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Foto di Marco Avenatti, da “Attimi Trascorsi in Movimento” 
la mostra fotografia con le immagini dei partecipanti al corso promosso da Fondazione ATM
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Rimborsi sanitari e odontoiatrici
Fondo Sanitario integrativo Fondazione ATM 
Gestione amministrativa - Cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it 
Via Farini, 9 – Milano (1° piano)

Casa per ferie Bordighera
Prenotazione soggiorni liberi
Tel. 0184.262842 - Fax 0184.262266 
casaperferieatm@gmail.com 
Via Belsoggiorno, 2/4,  Bordighera (imperia)

Sportelli 
iscrizioni, recessi, anagrafica e dati bancari
pensionati, soggiorni in graduatoria, testi scolastici
Tel. 02.631196.332 - Fax: 02.631196.331
Tel. responsabile: 02.631196.300
sportelli@fondazione.atm-mi.it
Via Farini, 9 – Milano (1° piano)

Servizio sociale
Housing sociale, soggiorni di sollievo o in RSA,
omaggio neonati, sussidi straordinari, sussidi funerari,
agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196.809/869 – Fax 02.631196.805
Tel. assistente sociale: 02.631196.800
sociale@fondazione.atm-mi.it
Via Farini, 9 – Milano (2° piano)

Segreteria 
Richiesta appuntamenti per rinnovo patenti, certifi-
cati medici idoneità attività sportiva non agonistica,
consulenze (legali, notarili e gestione debiti),
biglietteria manifestazioni, iscrizioni sezioni  sportive 
e culturali
Tel.  02.631196.443/444 – Fax 02.631196.450
segreteria@fondazione.atm-mi.it
Via Farini, 9 – Milano (2° piano)
in segreteria e nell’ufficio contabilità sono abilitati i
pagamenti con carta di credito e bancomat.
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A CoMPiLARe e ConSeGnARe iL

MoDULo PeR iL TRATTAMenTo Dei DATi
PeRSonALi È inViTATo A PRoVVeDeRe
Con   URGenzA. L’AUToRizzAzione È

neCeSSARiA PeR L’eSPLeTAMenTo
DeLLe PRATiCHe. MoDULo e ReLATiVA

inFoRMATiVA Si TRoVAno SUL SiTo
WWW.FonDAzioneATM.iT neLLA

Sezione MoDULiSTiCA o
DiReTTAMenTe ALLo SPoRTeLLo.
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Continuare
per migliorare
Anni di lavoro e fatica. Tanti risultati 
e tanti obiettivi: un’occasione da non sprecare

Ci stiamo avvicinando
all’appuntamento elet-
torale per il rinnovo

degli organi della Fondazione
ATM e a nome di tutto il Con-
siglio di Amministrazione posso
esprimere la più viva soddisfa-
zione per il lavoro che abbiamo
fatto.
Sono stati anni di intenso lavoro
e molto faticosi. Abbiamo man-
tenuto tutte le promesse illu-
strate dal programma, anzi
siamo andati ben oltre le aspet-
tative. Su questo argomento sa-
remo molto più espliciti nel
prossimo numero di Farini 9
dove saranno illustrati tutti i
provvedimenti presi e le inno-
vazioni portate. oggi mi preme
sottolineare la valenza culturale
che ha caratterizzato il nostro
operato. 
Abbiamo intrapreso una strada
che ci ha portato alla salvaguar-
dia dell’intera esperienza di
Fondazione ATM, aprendo ad
una seria e proficua collabora-
zione con l’azienda, valoriz-
zando le risorse e le proposte

che avevano come unico obiet-
tivo quello di rendere miglior
servizi ai beneficiari.
in un momento così delicato,
dove esperienze analoghe alla
nostra “hanno chiuso bottega”,
dove una  conflittualità  esaspe-
rata ha portato a non conclu-
dere nulla di positivo, noi siamo
riusciti a costruire spazi di so-
cietà nuovi al servizio della col-
lettività. Abbiamo investito sulle
problematiche  socio-sanitarie
convinti che questa fosse la
strada su cui procedere a fronte
dei disagi che un momento di
difficoltà e di recessione avreb-
bero creato nel nostro paese.
Siamo stai lungimiranti? Si, lo
siamo stati, senza alcuna ricerca
di allori, ma con la coscienza
che siamo stati bravi a scom-
mettere,  tutti  insieme, su que-
sta avventura. Abbiamo dato
dignità ai nostri ambiti ambula-
toriali, stiamo per finire una ri-
strutturazione degli uffici di via
Farini che da ben 30 anni aspet-
tavano di essere riportati al loro
giusto utilizzo. 

Con caparbietà abbiamo intra-
preso una procedura legale per
verificare le possibilità di ritor-
nare in possesso della struttura
di Limonta e del terreno di
Fiumi di Ravenna. L’ottimo
rapporto con l’azienda ha con-
sentito ai soci fondatori di ri-
mettere in gioco, donando la
struttura a Fondazione, la ex co-
lonia di Fondo val di non.
Ma è sotto gli occhi di tutti il
grande balzo nel fornire nuovi
servizi sanitari e una nuova me-
todologia di gestione che, seb-
bene abbia ancora qualche
ritocco da fare, ci ha consentito
di non essere espulsi dal sistema
dei fondi sanitari integrativi;
questo processo deve per forza
di cose essere presidiato con co-
noscenza e condivisione onde
evitare che si interrompa o che
si “azzoppi”.
il Servizio Sociale in Fonda-
zione sta lavorando a pieno
ritmo, in sinergia con ATM per
recuperare il tempo perduto e
per realizzare progetti nuovi e
dedicati. Gli sportelli già in fun-
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Roberto
Tenedini
Presidente 
Fondazione ATM

zione saranno affiancati da pro-
getti di sostegno alla famiglia e
ai giovani.  Basterebbe pensare
agli screening per i giovani e le
donne e quelli in atto per il si-
stema cardiocircolatorio per gli
uomini e per i pensionati per
avere una dimensione del
grande sforzo che stiamo fa-
cendo. 
il nostro operare nel welfare è
stato da più parti portato ad
esempio nel panorama  nazio-
nale. L’esperienza di housing
sociale ( le case in convenzione
con ALeR Milano) è più unica
che rara ed ha consentito di
dare dignitosa abitazione a circa
70 nostri colleghi.
Dobbiamo essere orgogliosi di
quello che abbiamo costruito.
Spesso non ci rendiamo conto
del potenziale che abbiamo e
della grande risorsa che i tran-
vieri milanesi possiedono.
non sprechiamola.

Stiamo per attivare percorsi per
i giovani e già da oggi nei sog-
giorni marini e montani ab-
biamo attivato processi di
formazione su situazioni di di-
sagio oggi presenti nel loro per-
corso di crescita.
Dai pericoli del web all’uso del
cellulare al bullismo al processo
di accoglienza, vogliamo dare
un supporto alle famiglie. Così
pure verso gli anziani con con-
venzioni che sono state ricono-
sciute e richiamate anche da
autorevoli istituzioni nazionali e
regionali, quali “grandi contri-
buti al disagio della gente”.
Dobbiamo procedere per por-
tare a termine i progetti relativi
agli immobili ed alle proprietà,
che ci ha visto in piena sintonia
e sinergia con l’azienda.
È indispensabile che su questa
strada si vada avanti con “con-
tinuità” di intenti e di risorse.
È  giunto il momento in cui ci

si deve far carico del percorso
iniziato e con sacrificio mettere
tuti al servizio del processo il
nostro contributo.
Siamo ad un bivio.
o portiamo a termine ciò che
con lungimiranza tra i soci fon-
datori (FiLT CGiL  FiT CiSL
UiL TRASPoRTi e ATM
SpA) hanno saputo in questi ul-
timi anni iniziare, oppure siamo
destinati alla solita routine della
gestione ordinaria.
il coraggio di appartenere a
questa storia deve essere per
tutti la forza di collante per con-
tribuire al cambiamento.
noi ci abbiamo creduto.

Roberto Tenedini
Presidente

Fondazione ATM
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LAVoRi in CoRSo 
nuovi locali per l’accoglienza dei beneficiari

Dopo gli investimenti che con grande fatica
hanno portato alla realizzazione dei nuovi ambu-
latori di Fondazione ATM, il Cda ha proseguito
nell'impegno di rendere la sede di Fondazione
ATM un ambiente accogliente e decoroso.
non potevamo più continuare ad accogliervi in
una sede ormai vetusta e disadorna. era dove-
roso dare ai beneficiari uno spazio all'altezza dei
nostri tempi. ecco perché, come avevamo pro-
messo, sono iniziati i lavori di ristrutturazione che
termineranno nel mese di agosto, al fine di poter
offrire, dopo le ferie, la nuova logistica.
Ce lo meritiamo tutti. Grazie anche al vostro
impegno e al vostro contributo.



SALUTe

La nuova campagna
di screening
Appena conclusa l’inizia-

tiva “Giochiamo d’anti-
cipo”, dedicata alla

prevenzione per le donne e per
l’infanzia, prende il via la nuova
campagna di screening realiz-
zata da Fondazione ATM per i
suoi beneficiari. 
IL PROGETTO - L’atten-
zione sarà posta questa volta sul
cuore, con una campagna di
prevenzione rivolta ai benefi-
ciari dipendenti uomini e pen-
sionati (uomini e donne) per la
quale Fondazione ATM ha
scelto di avvalersi della compe-
tenza medica e scientifica di
Fondazione italiana per il
Cuore, insieme a Centro Car-
diologico Monzino.
ecco nel dettaglio come si svol-
gerà la campagna. 
A partire dal 24 giugno 2013,
fino al giugno 2014, a tutti gli
uomini dipendenti ATM e
iscritti a Fondazione ATM,

verrà offerta la possibilità di
sottoporsi gratuitamente a
uno screening di preven-
zione cardiovascolare diretta-
mente nei propri luoghi di
lavoro.
Presso le infermerie di deposito,
personale specializzato del Cen-
tro Cardiologico Monzino, sarà
a disposizione per eseguire un
test attraverso la compilazione
del questionario anamnestico e
un test  - con un apposito kit su
una goccia di sangue ottenuta
da una puntura indolore del
polpastrello -  per determinare i
livelli di alcuni fattori di rischio
cardiovascolare. i questionari
anamnestici vengono poi valu-
tati presso il Cardiologico Mon-
zino, e i soggetti con fattori di
rischio convocati per il counse-
ling medico, condotto dai me-
dici specializzati del
Cardiologico Monzino, presso
gli ambulatori di Fondazione

ATM. i soggetti che dovessero
necessitare di esami approfon-
diti, verranno invitati a recarsi
presso il Centro Cardiologico
Monzino per una visita e una
valutazione medica urgente at-
traverso un canale dedicato. 
Lo screening ha una finalità
esclusivamente preventiva,
gli esiti verranno comunicati
e condivisi solo con i diretti
interessati.
TEODOSIO E LEONCA-
VALLO - L'iniziativa, che coin-
volgerà nel corso dei mesi tutti
i depositi aziendali, prenderà il
via dalle località di Teodosio e
Leoncavallo a partire dal 24 giu-
gno con lo screening  dei dipen-
denti di queste sedi che si
saranno prenotati. eseguita la
prima tranche, lo screening pro-
cederà a regime, dopo l’estate,
interessando contemporanea-
mente tre sedi per volta. 
Il 10 giugno prendono il via
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le prenotazioni per i soli di-
pendenti di Teodosio e Le-
oncavallo che potranno
rivolgersi al referente di Fon-
dazione ATM presente nella
“vecchia” infermeria di Teo-
dosio (situata a destra ri-
spetto all'ingresso del
deposito) dal 10 al 13 giugno
e dal 17 al 20 giugno dalle 11
alle 14. 
Attenzione: le prenotazioni
sono gestite unicamente da
Fondazione ATM.
Non è possibile fare riferi-
mento al personale di infer-
meria al di fuori dei giorni e
degli orari  indicati.
Chi fosse impossibilitato a pre-
notarsi di persona potrà farlo
telefonicamente contattando il
numero 366/2495132 nei se-
guenti orari:  8.30-12.30 e
13.30-17.30.  i dipendenti delle
altre località verranno progres-
sivamente invitati a prenotarsi
nelle loro sedi di lavoro attra-
verso le modalità che saranno di

volta in volta comunicate attra-
verso una lettera inviata a domi-
cilio.

PER I PENSIONATI 
i pensionati iscritti a Fonda-
zione, uomini o donne, che si
sottoporranno, da giugno 2013
a giugno 2014, a visita cardiolo-
gica ed elettrocardiogramma in
SSn – in tutte le strutture ac-
creditate o convenzionate
con il Servizio Sanitario Na-
zionale - potranno presentare
la fattura, in originale, dell’avve-
nuta prestazione presso l’Uffi-
cio Sociale in Fondazione ATM
da lunedì a venerdì, dalle 8:30
alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30
(tel.02.631196.809/869/800).
Fondazione ATM, nell’ambito
di questa iniziativa, eccezional-
mente, rimborserà l’importo to-
tale del ticket sanitario (solo per
questa specifica visita e solo per
le prestazioni in SSn).

I PARTNER 
il  Centro Cardiologico Mon-
zino di Milano è un istituto di

Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (iRCCS), ed è
l’unico Centro in italia e in eu-
ropa interamente dedicato alla
prevenzione e cura del cuore e
dei vasi. Al Cardiologico Mon-
zino la lotta alle malattie cardio-
vascolari si concretizza
quotidianamente mediante l’in-
tegrazione tra ricerca di base, ri-
cerca clinica, didattica e
formazione. 
Per garantire ai ricercatori la
possibilità concreta di portare
avanti il proprio lavoro, il Car-
diologico Monzino è affiancato
dalla Fondazione Italiana per
il Cuore attiva nella raccolta
fondi destinati allo sviluppo di
nuove cure per i pazienti. La
Fondazione italiana per il
Cuore nasce nel 1990, è un ente
senza scopo di lucro giuridica-
mente riconosciuto (nr.
14.12.649, 2/4/2004) che opera
su più fronti interagendo con
società scientifiche nazionali e
internazionali.
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Rinnovo patenti e visite in via Farini 9
I primi mesi dell’anno, si sa, sono quelli in cui, pieni di buoni propositi, ci si iscrive in palestra. E
il certificato medico? Ai propri iscritti Fondazione ATM offre la possibilità di beneficiare di visite medi-
che per il rilascio di certificati a prezzo convenzionato direttamente nella sede di via Farini. Un servizio
valido anche per la visita di rinnovo della patente di guida e altri certificati. ecco l’elenco delle pre-
stazioni disponibili: certificato per l’attività sportiva non agonistica: 28€; visite mediche per idoneità
alla guida e alla patente nautica: 51,62€ (costo comprensivo delle spese accessorie previste per legge);
certificato per visita medica generica per diagnosi e cura:  28€; certificazione per idoneità al porto
d’armi: 50€ (l’interessato dovrà provvedere all’acquisizione del certificato anamnestico a cura del proprio
medico curante); pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre certificazioni: tariffe da con-
cordare caso per caso nel rispetto dei minimi tariffari.
Le visite sono effettuate su prenotazione dal dottor Gianluca D’Auria, medico chirurgo, speciali-
sta in Medicina Legale e delle Assicurazioni, medico responsabile di Camera Iperbarica.  Il dot-
tore riceve il giovedì, dalle 14,30 alle 16  in via Carlo Farini, 9.  

Per prenotarsi: telefonare, dalle 9 alle 13,  al numero 02.631196.444; 
oppure segreteria@fondazione.atm-mi.it.
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Il Monzino
in convenzione

Dal mese di luglio, gra-
zie alla nuova conven-
zione tra Fondazione

ATM  e il Centro Cardiologico

Monzino di Milano, i beneficiari
potranno avvalersi, a condizioni
agevolate, di una serie di presta-
zioni cardiovascolari, sia di dia-

gnostica che di ricovero, in re-
gime privato con tariffe agevo-
late, presso il Centro
Cardiologico Monzino. il Car-

La salute del cuore si preserva con l’eccellenza 
Fondazione stipula un accordo con il Centro Cardiologico
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Spazio
al welfare
Fondazione ATM e Cesare Pozzo 
alla giornata nazionale della previdenza 

Durante la terza edi-
zione della Giornata
nazionale della Previ-

denza (16-18 Maggio 2013
presso il Palazzo della Borsa
italiana di Milano) si è svolto il
giorno 17 Maggio 2013 il Wor-
kshop organizzato da Fonda-
zione Welfare Ambrosiano:
"Welfare sussidiario per una
mutualità locale". erano tra i re-

latori Mattia Granata per l’ As-
sessorato alle Politiche per il la-
voro, Sviluppo economico,
Università e ricerca del Comune
di Milano, Romano Guarinoni,
Massimo Ferlini e Raffaele
Bruni  per la Fondazione Wel-
fare Ambrosiano  e Marco
Grassi a nome della Società na-
zionale di mutuo soccorso Ce-
sare Pozzo, per presentare  il

progetto per la costituzione di
un fondo mutualistico “dedi-
cato” di carattere sanitario ri-
volto ai lavoratori milanesi e al
loro nucleo familiare, in cui si
individuano tre aree di interesse
sulla prevenzione di: minori,
donne, anziani.
Tra i gli altri in sala, Roberto Te-
nedini, il presidente della Fon-
dazione ATM e partner della

diologico Monzino, istituto di
Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (iRCCS), è un polo
di eccellenza cardiologica, sede
di corsi di laurea e di specialità
dell’Università degli Studi di Mi-
lano, ed è l’unico centro in italia
e in europa interamente dedi-
cato alla prevenzione e cura
delle malattie del cuore e dei
vasi. 
Come funziona la nuova con-
venzione: 
i beneficiari interessati alle pre-
stazioni, potranno rivolgersi al
Centro Cardiologico Monzino
facendo riferimento alle nuove
convenzione ed esibendo la tes-

sera. oltre ad un trattamento a
prezzi agevolati, i beneficiari
potranno chiedere, come av-
viene per le altre spese mediche
regolate dalla Carta dei Servizi,
il rimborso parziale attraverso la
società Cesare Pozzo che gesti-
sce le pratiche del Fondo Sani-
tario integrativo di Fondazione.
Le prenotazioni saranno gestite
direttamente dal Centro
Cardiologico Monzino (tel.
0258002999) che, compatibil-
mente con le disponibilità, ac-
coglierà le richieste dei
beneficiari di Fondazione ATM
attraverso un canale dedicato.
Il Centro cardiologico Mon-

zino si trova in Via Parea n.
4, a Milano. 
Per raggiungerlo dalla città con
i mezzi pubblici:
- Prendere la metropolitana
gialla (linea 3) direzione San
Donato fino al capolinea, poi
l’autobus 45, fermata via Vitto-
rini che si trova a 50 metri dal
Cardiologico Monzino;
- Prendere il tram 27 fino alla
fermata di viale Ungheria,
quindi prendere l’autobus 66 o
45 per Linate, fermata via Vit-
torini. in automobile: il Cardio-
logico Monzino è situato a 100
metri dall’uscita di via Mecenate
della Tangenziale est.
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Fondazione Welfare Ambro-
siano.
Fondazione ATM e Cesare-
Pozzo non a caso sono presenti
a questo tavolo di lavoro, bensì
rappresentano espressioni di
welfare territoriale che ormai
anche gli amministratori pub-
blici intendono come una delle
principali strade da percorrere
per affrontare i bisogni di assi-
stenza e di accesso a i servizi sa-
nitari e socio sanitari in
presenza però di minori risorse
per abbattere i costi. ecco che
allora il welfare di territorio e di
comunità diventa anche strate-
gico.
Si perché lo strumento mutua-
listico è per sua natura “collet-
tivo”:  per sua natura è
strumento che evita la deriva to-
tale verso la declinazione “citta-
dino=consumatore di sanità,
con scelte di interesse indivi-
duale e senza vantaggi per la co-
munità.
inoltre, le proposte avanzate dai

valori storici e fondativi del mu-
tualismo valorizzano il ruolo del
Servizio Pubblico e quello del
privato sociale per rafforzare i
diritti universali della Persona,
con garanzia di accesso ai ser-
vizi sociali ed assistenziali di in-
teresse generale, erogati e
forniti da attori sinergici -  e
non contrapposti - con il si-
stema pubblico.
il welfare di comunità rappre-

senta, poi, una risposta “utile” e
“civica” dei cittadini di fronte
alla diminuzione di risorse e di
certezze nei servizi assistenziali:
organizzazioni come le fonda-
zioni di comunità e di mutuo
soccorso sono uno degli stru-
menti di autorganizzazione dei
cittadini che con spirito collet-
tivo uniscono forze e risorse per
darsi soluzioni “buone” a fronte
di problemi troppo grandi per
ciascuno da solo.
Da ultimo, ma non per impor-
tanza, i fondi integrativi di wel-
fare comunitario possono far
moltiplicare le risorse economi-
che di una comunità che con
strumenti mutualistici crea un
effetto volano nel territorio,
mettendo in rete la Pubblica
Amministrazione, le aziende, le
famiglie, i fornitori di servizi di
welfare in ruoli diversi ma con
obiettivo condiviso per svilup-
pare economia (capitale sociale,
umano, economico) nel territo-
rio.
ecco perché non solo è possi-
bile costruire welfare di comu-
nità, ma addirittura conviene. 

SALUTe
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orari estivi ufficio Cesare Pozzo
Durante l’estate 2013 la sede nazionale e gli ufficio in via Farini 9 di
CesarePozzo saranno sempre operativi, secondo i consueti orari: dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.15 e poi il martedì e il giovedì
dalle 13.45 alle 17.00.
Unico giorno di chiusura feriale sarà il 16 agosto 2013.
Viene in questo modo garantita la raccolta di richieste di sussidi da
parte dei beneficiari.
Sempre attivo rimane anche il servizio CesarePozzoxte, a cui acce-
dere con n° matricola e password (vedi ultimo Farini 9), la casella
mail fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it e su www.mutuacesare-
pozzo.org si trovano tutti gli aggiornamenti dei servizi.
Buona Estate!
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Tanti buoni motivi
per donare sangue
Fa del bene a chi lo riceve, ma anche a se stessi
Ecco tutte le informazioni utili per capire e scegliere

in Italia mancano 400.000
unità per soddisfare il
fabbisogno nazionale di

sangue e plasma. Il nostro
Paese registra gli indici di
donazione più bassi d’Eu-
ropa: 21 donatori su 1.000
abitanti, contro la media eu-
ropea di 39 donatori ed un li-
vello teorico di 50 donatori
per raggiungere la totale au-
tosufficienza per plasma e

sangue. C’è e ci sarà sempre
bisogno di donatori. ATM e
Fondazione hanno una lunga
tradizione in questo senso, ma
vediamo insieme, in queste pa-
gine, cosa vuol dire donare,
quali sono i requisiti ed i dubbi
frequenti per illustrare a tutti
cosa vuol dire donare il sangue
e perché farlo.

PERCHÉ DONARE
Per salvare una vita: donare il

sangue può davvero salvare una
vita o addirittura più persone.
Se nessuno lo facesse, molti
bambini malati di leucemia non
potrebbero sopravvivere, così
come le persone in gravi condi-
zioni dopo un incidente. inol-
tre, il sangue offerto può servire
ai pazienti che subiscono
un'operazione chirurgica; nel
corso di qualsiasi intervento
può diventare necessario, a giu-
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dizio del medico anestesista e
dei chirurghi, trasfondere al pa-
ziente globuli rossi concentrati
o plasma o talvolta piastrine
Per stare bene: donare sangue
periodicamente garantisce un
controllo costante dello stato di
salute, attraverso visite sanitarie
e accurati esami di laboratorio.
Si ha così la possibilità di cono-
scere il proprio organismo e di
vivere con maggiore tranquillità,
sapendo che una buona dia-
gnosi precoce eviterà l'aggra-
varsi di disturbi latenti.
Perché d’estate è ancora me-
glio: nel periodo estivo si av-
verte un calo di donazioni,
mentre il bisogno di sangue au-
menta, anche per il maggior
flusso di turisti e per il fabbiso-
gno di servizi come, ad esem-
pio, l'alta chirurgia e i trapianti.

I REQUISITI
Sono un buon stato di salute,
un peso corporeo di almeno 50
kg, un’età compresa tra i 18 e i
65 anni. e soprattutto un
grande “cuore”.  L’idoneità a
donare è comunque verificata
da un medico specialista e da
esami clinici e di laboratorio.

DONARE FA BENE
non solo il prelievo di sangue è
assolutamente sicuro, perché
viene effettuato in centri di rac-
colta autorizzati e accreditati,
ma donando si tiene sotto con-
trollo il proprio stato di salute
in modo efficace. infatti, chi
dona il sangue sta meglio per-
ché si sottopone periodica-
mente ad una visita medica e ad
un controllo degli esami di labo-
ratorio (cosa che normalmente
facciamo solo quando non

stiamo bene).  Molti centri di
raccolta offrono poi la possibi-
lità di partecipare a programmi
di prevenzione basati su inda-
gini di laboratorio che non sono
obbligatorie per legge in occa-
sione della donazione di sangue,
in particolare per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari. A
trarne vantaggio dalla dona-
zione, quindi, sarà il malato che
lo riceverà e anche il donatore.
inoltre, occorre ricordare che il
rapporto donatore – ricevente è
di 1 a 3. ovvero, ogni unità di
sangue viene frazionata nei tre
componenti del sangue: globuli
rossi, plasma e piastrine,
ognuno dei quali può essere tra-
sfuso separatamente a un di-
verso paziente.

COME FARE
La donazione è un gesto spon-
taneo di altruismo, che, tuttavia,
per tutelare la salute del dona-
tore e garantire la sicurezza del
ricevente, viene regolamentato
da precise normative relative
alla: procedura di selezione del
donatore (compilazione del
questionario, visita medica con
anamnesi ed esame obiettivo,
accertamento dei requisiti fisici
e di laboratorio); procedura di
validazione biologica dell’unità
donata 
La selezione del donatore viene
effettuata da parte di personale
medico del centro trasfusionale:
al momento della donazione lo
stato di salute del donatore è ac-
certato attraverso una visita e
mediante un colloquio riservato
(coperto dal segreto professio-
nale).  Le domande sulle abitu-
dini di vita  - rapporti sessuali a

rischio, uso di sostanze stupefa-
centi - sono molto importanti e
hanno bisogno di risposte estre-
mamente sincere perché non
vogliono invadere la vita privata
del donatore, ma servono a ga-
rantire una maggiore sicurezza
trasfusionale. 
La donazione deve essere so-
prattutto un atto responsabile: è
importante che il donatore
legga e compili con attenzione
e responsabilità il questionario
esternando al personale sanita-
rio eventuali dubbi o richie-
dendo chiarimenti.  
i prelievi di sangue si effettuano
a intervalli non inferiori ai 90
giorni: gli uomini possono do-
nare quattro volte l'anno, le
donne in età fertile due volte
l'anno. 
i donatori di sangue e di emo-
componenti con rapporto di la-
voro dipendente hanno diritto
ad astenersi dal lavoro per l'in-
tera giornata in cui effettuano la
donazione, conservando la nor-
male retribuzione per l'intera
giornata lavorativa. 
i relativi contributi previdenziali
sono accreditati ai sensi dell'art.
8 della legge 23 Aprile 1981, n.
155.

DOVE ANDARE 
È possibile rivolgersi alle sedi
delle Associazioni di donatori di
sangue della Regione per avere
informazioni sui servizi di rac-
colta sangue o trasfusionali ope-
ranti nella propria zona.
oppure, si può andare diretta-
mente nelle strutture dei Servizi
di immunoematologia e Trasfu-
sione (SiT) o dei Centri Trasfu-
sionali (CT) della propria città.
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Cyberbullismo 
#Usalatesta
Per prevenire i rischi del cyber bullismo Fondazione
porta nelle colonie una lezione di responsabilità “attiva” 

iL CONTESTO - Sono
sempre più frequenti, pur-
troppo, i fatti di cronaca

che vedono coinvolti adole-
scenti e social network. oltre il
90% degli adolescenti in Ita-
lia sono utenti di internet e il
98% di essi dichiara di avere un
profilo su uno dei social net-
work più conosciuti (facebook,
twitter), il 52% dei giovani
utenti di internet si connette al-
meno una volta al giorno. Un
canale sempre aperto dove oltre
agli amici possono trovare spa-
zio anche offese, umiliazioni
fatte di aggettivi pesanti e vio-
lenze verbali, filmati con imma-
gini spesso rubate che possono
compromettere il fragile equili-

brio di un giovane o di una gio-
vane ancora così insicuri di sé e
del proprio corpo.
e i più piccoli? Dagli ultimi dati
eurispes-Telefono Azzurro il
44,4% dei bambini acquisi-
sce un cellulare tra i 9 e gli 11
anni.  Il 17,6% ha un cellulare
prima dei sette anni. Un nu-
mero elevato di bambini è espo-
sto a contenuti potenzialmente
in grado di turbarli e certamente
non adatti alla loro età. internet
è ormai per bambini e adole-
scenti la frontiera non più
nuova della connessione pe-
renne e irrinunciabile: tramite
gli smartphone di nuova gene-
razione si tengono in contatto
con gli amici, fanno ricerche, si

scambiano informazioni, fanno
i compiti collegati via Skype in
conversazione multipla così
come, una volta, ci si trovava in-
torno a un tavolo...
Dunque grandi opportunità, la
possibilità di essere sempre
“taggati” nel quotidiano virtuale
della tua rete di amici, ma...non
solo. ed è qui dove i ragazzi
spesso hanno minor consape-
volezza dei rischi che un uso
improprio di mezzi e linguaggi
può comportare per loro e per
i loro coetanei: quando gli
scherzi sconfinano e le azioni
sfiorano i limiti della legalità o li
superano, quando le offese si
fanno pressanti, continue e ri-
petute, minando la stabilità del

farini 914



compagno rendendolo sempre
più fragile e solo.
IL PROGETTO USALATE-
STA - in questo contesto so-
ciale Fondazione ATM vuole
dare una riposta e un aiuto con-
creto con il progetto #Usalate-
sta realizzato da Pepita onlus
per i soggiorni  estivi di Cesena-
tico e Forni di Sopra. L'obiet-
tivo condiviso è
responsabilizzare i ragazzi, ren-
derli consapevoli dei rischi del-
l'abuso delle tecnologie di cui
dispongono e prevenire le di-
verse forme di cyber-bullismo.
nessun approccio frontale e
cattedratico per coinvolgere i
ragazzi, ma una forma di edu-
tainment – educazione e intrat-
tenimento - che permette a tutti
di “dare” il proprio contributo.
Con l'ausilio di alcuni spunti
video i giovani vengono guidati
nella riflessione sulle conse-
guenze della navigazione e della
presenza del loro profilo sui so-
cial network. Un gioco di cono-
scenza getta infine la base per
indagare più a fondo alcune
delle abitudini più comuni dei
teen-naviganti.
Per favorire lo sviluppo di una
responsabilizzazione attiva nei
confronti della tematica del
cyber bullismo, gli operatori di
Pepita realizzeranno dei labora-
tori della durata di 4 ore per sti-
molare i ragazzi a produrre
contenuti e strumenti di comu-
nicazione e comportamenti re-
sponsabili da utilizzare, oltre
che durante i soggiorni in colo-
nia, nel loro ambiente per sen-
sibilizzare amici e compagni sui
rischi delle tecnologie e su un

decalogo condiviso per difen-
dersi dai bulli.
METODOLOGIA ATTIVA
Vengono messe in campo, con
il coinvolgimento dei ragazzi,
tutte le dinamiche – individuali
e di gruppo - e le emozioni che
si evidenziano parlando di bul-
lismo, per essere poi analizzate,
discusse e utilizzate “creativa-
mente” per sperimentare e de-
cidere i contenuti dei messaggi
comunicativi che dovranno es-
sere più efficaci per la campa-
gna di sensibilizzazione che
sono chiamati a realizzare per i
loro coetanei. Gli interventi si
fondano sul “mettere in
gioco” vissuti, emozioni,
sensazioni, esperienze perso-
nali e, attraverso la sperimen-
tazione emotiva e diretta, i
ragazzi recepiscono e fanno
propri i concetti di base. 
DOVE E QUANDO
Due incontri di 4 ore per ogni
turno delle vacanze mare (Cese-
natico) e montagna (Forni di
Sopra)  per minori da 6 a 13
anni e per il turno dal 9 al 23

agosto  della vacanza studio in-
glese in italia a Forni di Sopra.
IL PARTNER - Da anni Pe-
pita conduce le sue battaglie su
tutto il territorio nazionale con
interventi specifici in centri di
aggregazione, oratori e società
sportive per sostenere i giovani
nella crescita e prevenire mani-
festazioni di bullismo e cyber-
bullismo. in gennaio ha vinto il
bando finanziato dalla Commis-
sione europea “Addressing se-
xual bullying across europe”.
nella cordata del progetto Da-
phne, con capofila il Regno
Unito, anche Bulgaria, Latvia,
Slovenia. 
in italia Pepita ha ottenuto par-
tnership importanti, come Ac
Milan Settore Giovanile,
Cohn&Wolfe e ora anche Fon-
dazione ATM per dare vita a
campagne di comunicazione
realizzate dai ragazzi per i ra-
gazzi per diffondere buone
prassi e attitudini positive nella
lotta al bullismo.

A cura di 
Barbara Reverberi
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AVViSo PeR i BeneFiCiARi
RiTiRo oMAGGio PeR i neonATi

i beneficiari possono ritirare la  propria “Baby Bag” presso l’Uf-
ficio Sociale di Fondazione ATM al 2° piano, tutti i mercoledì
dalle 9,30 alle 12 e  dalle 14 alle 16,30. il ritiro è possibile anche
da parte di altre persone purché con delega firmata dal benefi-
ciario e copia del documento d’identità dello stesso. Attenzione:
chi non ha ancora registrato la nascita presso gli uffici compe-
tenti dell’Azienda, per ritirare la borsa dovrà presentare una
copia del certificato di nascita.
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VACAnze
e BeneSSeRe

La casa per ferie
diventa un libro
Prossimamente una pubblicazione inedita 
dedicata alla “casa dei tranvieri” a Bordighera

La casa per ferie di Bor-
dighera è un luogo che
appartiene alla storia

dei tranvieri milanesi che l’-
hanno voluta, costruita e
mantenuta negli anni con
impegno e fatica.
Si tratta di una struttura, infatti,
nata per consentire il “recupero
psico-fisico” dei dipendenti e
pensionati ATM negli anni 60
del secolo scorso ed edificata a
questo fine dopo l’acquisto del
terreno situato in località Selva
Dolce, sulla collina he sovrasta
Bordighera. 
negli atti dell’epoca si legge

come il terreno venne scelto per
le sue caratteristiche “la località
domina il golfo ed il paesaggio
circostante è di rara bellezza, è
in posizione salubre, è riparata
dai venti, è circondata da bo-
schi, non isolata perché pros-
sima ad altre ville con parco
annesso, pur essendo lontana
dal centro cittadino è comun-
que collegata da una strada
asfaltata percorsa da un regolare
servizio pubblico di autobus, è
vicina al casello dell’autostrada
A10”. 
La Cassa di Soccorso acquista il
terreno, reperisce i fondi per il

finanziamento e  il progetto per
la costruzione del nuovo com-
plesso alberghiero viene messo
a gara. 
Risulta vincitore lo studio pre-
sentato dal professor architetto
De Carlo in cui è stato apprez-
zato il design che prevede la
creazione di diversi piani di
vista, che permettono di godere
il più possibile del grande ven-
taglio di vedute non solo verso
il mare ma anche dal mare verso
il colle. Una volumetria che
esalta le differenze di disposi-
zione sposando i terrazzamenti
delle colline circostanti, una co-
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struzione che garantisce agli
ospiti il godimento dell’eccezio-
nale panorama con angoli di vi-
suale differenti. 
il 4 giugno 1962 viene posata la
prima pietra del nuovo Centro
climatico marino di Bordighera. 
Arrivando agli ultimi anni,
ATM  ne conferisce l’uso
gratuito a Fondazione ATM
che, fra il 2007 ed il 2009 deter-
mina e realizza la ristruttura-
zione di locali e impianti
proseguendo, negli anni succes-
sivi, il rilancio e la valorizza-

zione della struttura con
sempre maggiore impegno e
convinzione. 
Come più volte ribadito dal Pre-
sidente, viene dedicata la mas-
sima attenzione alla Casa per
Ferie di Bordighera: una strut-
tura privilegiata alla quale sono
destinate, nell’ambito del bilan-
cio, maggiori risorse  rispetto a
tutti gli altri soggiorni, sia per
l’attuazione di costanti inter-
venti manutentivi e migliorativi
(edificio, parco, piscine, par-
cheggi e altri impianti) sia per

continuare a offrire ai benefi-
ciari servizi di alto livello quali-
tativo. 
Tutto questo perché si tratta di
un luogo che prima di essere le-
gato alle vacanze è uno dei sim-
boli della storia dei “tranvieri”.
Un luogo che si è deciso di va-
lorizzare anche attraverso una
pubblicazione ad hoc, realizzata
con testi e immagini tutti pro-
dotti “in house”, ovvero all’in-
terno, da persone che hanno
vissuto questa struttura in
prima persona e si sono appas-
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VACAnze
e BeneSSeRe

sionate alla sua storia.
Il libro vuole essere un viaggio
piacevole e affascinante per sco-
prire, o riscoprire, la Casa per
Ferie ATM a Bordighera, la sua
storia e il suo futuro, con alcuni
suggerimenti per escursioni cul-
turali ed enogastronomiche nel

suggestivo entroterra ligure, tra
borghi incantevoli, “tesori” na-
scosti e panorami suggestivi.
non una guida turistica, né uno
sterile resoconto di eventi, ma
un modo per rendere omag-
gio a questo luogo raccontan-
dolo attraverso immagini nuove

ed evocative,  frutto di uno
sguardo nuovo e originale, ar-
ricchite da testi che permettano
a tutti i beneficiari di conoscere,
apprezzare e conservare la sua
storia e il fascino che caratte-
rizza la nostra struttura e tutta
la zona dei dintorni.



ConVenzione TRA FonDAzione ATM e BAnCA PoPoLARe Di MiLAno
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TeMPo LiBeRo

Attimi trascorsi 
in movimento
La mostra rimarrà aperta fino al 7 luglio 
Già avviati i nuovi corsi di fotografia

Si è svolta il 23 maggio alle
18 l’inaugurazione della
mostra fotografica “At-

timi Trascorsi in Movimento”.
in una sala riunioni colorata
sono arrivati numerosi, accom-
pagnati da familiari e amici, i
partecipanti al primo corso di
fotografia promosso da Fonda-
zione ATM.  Alla luce del suc-
cesso dell’iniziativa la mostra è
stata prolungata di un mese: chi

desidera potrà ammirare le foto
in esposizione fino al 7 luglio.
Armando Pezzarossa, docente
del corso, racconta: “L’iniziativa
è stata un successo con 40
iscritti suddivisi in due classi e
ha portato alla selezione delle
belle immagini in mostra,
ognuna diversa ma tutte acco-
munate dal tema del movi-
mento, declinato nelle forme
più svariate grazie alla creatività

e all’immaginazione dei “nostri”
fotografi””. Come Francesco
Calcatelli, addetto alla Gestione
del Personale: “Ho iniziato il
corso senza avere la minima
esperienza e devo dire che mi è
servito, non solo per appren-
dere delle nozioni tecniche, ma
soprattutto per imparare a guar-
dare la realtà da un altro punto
di vista. e’ un esercizio di fles-
sibilità che può tornare utile

Roberto Tenedini 
e Armando Pezzarossa
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anche sul lavoro”. Carmen Adi-
nolfi, che si occupa di Comuni-
cazione interna, aggiunge: “in
tre mesi di corso si è creato un
bel rapporto tra noi parteci-
panti: ci si ascolta, ci si con-
fronta, a volte si critica, ma
sempre in modo costruttivo.
L’inaugurazione è stato un bel
momento di condivisione e ve-
dere le mie foto appese insieme
a quelle degli altri è stato dav-
vero  emozionante”.  Un’inizia-
tiva che non si è conclusa, ma
proseguirà con nuovi progetti:

un corso di fotografia avanzato,
dedicato a tutti coloro che, ap-
prese le basi tecniche e i principi
fondamentali della composi-
zione, hanno espresso il deside-
rio di continuare questo
percorso, affinando le loro ca-
pacità. 
Dalla realizzazione di un servi-
zio fotografico, passando per la
postproduzione, sino alle fasi di
stampa e archiviazione dei file:
nel corso di 8 incontri settima-
nali, che si concluderanno a giu-
gno, i partecipanti seguiranno lo

sviluppo di un progetto profes-
sionale dalla fase di ideazione a
quella di esecuzione vera e pro-
pria.  Due le serate: il martedì o
il mercoledì, dalle 18.00 alle
20.00, sempre nella sede di Fa-
rini 9 con un costo di partecipa-
zione agevolato di euro 80 per
gli iscritti a Fondazione e i loro
familiari.
Dopo l’estate, poi, si ripartirà
con un nuovo corso per princi-
pianti. Le cui modalità verranno
comunicate nel dettaglio nel
prossimo numero.
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Gardaland biglietti scontati
Disponibili presso la segreteria di Fondazione ATM 

al prezzo ridotto di 24 euro invece di 37,50 

Sono disponibili presso la segreteria di Fondazione ATM i biglietti per il parco divertimenti Gar-
daland. il costo dei biglietti è di €24,00 anziché €37,50. È possibile acquistarli direttamente presso
la segreteria dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per avere maggiori informazioni riguardante la disponibi-
lità dei biglietti potete inviare una e-mail a: segreteria@fondazione.atm-mi.it. 
Come arrivare: Gardaland Park si trova a Castelnuovo del Garda (VR) in Località Ronchi. in auto:
autostrada A4 Milano-Venezia, il Parco è a pochi chilometri dall'uscita autostradale Peschiera del
Garda; in treno: Gardaland Park dista solo 2 Km dalla stazione di Peschiera del Garda (sulla linea
ferroviaria Milano-Venezia). La Stazione Ferroviaria di Peschiera del Garda è collegata al Parco da
un servizio gratuito di bus navetta (andata-ritorno). È prevista una corsa ogni 30 minuti durante
tutto l'orario di apertura Parco.

Per tutte le altre informazioni: www.gardaland.it.

Giovanni Abimelech 
nuovo segretario regionale FiT CiSL

È stato eletto nel congresso regionale del 4 e 5
aprile a Milano. 
Sostituisce Roberto Rossi, cui Fondazione ATM
deve un caloroso ringraziamento per il suo pre-
zioso contributo dato alla valorizzazione della
stessa. 
Giovanni Abimelech, si appresta in un momento
difficile a reggere le sorti della FiT CiSL Regio-
nale, con uno spirito di servizio e di grande pas-
sione per l'uomo e per il suo destino. "Fondazione
ATM è, e sarà sempre per me e per l'organizzazione che
rappresento, una grande esperienza di solidarietà che non
può non veder i nostri uomini in prima linea nel proseguire
l'impegno a renderla sempre più al servizio dei benefi-
ciari", così ci ha detto Giovanni appena eletto.
Fondazione ATM lo ringrazia e lo invita, con
gli altri soci fondatori, a continuare nel cam-
mino intrapreso.
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Estate
a teatro
Le serate al Teatro Nuovo 
scontate per i gruppi

Per l’estate 2013, il Teatro
nuovo si trasforma con
500 posti in tavoli da 6/8

persone, dove si potranno de-
gustare prodotti tipici sorseg-

giando spumante e ascoltare-
musica dal vivo o uno spetta-
colo di cabaret. Prezzi scontati
del 40% per gruppi di minimo
10 persone che comprendono

degustazione, flute di spumante
e show a 11,90€ o 14,90€ a se-
conda dello spettacolo scelto.
Per informazioni: www.sum-
mertheatre.it o 02794026.
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Per i ragazzi
la patente per il pc
Fondazione ATM vuole

dedicare massima atten-
zione alla famiglia ed alla

formazione dei ragazzi, intro-
ducendo progetti innovativi fi-
nalizzati anche all’agevolare
l’ingresso nel mondo del lavoro.
Uscendo dalla logica del
“mero” contributo per i libri
Fondazione ATM ha que-
st’anno ampliato la proposta di
soggiorni studio e formativi, ha
introdotto nuovi corsi di foto-
grafia e vuole ora offrire un
aiuto concreto a tutti i ragazzi
con un progetto innovativo.
Dopo la maturità, arriva la pa-
tente: quella per il pc! Fonda-
zione ATM vuole puntare su un
elemento sempre più richiesto
sul mercato del lavoro: la certi-
ficazione informatica. il pro-
getto è finalizzato a permettere
ai figli dei beneficiari iscritti a
Fondazione ATM che que-
st’anno affrontano e superano

l’esame di maturità la prepara-
zione e il conseguimento dell’at-
testato eCDL start.

COME SI OTTIENE
Fondazione ATM offre ai ra-
gazzi aventi diritto che abbiamo
quest’anno sostenuto e superato
l’esame di maturità, la certifica-
zione eCDL start che consente
di affrontare la prova d’esame
su 4 dei 7 moduli complessivi.
Tutto compreso: anche dell’ac-
quisto di skill card, delle prove
d’esame e del rilascio dell’atte-
stato. inoltre, per chi vorrà
completare la certificazione con
l’integrazione eCDL Core so-
stenendo i 3 moduli mancanti al
raggiungimento della certifica-
zione eCDL Full potrà farlo al
prezzo convenzionato con Fon-
dazione ATM di 45€. Gli esami
di certificazione verranno svolti
in sessioni di massimo 10 par-
tecipanti da un esaminatore ac-
creditato presso la sede di

iULM – Libera Università di
Lingue e Comunicazione, facil-
mente raggiungibile con i mezzi
pubblici (M2, fermata Romolo).
i ragazzi potranno fare richiesta
(entro il 15 settembre) compi-
lando e firmando il modulo ri-
portato in calce e inviandolo via
e-mail a   sportelli@fonda-
zione.atm-mi.it o via fax al n°
02-631196331 allegando copia
del proprio documento d’iden-
tità.
ECDL è una sigla con la quale si
indica, per brevità, la European
Computer DrivingLicence. La deno-
minazione ufficiale - utilizzata dal-
l'AICA, l'ente licenziatario per
l'Italia del Programma ECDL - è
Certificazione ECDL. Rilasciata
dall'AICA attesta che il suo titolare
ha superato con esito positivo il nu-
mero e il tipo di esami richiesti dai di-
versi moduli previsti dal Syllabus
ECDL, secondo quanto prescritto
dalla ECDL Foundation. 

Richiesta di iscrizione (deve essere compilata e firmata dal figlio/a che intende partecipare all’iniziativa)
il sottoscritto (cognome nome) ……………………………………………………………………………
Tel. ……………………………… e-mail ……………………………………………………………
Facente parte del nucleo familiare del/la beneficiario/a iscritto/a alla Fondazione ATM (indicare cognome e
nome del genitore) …………………… ………………………………… Matricola ……………………
chiede di aderire all’iniziativa “eCDL START 2013”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 legge n. 15/68 e art. 1 D.P.R. n. 403/98)
il sottoscritto (cognome nome) ………………………………………………………………… dichiara
sotto propria responsabilità di aver conseguito il diploma di maturità nell’anno 2013 presso l’istituto
…………………………………………… avente sede nel Comune di ……………………………
il sottoscritto ai sensi del D.Lgs 196/03 consente al trattamento dei dati per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, ……………………                     Firma ………………………………………………………
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SeRVizi
e ConSULenze

In Fondazione il supporto di professionisti 
in convenzione per i beneficiari

Come preannunciato
Fondazione ha predi-
sposto un nuovo servi-

zio per i suoi iscritti e i loro
familiari. Si tratta di uno spor-
tello gestito da Psicologi Psico-
terapeuti iscritti all'Albo
Regionale degli Psicologi che si
occuperà di fornire supporto
psicologico a coloro che ne fa-
ranno richiesta con sede presso
gli ambulatori di via Farini e
prestazioni in convenzione.
La Convenzione stipulata dalla
Fondazione, infatti, prevede per
gli iscritti e i loro famigliari una
riduzione, rispetto ai massimi
tabellari di circa: il 70% per i
colloqui individuali, il 75%, per
i colloqui rivolti alla famiglia, il
66%, per i gruppi.
La scelta di attivare uno spor-
tello di psicologia, nasce dal de-
siderio di rispondere ai bisogni
di cura del benessere psichico
dei beneficiari. La parola clinica

deriva, infatti, dal greco “cliné”
(letto) e fa riferimento a quelle
situazioni, o luoghi,  in cui e su
cui ci si può appoggiare, disten-
dere....sentendosi sostenuto!
in questo caso particolare, Fon-
dazione ha voluto dar vita ad
uno spazio in cui degli esperti
possano prendersi carico di
emozioni, bisogni, paure, ansie
o stress. La cura, a cui ci si rife-
risce, è quindi quella degli
aspetti più interiori e intimi dei
beneficiari. La necessità di for-
nire un tale tipo di sostegno,
nasce dalle osservazioni e dai
dati che indicano come questi
aspetti possano avere effetti di-
retti sulla vita quotidiana – e la-
vorativa - delle persone, senza
che queste ne siano del tutto
consapevoli. Nella vita di tutti
i giorni possono, infatti,  ve-
rificarsi situazioni difficili da
comprendere, o da affrontare
e che possono mettere alla

prova. Spesso da queste può
scaturire uno stato di malessere
e prostrazione, che non assomi-
glia a quel genere di vissuti, o di-
sturbi, da portare all'attenzione
di un medico di medicina gene-
rale.
Si tratta di supporto per espe-
rienze che non hanno nulla a
che vedere con la psicopatolo-
gia classica, ma sono stati tran-
sitori, dalla durata limitata nel
tempo e che una volta superati,
per lo più, non lasciano tracce
nel profondo.  Sapere che c'è
una speranza, che c'è compren-
sione e condivisione è già di per
sé terapeutico. Allo psicologo,
spetta il compito di impe-
gnarsi al fine di ristabilire
quell'equilibrio che è venuto
meno, al fine di sostenere la
persona nel suo cammino verso
uno stato di maggior benessere
e con ciò, fornire speranza a chi
si rivolge a lui. nello studio

Sportello
psicologico
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dello psicologo, sarà, pertanto,
possibile incontrare persone: al-
cune stressate, altre che vo-
gliono accrescere la conoscenza
del proprio modo di essere e
funzionare; talune che vogliano
imparare come “litigare” in
modo costruttivo; certe altre
che non sanno “da che verso
prendere” il proprio figlio, ma-
rito...collega, altre  ancora che
“si sentono giù” e vogliono
stare meglio; certe che non
escono di casa se non hanno
controllato almeno quattro
volte se il gas è spento e le fine-
stre sono tutte chiuse...etc.
Uno psicologo formato può
anche sostenere la famiglia,
che ad esso si rivolge, al fine
di aiutare i suoi componenti
a strutturare una relazione
maggiormente serena. op-
pure ad esso compete il com-
pito di tradurre alcuni messaggi
che il mondo può trasmettere
alla famiglia stessa, lasciandola
frastornata o confusa. È il caso
ad esempio delle comunicazioni
della scuola, sull'andamento dei
figli e del suo comportamento
in classe. Questi rappresentano
solo alcuni degli interventi di
cura di uno psicologo. 
Rivolgersi allo specialista ri-
chiede, però: il coraggio di rico-
noscere di avere necessità di
sostegno, in un momento parti-
colare della propria vita; la vo-
glia di mettersi in gioco e di
prendersi in mano la propria
esistenza, il desiderio di rag-
giungere uno stato di maggiore
benessere; la voglia semplice-
mente di capirne di più.
A fronte, però, del riconosci-

mento della necessità di rivol-
gersi a professionista e, della
consapevolezza degli effetti po-
sitivi, di ciò, spesso le persone
finiscono per rinunciare a tale
necessità, per via dell'ingente
impegno economico che, il ri-
volgersi ad un privato, può
comportare.
i primi colloqui e i diversi ap-
puntamenti verranno definiti at-
traverso la gestione concordata
di una agenda e saranno svolti
nel pieno rispetto della riserva-
tezza e della tutela delle persone
che decideranno di rivolgersi a
esso (ingressi separati). Attra-
verso la loro professionalità gli
esperti si adopereranno al fine
di fornire risposte efficaci, tem-
pestive e rispettose a tutte quelle
situazioni di disagio, che neces-
sitano interventi offerti con
sensibilità e riservatezza.
i professionisti lavoreranno con
le persone al fine di accrescere
il benessere da queste percepito
e ciò cui si tenderà sarà una mo-
dificazione tangibile dei vissuti
e delle situazioni di sofferenza,
attraverso l'emersione di nuove
prospettive e nuovi sguardi. Le
persone potranno sentire di
non essere più trascinate dagli
eventi, ma finalmente padroni e
consapevoli delle proprie scelte
e della direzione che le loro vite
possono prendere. 
Agli psicologi dello sportello
potranno essere sottoposte, per
tanto, problematiche personali,
relazionali, lavorative, intime o
genitoriali. Questi, in base alle
situazioni portate, potranno
proporre colloqui individuali o
famigliari e dar vita a percorsi di

sostegno dalla durata medio-
breve, oppure potranno ri-
orientare le persone facenti
richiesta ai Servizi preposti, lad-
dove le esigenze di cura siano
tali da renderlo necessario. 
Gli psicologi che si occupe-
ranno dello sportello potranno,
in seguito dare vita a progetti
paralleli, come l'attivazione di
gruppi di sostegno per: persone
separate, figli di separati o in
corso di separazione (gruppi di
parola),  pensionati, coloro che
hanno abbandonato il proprio
paese d'origine per poter lavo-
rare, coloro che hanno proble-
matiche connesse a questioni
economiche, iscritti alla fonda-
zione o famigliari con difficoltà
connesse ad ansia e depres-
sione, coloro che hanno diffi-
coltà connesse alle dipendenze,
lutti o malattie
Al fine di trattare questioni di
interesse generale e coerente-
mente con le risorse effettiva-
mente a disposizione, potranno
essere, inoltre, proposte serate a
tema o divulgative, gratuite (o a
prezzo calmierato, in riferi-
mento agli accordi che di volta
in volta si stipuleranno con la
Fondazione), al fine di trattare
questioni di interesse generale.
Lo sportello psicologico
vuole, quindi,  rappresentare
un punto di riferimento a cui
potersi rivolgere liberamente
per esporre le proprie diffi-
coltà e per sperimentare
nuove forme di cambia-
mento. 
Per informazioni, contattare il
servizio sociale ai numeri
02.631196800/869/809.

SeRVizi
e ConSULenze
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SToRiA
e CULTURA

Storia e relax
a Bordighera
Tre escursioni in bici o in moto per godere dell’aria
aperta tra paesaggi affascinanti e ricchi di memoria

Con la bella stagione ci si
augura finalmente alle
porte, anche la storia

può diventare un affascinante
punto di partenza per scoprire
luoghi e assaporare il meritato
relax. Queste pagine sono
quindi dedicate a tutti, ma in
particolare a quei beneficiari
che, dalla casa per ferie di Bor-
dighera, hanno voglia di partire
alla scoperta dei dintorni, se-
guendo tre percorsi da effet-
tuare all’aria aperta, in bicicletta,
mountain bike o moto.
Ventimiglia-Colla di Langan-
Triora: una gita in MTB tra gli
ulivi, i fiori e le stregonerie, a
pochi passi dal mare: Ventimi-
glia–Dolceacqua–isolabona–
Pigna–Colla di Langan–Molini
di Triora– Triora, un percorso
di circa 60 chilometri. L’obiet-
tivo è quello di arrivare al parco
naturale botanico al confine con
il Colle Melosa per poi tornare
indietro o discendere per  la

Valle Argentina, in questo caso
il percorso, pur se tutto in di-
scesa, si allunga di una trentina
di chilometri passando per Ba-
dalucco-Arma di Taggia-San-
remo-ospedaletti. 
Si attraversano i borghi medioe-
vali e giunti alle Terme di Pigna
si devia per Langan. La strada
“tira” come si suole dire e si in-
contra qualche sterrato causato
dal ghiaccio invernale. Quando
si incomincia a sentire un pro-
fumo particolare nell’aria che si
respira a pieni polmoni vuol
dire che siamo arrivati al parco
naturale; ci attendono distese
fiorite che colorano gli alpeggi
e dove marmotte, lepri, poiane,
oltre ad una varietà di uccelli
stanziali, manifestano la loro
presenza. Una pausa distensiva
mentre si gode questo paesag-
gio e poi giù verso Molini di
Triora (il cui nome deriva dai
numerosi mulini un tempo fun-
zionanti nei pressi dei corsi

d’acqua), un borgo dove al ri-
torno è d’obbligo una sosta per
assaporare le gustose  lumache
e acquistare il famoso pane. An-
cora cinque chilometri di salita,
si costeggia il torrente, tra il
verde degli alberi e l’aria fresca
che arriva dalle montagne; un
ponte nei pressi di un antico
mulino e le ultime curve da ef-
fettuarsi con attenzione ci sepa-
rano  dalle mura e dalle torri
della bella Triora, abbarbicata
sulle rocce. La storia di Triora
viene fatta risalire all’epoca ro-
mana, quando pare fosse abitata
dalle popolazioni dei Liguri
Montani e conserva tuttora
parte della sua morfologia di
borgo medioevale, con i resti
del castello, del fortino e del
Forte di San Dalmazzo. il
borgo è però ricordato per le
oscure vicende avvenute tra il
1587 e il 1589, gli anni della ca-
restia, quando alcune donne
vennero ingiustamente accusate



di stregoneria e furono proces-
sate dall’inquisizione che le sot-
topose a torture ottenendo
numerose confessioni da coloro
che cercavano di mettere fine
alle loro sofferenze. Le sospet-
tate furono più di 200, una tren-
tina di loro furono condannate
al rogo e altre morirono nelle
prigioni genovesi, qualcuna si
suicidò. oggi queste vicende
sono state ricostruite nel pic-
colo Museo etnografico pro-
prio all’entrata del borgo, dove
si può respirare un po’ dell’in-
quietante aria che circondò i
lontani anni bui. La via del ri-
torno ci aspetta. 
Bordighera-ospedaletti-Capo
nero-Coldirodi-San Romolo-
Passo Ghimbegna–Monte Bi-
gnone-Apricale-Perinaldo-Solda
no-Vallecrosia di circa 70 km
per visitare la Riviera dei Fiori
dalle colline dell’entroterra li-
gure. Dopo ospedaletti si devia
per Coldirodi e si parte  subito
in salita su per una  strada
stretta che corre tra i terrazza-
menti e le serre. Ci si addentra
nell’entroterra tra le macchie
boschive e la pendenza aumenta
leggermente; con il mare ormai
alle spalle si incrociano alcuni
casolari isolati dove attorno ge-
neralmente pascolano  greggi di
pecore, che contrastano con il
verde dei prati declinanti. Si
tiene la destra evitando il bivio
per Perinaldo. L’asfalto non è in
ottime condizioni e con un
buon rapporto si arriva a San
Romolo, poi improvvisamente
si scende e sul fondo c’è una
brusca curva a sinistra con risa-
lita annessa, grazie alla quale si

arriva al Passo Ghimbegna (898
m); da qui si può godere di una
bella vista verso Bajardo abbar-
bicato sulla collina. Raggiunto il
borgo ora è tutta discesa, la
strada è ben curata con ampie
curve e dopo 8 chilometri circa
si arriva ad Apricale, e si rico-
mincia a salire. imboccata una
stretta strada che costeggia un
corso d’acqua ci si dirige verso
Perinaldo; arrivati nei pressi del-
l’impluvio l’ultima rampa della
gita tra gli ulivi e, tagliato il
fianco della collina immersi
negli uliveti, si sbuca ad un col-
letto molto panoramico dove,
con una piccola sosta, si può
ammirare il Santuario della Ma-
donna della Visitazione. Si
scende verso il mare incon-
trando Soldano, San Biagio
della Cima, ed infine Vallecro-
sia. Ancora qualche chilometro
nel traffico dell’Aurelia e ci
aspetta una calda doccia in al-
bergo. 
La Valle Arroscia: la vecchia
Valle dell’oro, un paradiso li-
gure per le moto e le MTB, non
solo ma anche per gli amanti del
torrentismo. Dopo aver visitato
Colla di Langan si raggiunge la
Valle Arroscia percorrendo la
strada per Molini di Triora, qui
una breve sosta per gustare le
famose lumache non può man-
care. Solcata dall’omonimo tor-
rente che dà vita alle
affascinanti cascate, e incuneata
tra le province di imperia,
Savona e Cuneo, offre all’escur-
sionista un paesaggio lussureg-
giante e ricco di varietà
paesaggistiche e naturali: dai vi-
gneti e dagli uliveti che si disten-

dono nel fondovalle, si sale se-
guendo la sinuosa strada statale
per Torino fino ad arrivare alla
catena delle Alpi Marittime,
dove caratteristici borghi mon-
tani si adagiano sotto le aspre
rocce, ai piedi di cime ricoperte
da una fitta vegetazione.  Qui,
all’ombra di castagni, faggi e
noccioli si possono anche in-
contrare le numerose specie
animali che costituiscono la ti-
pica fauna locale: tassi, volpi,
lepri, cinghiali in bassa valle,
marmotte, lepri bianche, galli
forcelli, poiane, e persino aquile
reali, camosci e caprioli in alta
valle. La Valle Arroscia, con la
sua natura ricca di spunti e
scorci paesaggistici, la sua tran-
quilla serenità e i sentieri che
collegano le zone più interes-
santi del territorio, è l’ambiente
ideale per gli amanti degli sport
all’aria aperta. L’uomo ha abi-
tato questo territorio fin dalla
preistoria lasciando in zona nu-
merose tracce prime fra tutte le
grotte che servivano da rifugio
o da sepoltura: le più note sono
lo Sgarbu du Ventu, presso il
colle San Bartolomeo, l'Arma
du Cuppà nella Valle del Rio
Ferraia ad Aquila d'Arroscia e
quelle che si aprono nei din-
torni di Pornassio, Cosio d'Ar-
roscia ed in Val Tanarello. San
Bernardo di Mendatica, Monte-
grosso Pian Latte, Colla Ga-
rezzo, Pornassio, queste alcune
località proposte dove si ap-
prezza il silenzio della monta-
gna interrotta ogni tanto dal
verso delle marmotte. 

a cura di Gianni Pola
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Sezioni

Calcio: 1° classificato
Fondazione ATM vince il X° Trofeo Aquabel – Bellaria 2013

Più che positiva la tra-
sferta della sezione calcio
a Bellaria con le rappre-

sentative di calcio a 5 e calcio a
11. Dopo la vittoria dello scorso
anno nel calcio a 11 e terzi nel
calcio a 5 e altri premi singoli,
era difficile ripetersi su questi li-
velli, ma i mister sono riusciti
anche quest’anno a portare al
torneo due squadre competitive
selezionando giocatori validi
provenienti da quasi tutte le se-
zioni presenti nel campionato
Aziendale che hanno dimo-
strato di essere all’altezza della
situazione. i risultati sono an-
dati oltre le aspettative e le sele-
zioni partita dopo partita si
sono migliorate nelle loro pre-
stazioni arrivando sino ai podi
conquistati con pieno merito.

nel girone del calcio a 5 siamo
giunti terzi dietro le due super-
potenze come il CRDC di To-
rino e il Fidas di Milano, ma la
soddisfazione è stata quella di
aggiudicarci il trofeo come mi-
glior giocatore con Salvatore
Marra. nel calcio a 11 dopo
aver vinto il girone di qualifica-
zione ci si è trovati in finale il
CRDC di Torino. 
La supremazia della nostra sele-
zione è riuscita  superare meri-
tatamente lo scoglio torinese e
vincere per 1 a zero con un gol
di Andrea Bernardi. inoltre ab-
biamo fatto nostre anche le
coppe Disciplina, per il corretto
comportamento di tutta la
squadra, miglior portiere a
Francesco Vozzo e capo canno-
niere a Antonio Chianese.  i

giocatori partecipanti alla tra-
sferta sono stati: Arcuri, Au-
guanno, Berlingieri, Bernardi,
Bernoccolo, Cavallaro, Chia-
nese, De Pasquale, Laise, Lan-
drelli, Liccardi, Marra, Martucci,
Pellicani, Romano, Somma,
SpagnuoloTambussi, Vozzo . i
mister: Fracchiolla, Vai e zangi-
rolami e i dirigenti: Audino, Ca-
scino, DeSimio e il presidente
Tallarini.  Altre competizioni in
cui le selezioni sono impegnate
sono: il “Master Cup a 7” che lo
scorso anno ci ha visto vincitori
nel torneo a 5 a Forte dei
Marmi  e “il 13° Trofeo della li-
berazione” a 11 presso l’Atle-
tico Gunners Milano.      

A cura di  
Norberto Tallarini 
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Vittoria
nel tennis
L’ATM di Milano si aggiudica il XX° “Trofeo di Bellaria” 

La nostra rappresentativa
costituita dai giocatori
Di Mola – Maderi – Pe-

senti – Rossi – Vastola e dagli
esordienti Lo Turco – Portelli –
Raddino, diretti dal responsabile
della squadra Reali Franco, si è
brillantemente aggiudicatala la
XX° edizione del trofeo di ten-
nis, organizzato dalla città di
Torino e disputata sulla Riviera
Adriatica in località Bellaria.
Alla manifestazione hanno par-
tecipato diverse squadre molto
qualificate e di buon livello ten-
nistico: Circolo ricreativo di-
pendenti Comune di Torino
(CRDC); Regione Piemonte;
Azienda Municipale Acque-
dotto di Torino (AMiAT);
AMSA di Milano; ATM 1 di
Milano; ATM 2 di Milano. Le
rappresentative sono state rag-
gruppate, previo sorteggio, in
due gironi di tre squadre nei
quali erano previsti la disputa di

tre incontri di cui 2 singolari e
un doppio. 
i nostri  giocatori dopo aver su-
perato abbastanza agevolmente
la squadra dell’AMiAT, con il
punteggio di 3-0, si sono impo-
sti con qualche difficoltà ed un
po’ di fortuna all’AMSA di Mi-
lano dimostratasi squadra solida
e tenace. 
La semifinale ci vedeva di
fronte alla Regione Piemonte,
un incontro difficile con gioca-
tori avversari di ottimo livello
dove i nostri Vastola – Maderi –
Di Mola e Portelli si impone-
vano con il punteggio di 2-1
praticando un gioco efficace e
con una buona varietà di colpi.
Giunti in finale, ancora una
volta, si doveva affrontare la
rappresentativa dei dipendenti
comunali di Torino nelle cui file
vi era il miglior tennista del tor-
neo classificato FiT 4.1 e nono-
stante ciò i nostri ragazzi con

grande cuore e determinazione
riuscivano ad imporsi dopo una
gara emozionante ed equilibrata
dove la coppia Vastola – Maderi
(giudicata la migliore del tor-
neo) conquistava un punto fon-
damentale consentendo
successivamente a Di Mola di
aggiudicarsi agevolmente il
terzo punto decisivo. 
il pubblico presente dimostrava
di apprezzare e si complimen-
tava con i protagonisti della gara
per il buon tennis praticato.
infine, una nota lieta  è rappre-
sentata dall’inserimento e dal
debutto di nuovi giovani tenni-
sti che si auspica possano in av-
venire migliorare il proprio
livello e affinare la tecnica per
affiancarsi e completare con
successo la nostra rappresenta-
tiva.

a cura di 
Franco Reali
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Pesca
sportiva
PROGRAMMA
- Venerdì 23 agosto: arrivo presso il CReMonA PALACe HoTeL**** e sistemazione nelle camere
riservate. Cena presso l’hotel e pernottamento.  
- Sabato 24 agosto: prima colazione in hotel. Mattinata e pomeriggio liberi per la prova del campo
di gara sul canale navigabile, tra i ponti Manola e Cavatigozzi, dal n° 101 al n° 250. Termine prove
ore 15. ore 21 riunione tecnica presso l’hotel. Pernottamento.
- Domenica 25 agosto: ore 6 ritrovo dei partecipanti presso l’hotel. ore 8.30 – 11.30 svolgimento
gara (da definire). ore 14 pranzo di gala e premiazioni.
La gara si terrà presso il Canale Navigabile Spinadesco (Cr).  
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:1. i Circoli SoCi, che iscrivano direttamente i propri Soci alla manifestazione;
2. i singoli autoferrotranvieri o ex che non hanno circolo, oppure il Circolo non iscritto all’AnCA.M;
3. Le sole rappresentative di Circoli SoCi partecipano alla classifica di CiRCoLo CAMPione
d’iTALiA. Tutti i partecipanti (atleti e familiari o aggregati in genere) alla manifestazione devono
essere tesserati all’AnCA.M con le seguenti tessere: B1 Tessera Personale per i SoCi ATLeTi dei
Circoli non iscritti all’AnCA.M. €.30.00; B2 Tessera Personale per i Soci familiari o aggregati in ge-
nere per i Soci di Circoli non iscritti all’AnCA.M. €.20.00. Le Quote delle Tessere devono essere ef-
fettuate prima dell’inizio del Campionato nazionale Autoferrotranvieri direttamente all’AnCA.M
PRENOTAZIONE
entro e non oltre il 10 giugno 2013, previo versamento dell’acconto pari al 30% della quota alber-
ghiera e la trasmissione via fax di tutto il materiale alla Fondazione ATM – Sezione Pesca al numero
02 48037362 oppure 02 631196450. Saldo: entro e non oltre il 4 agosto 2013.Pagamento: bonifico
bancario intestato a BRAMATi GAeTAno – c/o CReDiCooP iBAn: iT48 X082 1434 0400
0000 0026 415
onA PALACe HoTeL**** e premiazioni.
INFORMAZIONI: BRAMATi Gaetano ab. 02 9567330 - cell. 3392270481; BonCoMPAGni
Paolo cell. 3356067195 – fax 02 48037362 – paolo.boncompagni@atm.it.

Sezioni

Il 24 e il 25 agosto il 30° Campionato Nazionale 

In ricordo di Antonio Guarnieri

il 24 luglio 2013 ricorre un anno dalla scomparsa di Antonio
Guarnieri. nato il 9 gennaio del 1937 è stato a lungo dipendente

di Fondazione ATM che lo ricorda con affetto.
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