ed è stipulato per diciotto mesi 
rinnovabili una sola volta di altri di-
ciotto, a condizione della permanenza 
di iscrizione quale beneficiario di Fon-
dazione ATM e solo su autorizzazione 
della medesima.
 
CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione è fissato conven-
zionalmente a € 300,00 mensili oltre gli 
oneri accessori (stimati in € 60,00); alla 
stipula del contratto è necessario il ver-
samento di tre mensilità (dilazionate in 
sei rate), a titolo di deposito cauzio-
nale a beneficio del conduttore.

PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
La domanda deve essere presenta-
ta all’assistente aociale di Fondazione 
ATM, presso l’ufficio Tematiche Sociali 
di Fondazione ATM sito in Via Car-
lo Farini 9, previo appuntamento (tel. 
02.631196800). 
Documentazione richiesta per poter 
presentare domanda:
• Ultimo listino paga (fronte/retro)
• Lettera di assunzione (per chi ha un 
contratto a tempo determinato)
• Dichiarazione ISEE
• Carta d’identità in corso di validità
• Codice fiscale
• Sentenza di separazione (per categoria 
separati)
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Il Consiglio di Amministrazione di 
Fondazione ATM ha deciso anche 
quest’anno di erogare un contribu-

to economico ai beneficiari per le spese 
che devono affrontare per l’acquisto dei 
libri scolastici. Il contributo è previsto 
per l’acquisto di libri di testo per i bam-
bini/ragazzi a carico dei beneficiari che 
frequentano le scuole medie inferiori 
e superiori nell’anno scolastico 2020 – 
2021:
- agli iscritti al primo anno della scuola 

secondaria inferiore (ex scuola me-
dia) e della scuola secondaria superio-
re viene riconosciuto un contributo 
fino a un massimo di € 150,00

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

Viene riconosciuto un solo contributo 
per ciascuno studente anche se entram-
bi i genitori sono dipendenti o pensio-
nati ATM, iscritti a Fondazione ATM.
Per richiedere il contributo è necessa-
rio:
• essere iscritto a Fondazione ATM;
• essere in regola con il carico familiare;
• essere in possesso dell’elenco dei libri 

di testo richiesti dall’Istituto Scolasti-

co frequentato per l’anno in ogget-
to e/o dell’eventuale richiesta della 
scuola per l’utilizzo di libri di testo in 
formato elettronico;

• essere in possesso degli scontrini di 
cassa o altra documentazione di spe-
sa, anche in copia purché con data 
leggibile e con l’indicazione, il più 
possibile dettagliata, del materiale ac-
quistato.

ATTENZIONE: in caso di anno ripe-
tuto presso lo stesso Istituto Scolastico, 
con contributo già erogato da Fonda-
zione ATM per l’anno precedente, per 
presentare nuovamente la domanda oc-
corre fornire la documentazione che 
attesti l’elenco dei testi scolastici modi-
ficati rispetto all’anno precedente. 

NOVITÀ SULLA MODALITÀ 
DI RICHIESTA 
DEL CONTRIBUTO

Da quest’anno sarà possibile richie-
dere il contributo online sul sito di 
Fondazione ATM 
www.fondazioneatm.it. 
È semplice e veloce. Innanzitutto 
è necessario registrarsi al Portale 
quindi i beneficiari sono invitati a 
farlo prima possibile.
In prossimità dell’apertura della 
campagna, Fondazione ATM invierà 
un avviso con le informazioni rela-
tive al periodo in cui sarà consenti-
to fare richiesta del contributo e le 
specifiche tecniche per la fruizione 
del servizio direttamente da Portale.

LIBRI SCOLASTICI: 
CONTRIBUTI PER L’ANNO 2020/2021
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IL TUO 5X1000 A FONDAZIONE ATM
Non ti costa nulla ma ci consente di fare molto
C.F. 97232420154

!

CON IL 
5X1000 A 

FONDAZIONE 
ATM 

ALLOGGI  
TEMPORANEI 

A PREZZO 
AGEVOLATO IN 

CONVENZIONE CON 
ALER MILANO 

PACCO DONO  
PER I NUOVI NATI  

CON  I PRODOTTI  
SPECIFICI  PER 

L'IGIENE DEI PRIMI 
MESI 

CAMPAGNE   
DI PREVENZIONE 

SANITARIA  
CON SCREENING 

PERIODICI GRATUITI 
PER I BENEFICIARI 

SPORTELLO DSA  
PER IL SUPPORTO 

ALLE FAMIGLIE CON 
FIGLI CON  

DISTURBI SPECIFICI 
DELL' 

APPRENDIMENTO  

SPORTELLO 
DISABILITÀ  

PER CONSULENZE 
SULLE TEMATICHE 
DELLA DISABILITÀ 
CON ESPERTI DEL 

SETTORE 

COMMISSIONE 
TEMATICHE 

SOCIALI  
PER L'EROGAZIONE 

DI SERVIZI E SUSSIDI 
STRAORDINARI AI 

BENEFICIARI 
IN DIFFICOLTÀ  

SPORTELLO PER 
LA FAMIGLIA E 
MEDIAZIONE 
FAMILIARE  

UN SOSTEGNO 
CONCRETO NELLA 
GESTIONE DELLE 

DINAMICHE FAMILIARI 

FARINI  9 34

FARINI  9 34

Dacci l’opportunità di continuare a 
realizzare importanti progetti per
tutti i beneficiari
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AUTO SICURA CON L’ANTIFURTO SATELLITARE DI AXITEA
La tua auto sarà sempre al sicuro grazie all’antifurto auto satellitare collegato al 
Security Operation Center Axitea, che gestisce gli allarmi in maniera tempestiva, 
24 ore su 24. Il sistema GPS collegato al Security Operation Center avverte subito 
le forze dell’ordine in caso di allarme, localizzando il mezzo. 

HAI GIÀ UN SISTEMA DI ALLARME? COLLEGALO CON AXITEA E ATTIVA IL 
MONITORAGGIO H24!
Per proteggere al meglio la tua abitazione aumentando la sicurezza, puoi integrare 
il tuo sistema di rilevazione intrusione con il MONITORAGGIO DEGLI ALLARMI H24, 
365 giorni l’anno da Security Operation Center Axitea. 

SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO PRESSO LA TUA ABITAZIONE
Aumenta il tuo livello di protezione! Grazie alle ispezioni e�ettuate dalle Guardie 
Giurate Axitea è possibile perlustrare e sorvegliare la tua casa all’interno e/o 
all’esterno, con e�etto dissuasivo verso ladri e rapinatori. 

NON HAI UN SISTEMA DI ALLARME DI ULTIMA GENERAZIONE? CI PENSIAMO NOI! 
Avrai a disposizione un pacchetto completo “ZERO PENSIERI”: progettazione e installa-
zione del sistema di sicurezza, gestione degli allarmi 24 ore su 24 e manutenzione. Più di 
un antifurto casa, un servizio a 360°.

AYUTO L’EVOLUZIONE DELL’ALLARME SOS PER LA SICUREZZA PERSONALE
Ayuto è la soluzione di sicurezza personale che aumenta il livello di sicurezza tuo 
o dei tuoi cari, grazie al dispositivo in grado di inviare, in caso di necessità, una 
richiesta silenziosa di soccorso allarme aggressione al Security Operation Center 
Axitea attivo h24, 365 giorni all’anno. 

AXITEA: Gli specialisti della sicurezza al tuo servizio

VISITA LA PAGINA DELLA CONVENZIONE: 
http://www.fondazioneatm.it/it/convenzioni/market-place/spesa-quotidiana-famiglia/axitea/

www.axitea.it
Via Gallarate 156, Milano
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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, sugge-
rimenti e consigli di natura economi-
ca. Un modo concreto per aiutare tutti 
coloro che hanno bisogno del suppor-
to di persone specializzate. I colloqui si 
tengono su appuntamento e riprende-
ranno a settembre nell’ufficio con-
sulenti in via Farini 9. Per prenotarsi è 
necessario telefonare dalle 9 alle 13 al 
numero 02/631196444 oppure invia-
re 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 15:30 alle 17:30.

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 e terzo lunedì mattina 
del mese.

CONSULENZA NOTARILE 
Notai dello studio notarile Tofoni rice-
vono il venerdì mattina dalle 10:00 alle 
12:00 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: € 60 (costo comprensi-
vo delle spese accessorie pre-
viste 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
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IN MILANO
AMBULATORIO ODONTOIATRICO 
MILANESE VIA LEOPOLDO POLLAK, 8 - 20153 MILANO 02-4076325 

DOTT. FIORAMONTI ROBERTO VIA G. SCHIAPARELLI, 17 - 20125 MILANO 02-67074223 

Ki.Ba VIA FARINI 9 - 20154 MILANO 02-63471423

ODONTOMIL MILANO PIAZZALE LORETO 11 - 20131 MILANO 02-2829808

POLIDENTAL S.A.S. VIA A. CATALANI, 68 - 20131 MILANO 02-26826484 

PURICELLI D.SSA MARINA VIA TAGIURA 8 - 20146 MILANO 02 423 2070 

STUDIO DENTISTICO DOTTOR
VENANZIO DOMENICO

VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21
20152 MILANO 02-4531355

STUDIO M.M. DENTAL VIA MONTE PARALBA 5 - 20138 MILANO 02-51621620 

CONVENZIONI CENTRI 
ODONTOIATRICI E ORTODONZIA

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: € 60 (costo comprensi-
vo delle spese accessorie pre-
viste 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

IN LOMBARDIA

STUDIO SAN SISTO 2000 S.R.L. PIAZZA EMANUELE FILIBERTO, 4 - 24126 
BERGAMO 035-315078

DOTT. DOSSENA G. MARCO VIA TRENTO, 2 - 20060 CASSINA DE’ 
PECCHI 02-95343078 

EURODENT SRL V.LE ASSUNTA 21 - 20063 CERNUSCO
SUL NAVIGLIO 02-9214055 

AMBULATORIO DENTISTICO 
DOTT. RICCARDO MOIOLI VIA DON GIROTTI, 41 - 20049 CONCOREZZO 039-6041284 

DENTAL GARBEN SRL VIA RIMEMBRANZE 25 - 20024 
GARBAGNATE MILANESE 02-9954150 

COS SRL VIA ROMAGNA 17 - 20900 MONZA 039/2004881 - 039/2149943 

STUDIO DENTISTICO DOTT. 
MAROTTA ANDREA VIA MONTE CENISIO, 10 - 20900 MONZA 039-380847 

GI.VI DENTAL SRL VIA C. MEDA, 63 - 20052 MONZA 039-748434 

CENTRO DENTISTICO COS VIA ROMAGNA 17 - 20900 MONZA 039/2004881 

EURODENT SRL. VIA PALERMO 12
20096 LIMITO DI PIOLTELLO 02-9214055  

STUDIO DENTISTICO DOTT. 
MAROTTA ANDREA VIA ROSSINI 44 - 20038 SEREGNO 0362-326859  

DENTAL CARD VIA CESARE BATTISTI, 69
20099 SESTO SAN GIOVANNI 02-2429073

BIO MEDICA - BIANALISI SPA VIA. L. DA VINCI, 43 
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO 02-4450950101 

 IN LIGURIA

DOTT.SSA BRIANO PAOLA VIA COL. APROSIO, 74 - 18019 VALLECROSIA 0184-291018 
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L’emergenza sanitaria che stia-
mo vivendo ci sta costringen-
do a riprogrammare la nostra 

quotidianità. 
Siamo stati chiamati a restare in casa, 
senza poter uscire nemmeno per andare 
al lavoro, incontrare parenti e amici, fare 
sport o coltivare le nostre normali abi-
tudini e attività.

Anche il mondo dello sport si è ferma-
to: gli impianti sono stati chiusi, gli alle-
namenti sospesi e tutte le manifestazioni 
rinviate fino a data da destinarsi. 
Forse molti di voi penseranno che lo 
sport sia una di quelle attività che può 
essere sacrificata a favore della sanità 
pubblicata e che non consentire una 
partita a bocce, una biciclettata o una 
pescata in compagnia non siano la fine 
del mondo. 

Pur essendo la nostra Polisportiva una 
realtà di promozione sportiva non com-
petitiva ma di fatto espressione di un 
volontariato, anche lo stop a tutte le 
attività sia locali che nazionali, ha com-
portato sacrifici e non poche problema-
tiche organizzative.
Abbiamo anche deciso di sospendere 
ogni attività presso il centro di Redece-
sio e della bocciofila.

Avevamo preparato con cura le attività 
del 2020 che, dopo un primo anno di 
rodaggio, avrebbero rilanciato alla gran-
de la presenza della Polisportiva della 
Fondazione ATM sia nell’ambito della 
nostra città sia in ambito nazionale ed 
internazionale.
Una preparazione che aveva messo in 
cantiere, oltre alle normali attività spor-
tive già cadenzate (campionati aziendali, 

attività di formazione sportiva, iniziative 
in collaborazione con ACSI, meeting 
nazionali e quadrangolari con amici di 
Francia e Croazia) erano ormai in fase 
di realizzazione il campionato naziona-
le di Bocce presso la nostra bocciofila 
di Baggio ed il motoraduno nazionale 
presso l’Hotel Milano di Fondo val di 
Non.
Iniziative che avrebbero visto una nu-
trita partecipazione di colleghi di tutta 
Italia e che avrebbero mostrato la bel-
lezza della nostra struttura montana e 
della bocciofila di Baggio (rimasta or-
mai una delle poche realtà sul territorio 
milanese). 
Ma lo sport ci ha abituati al sacrificio e 
in questo momento il miglior sacrificio 
che possiamo fare è quello di rispettare 
le regole e seppur in presenza di apertu-
re già consolidate, di continuare a resta-

PRONTI A RIPARTIRE

Roberto Tenedini*
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re fermi in attesa di momenti migliori.
È giusto far rilevare come, seppur con 
grande dispiacere e sofferenza, i respon-
sabili delle varie sezioni sportive della 
Polisportiva, hanno dimostrato un gran-
de senso di responsabilità sia nell’accet-
tare le decisioni del Consiglio di Am-
ministrazione della Polisportiva, sia nel 
dirimere e gestire “i mal di pancia” dei 
nostri associati.
Va detto, che anche a livello nazionale 
l’ANCAM ha deliberato la sospensione 
di tutte le attività, rinviando meeting e 
campionati già organizzati al 2021.
Tutto così a cuor leggero?
Decisamente no.

Come dicevo abbiamo dovuto gestire 
malumori, rimostranze, qualche arrab-
biatura, ma convinti della scelta effet-
tuata siamo stati in grado, con l’ausilio 
di tutti, di procedere serenamente nel 
nostro cammino.
Ci ha spinti la necessità primaria di tu-
telare la salute dei nostri associati e dei 
loro familiari.
Una necessità ed una attenzione che 
vanno al di là della volontà o del deside-
rio di ritrovarsi insieme nel fare attività 
sportiva.
Riprenderemo, ne sono certo con 
maggior slancio e determinazione per-
ché ciò che ci fa stare insieme, non è 

la competizione bensì un’amicizia nata 
dalla nostra appartenenza ad una realtà 
aziendale che abbiamo sempre conside-
rato e vissuto come una grande famiglia.
Occorre precisare che seppur in “fermo 
virus” la normale attività di rapporti tra 
i responsabili delle sezioni e quelli isti-
tuzionali sono continuati nel migliore 
dei modi per consentire di far fronte 
alle necessità burocratiche ed ammini-
strative.
Nel mese di giugno il CdA di Polispor-
tiva, in videoconferenza, ha approvato 
il bilancio consuntivo 2019, che vede 
il consolidamento delle attività ed un 
incremento dell’attività degli associati e 
delle iniziative.
Il 30 giugno l’assemblea con il socio 
“Fondazione” ha approvato il bilancio 
consuntivo che dovrà ora essere inseri-
to nelle attività della Formazione e dei 
Revisori.
Mi sembra di grande valore morale ed 
umano riportare le parole di Papa Fran-
cesco quando ricorda che nello sport 
è importante “custodire la dimensione 
amatoriale”, quella della “gratuità” e 
che lo sport è una grande scuola che in-
segna il valore di regole e limiti.
Di nuovo ritengo doveroso a nome di 
tutto il CdA di Polisportiva ribadire un 
grazie a tutti i responsabili delle se-
zioni per la loro fattiva collaborazione 
in questo momento di sofferenza e di 
indeterminazione.

*Presidente Polisportiva Fondazione ATM
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L’OND E I TRANVIERI

Abbiamo visto nella seconda 
puntata come i tranvieri mila-
nesi, precursori della loro ca-

tegoria nel Paese, sanno “fare propri” 
i concetti mutualistici e solidaristici 
messi in atto dalla potente corporazio-
ne dei ferrovieri italiani. Mentre nella 
maggior parte delle fabbriche italiane 
le opere sociali erano, fino a quel mo-
mento, ancora assenti o marginali, sot-
to la spinta di un seppur timido ricono-
scimento delle rappresentanze sindacali 
sono messe in campo le prime politiche 
sociali aziendali con il riconoscimento 
e la diffusione di istituzioni assistenziali 
e ricreative nell’industria italiana. È del 
1920 la costituzione della Cassa Specia-
le di Previdenza e della Cassa Malattia 
(prodromo della futura Cassa Soccorso 
e Malattia ATM) e del 1927 l’istituzio-
ne della Cassa Prestiti. Va ricordato che 
se da un lato i ferrovieri hanno rappre-
sentato un riferimento organizzativo di 
primo ordine strutturato su piano na-
zionale, dall’altro alcune grandi azien-
de come Fiat, Marzotto e Sip avevano 
già costituito al proprio interno forme 
di welfare a favore dei propri dipenden-
ti. Soprattutto nel settore del turismo, 
dell’escursionismo e della polisportiva 
investono con successo notevoli risorse 
economiche a livello infrastrutturale e i 
positivi risultati di partecipazione dan-
no spunti significativi per la redazione 
dello Statuto/Regolamento dell’Opera 
Nazionale Dopolavoro (OND). È del 
giugno 1926 che in occasione di una 
mostra pittorica organizzata a Torino 
alla presenza del duca d’Aosta Ema-
nuele Filiberto, primo presidente del-
la nascente OND, viene ufficialmente 
chiesto all’avvocato Edoardo Agnelli di 
utilizzare il “sistema Fiat” quale vali-
do contributo per meglio strutturare il 

Dopolavoro nazionale. 
Fatto tesoro di tutte queste esperienze 
i tranvieri milanesi istituiscono, oltre 
alla già esistente Cooperativa di Con-
sumo del 1911,  alla Cooperativa Edifi-
catrice Dipendenti ATM (CEIAT) del 
1922 e alla Società Cooperativa Case 

Alloggi Tranvieri Intercomunali del 
1926, anche alcune semplici strutture 
prettamente ricreative, favorite, o per 
meglio dire “non contrastate”, dalla 
dirigenza dell’Ufficio Tramviario Mu-
nicipale, il cui fine ultimo era quello 
di assopire le tensioni interne salariali 
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Gianni Pola*

È interessante ricordare lo spirito di corpo che ha sempre animato i  tranvie-

ri, manifestato concedendo lo scantinato, come sala prove alla “Banda dei tran-

vieri” allora ai suoi inizi. Inoltre, come ricordava Carlo Buscaglia, negli anni

caldi dell’avvento del fascismo, il complesso immobiliare dei tranvieri di via

Cucchiari venne più volte isolato e circondato di filo spinato; in quei frangenti

veniva organizzata la cucina comune per tutte le famiglie al centro del cortile,

probabilmente stipulando un accordo con il gestore del ristorante.

La Cooperativa di consumo Tranvieri Milanesi

Emerge contemporaneamente l’opportunità di disporre di una cooperativa di

consumo nel quadro di una più equa distribuzione delle ricchezze, evitando i

passaggi intermedi che stanno fra i produttori e i consumatori. Il 18 settembre

1911 un gruppo di cinquantanove tranvieri promuove l’istituzione della

“Cooperativa di Consumo Tranvieri Milanesi”, che si prefigge come scopo

“l’acquisto e la distribuzione delle derra-

te, generi e oggetti di consumo familiare

ed eventualmente la loro produzione”. 8

Lo Statuto sociale viene redatto e allega-

to all’atto notarile istitutivo, ma verrà ap-

provato dall’Assemblea soci soltanto

nella riunione 14-18 marzo 1914. Seduta

stante, invece, vengono designati i sette

componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione, nelle persone di Siro

Lamprati, Bernardo Bianchi, Giuseppe

Guastoni, Giovanni Felizetti, Giuseppe

Torriani, Angelo Tosi e Pietro Visconti.

Rimarranno in carica per due anni e si

rinnoveranno in ragione di quattro nel-

l’anno seguente per sorteggio e successi-

vamente per anzianità di carica. Non si è

reperito il verbale attestante la nomina

del presidente scelto fra i sette, ne la de-

signazione dei suoi successori. Da alcu-

ni documenti si apprende che nel 1918 è

presidente Franco Sambelli e nel 1923 lo

è Eugenio Maestrini.

(8) Archivio Notarile distrettuale (in
seguito ANDMI) notaio Pompeo Pi-
ceno Rep. 3882

14

Frontespizio dell’atto
costitutivo della Cooperativa

di Consumo dei Tranvieri
Milanesi

Atto costitutivo Cooperativa di Consumo dei Tramvieri Milanesi-
1️8 settembre 1️91️1️
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e di migliorare la convivenza generale. 
Quando ancora non si era giuridica-
mente formalizzata l’Azienda Tranvia-
ria Municipale (maggio 1931) vengono 
creati tre gruppi ricreativi: il Gruppo 
Sportivo Aziendale (o Polisportiva 
ATM), la Banda musicale e la Com-
pagnia filodrammatici. Realtà queste, 
al momento autonome, quasi subito 
superate e azzerate nel 1925 quando 
si costituisce il Dopolavoro ATM. Va 
ricordato che intorno a questo perio-
do le aziende che per tempo avevano 
creato al proprio interno una struttura 
dopolavoristica mal tollerano la perdi-
ta di autonomia e tuttavia, in seguito, 
si devono assoggettare al nuovo ordi-
namento in quanto il PNF sostituisce 
le classi dirigenti più ritrose. L’effetto 
stabilizzatore sociale attraverso il con-
trollo del “Tempo Libero” non può 
essere messo in discussione. I tranvieri 
sono alla ricerca di una sede che fosse 
da riferimento di queste loro attività ri-
creative. Il 1° gennaio 1896 il Comune 
di Milano aveva messo in liquidazio-
ne la Società Anonima degli Omnibus 
(SAO), sostituendola in via provvisoria 
con la Società Edison. In questo passag-
gio viene rilevato il “servizio funebre” 
per il quale, a fronte di un suo poten-
ziamento, viene costruita nel 1907 una 

nuova stazione/rimessa a Porta Roma-
na, all’interno del Bastione delle Mura 
Spagnole, aggiuntiva alla esistente in 
via Bramante. Il complesso, realizzato 
dagli ingegneri Minorini e Tettamanti, 
è caratterizzato da un’ampia palazzina 
liberty di riconosciuta bellezza. Dopo 
quasi vent’anni però questo particola-
re servizio tranviario perde progressi-
vamente d’importanza e, dopo la sua 
dismissione, nel 1926 l’Amministrazio-
ne Comunale cede al proprio Ufficio 
Tramviario l’infrastruttura di piazzale 
Medaglie d’Oro. Qui viene insediato 
il Circolo Ricreativo dei tranvieri sulla 
falsa riga di quelli torinesi. Poco dopo, 
nel frattempo si era costituita l’Azienda 
Tranviaria Municipale (maggio 1931), 
le sezioni sono sciolte e ricostituite nel 
Dopolavoro ATM, organismo locale 
della OND e sotto il controllo diretto 
dei gerarchi fascisti inseriti nell’orga-
nigramma dirigenziale dell’Azienda. 
La struttura dov’erano rimessati i tram 
funebri (Gioconde come li chiamava-
no simpaticamente i milanesi) viene 
parzialmente demolita, conservando 
tuttavia i manufatti decorativi in ferro 
battuto.
In pieno periodo bellico l’interno della 
palazzina liberty viene ampliato rea-
lizzando il salone per il teatro e la sala 

da ballo. In questo contesto il richiamo 
dei giovani per essere indirizzati alle 
attività sportive, fisiche e morali è forte 
e l’orientamento è quello di sciogliere 
e incanalare le associazioni scautistiche, 
prevalentemente cattoliche (ASCI) e 
di consolidata presenza nelle scuole, 
nella neonata Opera Nazionale Balilla 
(ONB). Anche questo ente passerà sot-
to il controllo della OND e si rivelerà 
uno straordinario serbatoio di futuri at-
leti da cui emergeranno figure sportive 
anche tra i tranvieri milanesi. Il perio-
do prebellico vede complessivamente 
la società operaia versare in condizioni 
economiche precarie. Le rivendicazio-
ni salariali sono sempre più marcate e si 
manifestano con scioperi più frequenti; 
le contrapposizioni sociali, il malcon-
tento e il disordine pervadono gli strati 
sociali. Per mitigare quanto possibile 
questa situazione i tranvieri mettono in 
campo forme di assistenza diretta am-
pliando l’offerta della Cooperativa di 
Consumo con l’apertura delle mense e 
degli spacci aziendali, ma di questo ne 
parleremo in seguito. (Nella prossima 
puntata ci occuperemo degli avveni-
menti occorrenti tra gli anni ’30 e ’40.) 

* Responsabile Gruppo Storico Fondazione 

ATM

La palazzina liberty della stazione funebre a Porta Romana-anno 1️91️0



Coronavirus: la SICUREZZA al primo posto, come sempre! 

Dal 4 maggio lo studio ha ripreso la normale attività 
Siamo lieti di comunicare ai nostri gentili pazienti che le attività mediche e odontoiatriche sono 
riprese adottando tutte le precauzioni necessarie per limitare al massimo il rischio di contagio 
da Coronavirus (Covid-19) per gli operatori ed i pazienti. 

Ricordiamo inoltre che lo studio ha da sempre adottato rigidissimi protocolli di sterilizzazione e 
di sanificazione, anche tra un appuntamento e l’altro, atti ad eliminare il rischio di contagio 
anche da altre malattie serie e pericolose come L’AIDS e l’EPATITE.  

Siamo certi che queste ulteriori misure adottate saranno apprezzate da tutta la nostra clientela 
che potrà così recarsi serenamente ed in totale sicurezza presso la nostra struttura sanitaria. 

Il nostro impegno: 

Prezzi invariati 
Nessuna           
“Tassa Covid”.       
Più sicurezza, alta 
qualità, stesso 
prezzo! 

Convenzione con 
Fondazione ATM 
Prezzi concordati e 
agevolati, rimborsi 
fino al 40% e 
trattenute in busta 
paga senza 
interessi! 

Contattaci! 
Telefono 
0263471423    
Email 
info@istitutokiba.it 
WhatsApp 
3317716845

INSIEME
SIAMO PIÙ FORTI

Il nostro impegno, la tua collaborazione!

RICAMBIO D’ARIA 
Ricambio forzato d’aria 

costantemente in 
funzione per la tutela 

delle persone

1
PROTEZIONI 

Mascherine ed 
aspiratori odontoiatrici 

ulteriormente 
potenziati

2
IGIENIZZAZIONE 
Lo studio viene 

sanificato 2 volte al 
giorno tutti i giorni

3


