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Tiratura 13.000 copie per le famiglie dei beneficiari
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Soc ia le

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

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

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

TEMATICHE SOCIALI
Housing sociale, sportello famiglia, sportello disabilità, 
sportello DSA, soggiorni di sollievo o in RSA,
omaggio neonati, sussidi funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196.809 - Fax 02.631196.805
Tel. Assistente Sociale: 02.631196.800
mail: sociale@fondazione.atm.it

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

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

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

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

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

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

RIMBORSI SANITARI E ODONTOIATRICI
Fondo Sanitario Integrativo Fondazione ATM
Gestione Amministrativa – Cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
mail: fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Alberto Beretta
Vice Presidente: Elio Mairani
Consiglieri: Giulio Ballio, Massimo Ferrari, Giuseppe Natale,

Roberto Tenedini, Francesco Viola
Presidente Revisore: Loredana Maspes
Revisori: Ottavio Baldassarre, Stefano Poggi Longostrevi
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FONDAZIONE ATM
Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità e sulle iniziative di Fondazione ATM, essere il primo a conosce-
re sconti e vantaggi? Iscriviti al servizio di Newsletter. È sufficiente comunicarci il tuo indirizzo e-mail e rice-
verai direttamente nella tua casella di posta tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività in corso.

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.
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CHIUSURE ESTIVE:

Fondazione ATM
Dal 13 al 17 Agosto

POLIAMBULATORIO 
di Fondazione ATM
Dal 6 al 31 Agosto

CESARE POZZO
Dal 13 al 17 Agosto
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Fondazione ATM 
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Cari beneficiari,

il numero che vi accingete a sfogliare è un numero particolare. Al fianco del 
“tradizionale” Farini9 trovate, infatti, lo Speciale Vacanze con le proposte 
di Fondazione ATM per i soggiorni estivi. Un impegno “doppio” per potervi 
tenere aggiornati su quanto stiamo facendo e sui vantaggi di cui potete 
usufruire.

Abbiamo voluto soffermarci, per cominciare, sull’aspetto sociale, sempre 
più importante per noi e sempre più indispensabile nell’attuale contesto 
storico ed economico. Ricordiamo, quindi, l’attività svolta dal nostro Uffi-
cio Tematiche Sociali con lo sportello famiglia e con il nuovo sportello per la 
disabilità che ci auguriamo possano offrirvi un valido e concreto aiuto nella 
vostra quotidianità. Un momento di approfondimento è dedicato, poi, ai 
minori con patologie critiche ed ai nostri cari più anziani, categorie alle quali 
vogliamo dedicare sempre maggiore attenzione. Non solo sotto gli aspetti 
sociali ma anche, e soprattutto, in quelli legati alla salute che occupa, in 
questo numero, la parte centrale del nostro giornale.

Una scelta non casuale che si fonda su quella tradizione di Fondazione ATM che insieme vogliamo riscoprire e 
valorizzare. Il centro polispecialistico, che su queste pagine abbiamo annunciato come in via sperimentale lo 
scorso 8 settembre, si è rivelato un importante punto di forza nei servizi ai nostri beneficiari. Perché occuparsi 
della propria salute oggi diventa, purtroppo, più difficile, perché spesso molto dispendioso se si vuole ricorrere 
alle strutture private o con tempi molto lunghi per la maggior parte di quelle pubbliche. Abbiamo ritenuto, quin-
di, proprio in questo particolare contesto, di riattivare quel ruolo di Fondazione come punto di riferimento per i 
propri beneficiari nell’aspetto, cosi importante, della salute. In questo numero troverete, dunque, un approfondi-
mento sul centro polispecialistico e sulle prestazioni eseguite che, mi auguro, possa esservi utile e che possiate 
apprezzare per la salvaguardia e la prevenzione della vostra salute.

Oltre alle novità sulle convenzioni ed allo spazio dedicato alle sezioni culturali e sportive, ci tengo a sottolineare 
l’importanza della comunicazione dedicata alla donazione del 5 per mille. Come leggerete sull’ultima pagina, e 
come molti di voi già sapranno, con la dichiarazione dei redditi è possibile sostenere le nostre attività sociali de-
stinando a Fondazione ATM il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa scelta, gratuita 
per il cittadino, non modifica l’importo dell’Irpef dovuto ma ci consente di realizzare, per esempio, interventi a 
favore degli anziani e delle disabilità, aiuti in situazioni di disagio, progetti di solidarietà sociale e di sostegno al 
volontariato. Ringrazio sin d’ora, quindi, quanti vorranno fare questa scelta che rappresenta, ogni anno, un contri-
buto prezioso per i nostri progetti sociali.

Infine, vorrei concludere richiamando ancora, brevemente, la vostra attenzione sullo Speciale Vacanze che trovate 
in allegato. Un fascicolo che rappresenta non solo, mi auguro, un interessante e valido strumento per le vostre 
vacanze ma anche, d’altro canto, la testimonianza dell’impegno di Fondazione ATM per potervi offrire, ancora 
di più in questo periodo di contesto economico non facile, un tangibile sostegno per il benessere vostro, delle 
vostre famiglie e dei vostri figli.

Grazie per la vostra attenzione e buona lettura.

Alberto Beretta

Editoriale
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Editoriale

GRAZIE A TUTTI VOI
Cari beneficiari,
è forte l’emozione che vivo nel rivolgere a voi tutti il mio saluto attraverso 
questo ultimo editoriale. Come sapete, le elezioni svoltesi il 19 e 20 aprile 
scorsi porteranno ben presto all’insediamento della rinnovata Assem-
blea dei Delegati dei Beneficiari e del Consiglio di Amministrazione che 
nominerà al suo interno il nuovo Presidente di Fondazione.
Non vi annoierò elencando ancora una volta le azioni intraprese, i pro-
getti realizzati e quelli in corso di realizzazione perché se ne è già parlato 
ampiamente nei precedenti numeri della rivista e – da ultimo – nella 
pubblicazione distribuita in occasione delle recenti elezioni.
Desidero, però, condividere con voi considerazioni ed auspici che mi 
sono venuti alla mente ripercorrendo il cammino compiuto nel corso di 
quasi quattro anni di mandato presidenziale.
L’origine di tutto sta nella trentennale esperienza umana e lavorativa in 
ATM, azienda che mi ha accolto, come si diceva allora, come una grande 
famiglia, consentendomi di incontrare persone meravigliose, molte delle 
quali purtroppo non sono più tra noi, testimoni dell’amore per una città 
– Milano – che ha sempre avuto e continua ad avere tra le proprie carat-

teristiche migliori quella della solidarietà, non solo tra tranvieri, ma nei confronti di tutti coloro che incontrano 
gravi difficoltà nella vita sino a trovarsi faccia a faccia con il bisogno.
Che meravigliosa scuola di vita!
È per questo che quando mi è stato proposto di entrare a far parte della “cabina di regia” della nostra Fon-
dazione, al tremor di gambe è seguito ben presto il bisogno di non tirarmi indietro. L’entusiasmo e la voglia di 
dare un contributo concreto hanno avuto la meglio sui miei dubbi (più che fondati) di non essere all’altezza di 
un simile compito.
Con una buona dose di incoscienza ho buttato il cuore oltre l’ostacolo per occuparmi dei colleghi, degli ex 
colleghi in pensione (che davvero “ex” non saranno mai) e delle loro famiglie, per dare un contributo a questa 
nostra Istituzione, cercando di garantirne la continuità e di rinnovarne i valori fondanti, oltre che gli spazi fisici.
Si è trattato di una straordinaria esperienza di vita che, se gli sviluppi del procedimento elettorale conferme-
ranno le aspettative, è destinata a proseguire per me come componente del prossimo Consiglio di Ammini-
strazione.
Se così sarà avrò il privilegio di contribuire ancora a dare il mio apporto di esperienza alla nostra Fondazione.
A questo punto non mi resta che ringraziare tutti voi per la vicinanza che mi avete dimostrato, sia con gli ap-
prezzamenti per ciò che di buono è stato fatto, sia con le critiche e le proposte costruttive per migliorare ciò 
che andava migliorato.
Consentitemi però di estendere i ringraziamenti ai Soci Fondatori di Fondazione ATM: ATM S.p.A. per il fon-
damentale contributo, non solo finanziario, alla vita e alla operatività di Fondazione, le OO.SS. FILT CGIL, FIT 
CISL e UILT UIL per la costante ed unitaria vicinanza.
Doveroso e sentitissimo anche il ringraziamento a tutto il Consiglio di Amministrazione uscente (Vicepresi-
dente Elio Mairani, Consiglieri: Giulio Ballio, Massimo Ferrari, Piero Pozzoli al quale è subentrato Giuseppe 
Natale, Roberto Tenedini, Francesco Viola), al Collegio dei Revisori (Presidente: Loredana Maspes, Revisori: 
Ottavio Baldassarre, Stefano Poggi Longostrevi), all’Assemblea dei Delegati dei Beneficiari che hanno dimo-
strato grande capacità propositiva e spirito di collaborazione. Un grazie di cuore, infine, a tutto il personale di 
Fondazione e ai professionisti che hanno collaborato con noi: senza il loro contributo non si sarebbe potuto 
realizzare tutto ciò che si è fatto in questi anni.
Concludo rivolgendo i migliori auguri al Consiglio di Amministrazione che sta per insediarsi e al Collega che 
ne assumerà la presidenza.

Alberto Beretta 
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In data 19 e 20 Aprile 2018 si 
sono svolte le elezioni per eleg-
gere la nuova Assemblea dei De-

legati di Fondazione ATM. Come 
ogni appuntamento elettorale, è sta-
ta un’occasione di partecipazione 
attiva alla vita della collettività alla 
quale i beneficiari appartengono e 
un’occasione importante per dare il 
proprio contributo alla scelta delle 
persone chiamate a rappresentarla. 
Il personale in servizio ha potuto 

votare presso i ventisette seggi elet-
torali istituiti nelle località di lavoro, 
mentre i pensionati hanno ricevuto 
a mezzo poste una busta contenente 
il fascicolo con le istruzioni di voto, 
la scheda elettorale, un’anonima bu-
sta bianca e una busta già affrancata 
e indirizzata a Fondazione ATM. Al 
termine dei quindici giorni previsti 
dal regolamento per la raccolta dei 
voti dei pensionati, a partire da lune-
dì 7 Maggio il Comitato Elettorale 

si è riunito presso i locali adibiti al 
secondo piano presso la sede di Fon-
dazione ATM per effettuare lo spo-
glio delle schede.  Venerdì 11 maggio 
2018 si sono concluse le operazioni 
di scrutinio ed in data venerdì 18 
Maggio si è svolta la formalizzazio-
ne dei risultati ottenuti da parte di 
un notaio. Il Comitato Elettorale ha 
provveduto ad inviare ai Delegati 
eletti un telegramma con la comu-
nicazione dell’intervenuta elezione.

Elezioni

Risultano eletti:

LISTA CANDIDATI AL CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE
1) NATALE GIUSEPPE (consigliere)
2) BERETTA ALBERTO (consigliere)
3) DE SIMIO FELICE (consigliere)
4) VIOLA FRANCESCO (consigliere)
ALL’ASSEMBLEA
DEI BENEFICIARI
1) RICCARDO LEONE (pensionati)
2) BARONI MAURO 
3)PANTALEO DANILO
4) PETITTI ANTONIO

5) LONGHIN GIUSEPPE
6) NOVARRIA MARIA 
7) PACE DONATO
8) LONGO ANTONIO
9) CHIOFOLO DOMENICO
10) D’ALESSIO CIRO 
11) CARDACINO LAURA
12) DALLA VIGNA GINA (pensionati)
13) GESMUNDO DOMENICO
14) GIULIANO SALVATORE 
15) LUZZI LUIGI
16) LUCA GIOVANNI (pensionati)

17) MICELI GIOVANNI
18) ALBANESE IVAN
19) LIGORIO PASQUALE 
20) PRATI FABRIZIO E.
21) MINARDI MASSIMILIANO
AL COLLEGIO DEI REVISORI
1) BACCANI FEDERICO
    (componente effettivo)
2) MILESI LAURA
    (componente supplente)

Il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione uscente, nel mese di 
Giugno convocherà l’Assemblea dei 
Delegati per la nomina dei quattro 
Consiglieri, del Revisore dei conti 
effettivo e di quello supplente, a nor-

ma dello Statuto. 
Successivamente all’esito della vo-
tazione, il Consigliere anziano 
convocherà la prima riunione del 
Consiglio di Amministrazione per 
la nomina del Presidente e del Vice-

presidente. 
Nel frattempo, il Consiglio di Am-
ministrazione uscente assicura la 
continuità gestionale di Fondazione 
ATM per l’ordinaria amministrazio-
ne e per gli obblighi di legge.

	

 

 

 

  
 

RECUPERO PSICOFISICO
VACANZE GIOVANI 

ATTIVITÀ SPORTIVE
E CULTURALI 

SALUTE

CONVENZIONI 
E CONSULENZE 

19 • 20 APRILE 2018

IL COMITATO ELETTORALE
PRESIDENTE: Mario Sciuto

MEMBRI EFFETTIVI: Diego Paiusco, Vincenzo Di Benedetto
MEMBRI SUPPLENTI: Tania Assandri, Enzo De Pasquale, Maurizio Elgani

Il Comitato Elettorale è insediato presso la sede di Fondazione ATM di Milano, via Farini 9, 2°piano
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00

Telefono: 02-63.11.96.216 - Fax: 02-63.11.96.401 - E-mail: comitatoelettorale@fondazione.atm.it

SOCIALE
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Il bilancio consuntivo dell’eser-
cizio 2017, approvato dal Cda 
e dall’ organo di controllo nella 

seduta del 23 aprile 2018, rappre-
senta anche in questo esercizio uno 
scenario di solidità patrimoniale ed 
economica e di operosità degli Am-
ministratori, circa le iniziative di svi-
luppo dei servizi svolti da Fondazio-
ne ATM a favore dei beneficiari.
L’esercizio 2017 è stato protagonista 
di una serie di eventi evolutivi pro-
mossi dalla Governance di Fonda-
zione, in questa sede riportiamo in 

sintesi i principali accadimenti co-
minciando dall’apertura dell’Hotel 
Milano in quel di Fondo Val di Non, 
sia per le Colonie dei ragazzi che 
per i turisti esterni, passando poi al 
miglioramento della gestione della 
struttura di Bordighera, nonché alla 
radicale ristrutturazione degli uffici 
di Milano del 1° e 2° piano pronti 
ad ospitare il nuovo Poliambulatorio 
nascente di Fondazione.
Gli interventi importanti hanno ri-
guardato anche la sistemazione delle 
sponde del laghetto di Redecesio, 

ed infine ricordiamo la nascita della 
società Polisportiva nella quale sono 
state conferite tutte le attività final-
mente più regolate, e con possibilità 
di accesso al Credito Sportivo grazie 
all’iscrizione CONI.  
Concludiamo ricordando che con 
l’approvazione di questo consunti-
vo 2017 è scaduto il mandato de-
gli organi sociali in carica, e quindi 
i beneficiari sono stati chiamati al 
voto per il rinnovo della governance 
che dovrà gestire Fondazione per il 
prossimo triennio.

Consuntivo

Bilancio 
Consuntivo 2017 

2017 2016 DIFFERENZA
Ricavi/proventi/contributi 7.914.072 7.874.160 39.912

Acquisti 511.207 476.598 34.609

Servizi 3.119.948 2.810.069 309.879

Godimento beni di terzi 128.314 129.801 -1.487

Costo del personale 1.820.888 1.763.550 57.338

Ammortamenti 180.219 59.300 120.919

Accantonamenti 138.422 560.401 -421.979

Oneri diversi di gestione 2.035.193 2.092.136 -56.943

PARTE FINANZIARIA
Proventi finanziari 389.518 404.234 -14.716

Oneri finanziari 361.234 359.954 1.280

2017 2016 DIFFERENZA
Attivo immobilizzato 8.490.377 7.006.324 1.484.053

Attivo circolante 15.677.833 16.587.436 -909.603

Patrimonio Netto 14.099.403 14.099.404 -1

Fondi rischi e oneri 3.972.448 3.792.604 179.844

Passività a breve 2.810.759 1.889.425 921.334

Passività a lungo 2.986.579 3.497.935 -511.356

È sempre doveroso sottolineare che 
a differenza delle imprese le Fonda-
zioni, pur adottando gli stessi prin-
cipi contabili, ma in assenza dello 

scopo di lucro, non evidenziano in-
dici di redditività, tuttavia, indipen-
dentemente 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 equili-
brio è ampiamente rispettato.

In sintesi riportiamo le risultanze del bilancio evidenziando i dati più significativi economici:

E patrimoniali:
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Nel mondo occidentale le 
malattie cardiovascolari 
(MCV) sono le patolo-

gie con maggior incidenza sia in 
termini di mortalità che di mor-
bilità.
In primo luogo le cardiopatie 
ischemiche, malattie del cuore 
causate da alterazioni del circolo 
coronarico, ma anche le malattie 
delle grosse arterie (aorta, carotidi, 
arterie degli arti inferiori), in ter-
mini sia di stenosi (restringimenti 
causati da placche di colestrolo e 
possibili cause di trombosi/embo-
lia) che di aneurismi (dilatazioni 
in forma di sacco, soprattutto  a 
carico dell’ aorta).
Le MCV nella maggior parte dei 
casi si possono non solo diagno-
sticare ma anche in qualche modo 
prevedere. In che modo? 
• Interrogando il soggetto sulla sua 

storia personale e familiare 
• Valutando le sue caratteristiche 

biologiche rivelate da sempli-
ci esami del sangue (valori di 
glicemia, e di quadro lipidico 
essenzialmente) e da parame-
tri derivabili dalla visita medica 
(pressione arteriosa, indice di 
massa corporea e dati derivati 

dall’ esame obiettivo dei vari or-
gani ed apparati)

• Con la valutazione dell’elettro-
cardiogramma e dell´ecocolord-
oppler cardiaco, per evidenziare 
eventuali alterzioni strutturali 
delle varie componenti cardia-
che: dimensioni e funzionalità 
delle camere, alterazioni valvola-
ri o strutturali del muscolo car-
diaco, del pericardio, dell’ aorta, 
e della componente elettrica del 
cuore: cioè anomalie del sistema 
di conduzione, aritmie.

Per questo motivo la campagna 
di prevenzione appena conclusa 
(ottobre 2017 - aprile 2018) pro-
mossa da Fondazione ATM è stata 
dedicata allo Screening cardiova-
scolare per le Beneficiarie di età 
compresa tra i 25 e i 60 anni. 
Il progetto è nato con le seguenti 
finalità:
• identificare i fattori di rischio 

per le malattie cardiovascolari 
(MCV)

• identificare eventuali patologie 
non ancora diagnosticate

• stilare un profilo di Rischio Car-
dioVascolare (RCV)

• consigliare comportamenti cor-
retti per modificare gli eventuali 

fattori di rischio evidenziati
Per soddisfare tali scopi, lo scre-
ening ha previsto:

• una raccola anamnestica (storia 
personale e della famiglia)

• una visita cardiologica 
• l’esecuzione di un elettrocardio-

gramma
• l’esecuzione di un ecocolordop-

pler cardiaco 
• un documento cartaceo finale 

riassuntivo.
Prima di passare all’analisi dei dati 
va sottolineato che la  valutazione 
dei dati raccolti è corretta solo se 
basata su studi scientifici rigorosi e 
validati statisticamente. È con tali 
studi infatti che si sono determi-
nati i cosiddetti ”FATTORI DI 
RISCHIO” (FR) per le MCV: 
studi ossevazionali protratti nel 
tempo su ampi campioni di popo-
lazione hanno permesso di corre-
lare particolari aspetti metabolici, 
biologici e degli stili di vita  e il 
successivo eventuale sviluppo di 
MCV.
Nel nostro screening sono sta-
ti considerati e definiti i seguenti 
parametri di rischio CV:
- Pressione Arteriosa: valori nor-

mali fino a 140/90
- Peso corporeo valutato come 

Indice di massa corporea (IMC 
o BMI): rapporto tra peso e al-
tezza, con questa classificazione 
di valori:   
Sottopeso: inferiore a19
Normopeso: 19-24.9 
Sovrappeso: 25-29.9
Obesità: lieve 30-34.9; moderata 
35-39.9;  grave 40  e oltre

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 
“Ci sta a il VOSTRO BENESSERE”:

I risultati dello SCREENING CARDIOVASCOLARE  

 Salute
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- Dislipidemie (valori norma-
li: colesterolo totale inferiore 
a 200 mg/dl, colesterolo HDL 
maggiore di 45, colesterolo 
LDL inferiore a130, Trigliceri-
di inferiori a150 mg/dl). I dati 
sono stati raccolti direttamente 
se disponibili o indirettamente 
dall’anamnesi.

- Alterazioni del metabolismo 
glicemico definiti come: dia-
bete mellito (DM) per valori di 
glicemia maggiori di 126 mg/
dl oppure alterata glicemia a di-
giuno per valori da 100 a 125 
mg/dl)

- Fumo attivo o pregresso: si ri-
corda che il rischio CV perma-
ne elevato entro un anno dallo 
stop; per altri rischi ad esso col-
legati, ad esempio tumore pol-
monare, purtroppo il tempo è 
molto più prolungato.

- Familiarità per malattie CV, nello 
specifico: cardiopatia ischemica 
(infarto/angina/ interventi di 
rivascolarizzazione coronari-
ca), aneurismi arteriosi, malat-

tia delle arterie carotidi o degli 
arti,. Si sottolinea: il rischio CV 
e´valutabile statisticamente per 
il soggetto in esame solo se que-
ste patologie sono presenti in 
familiari di 1 grado: fratelli/so-
relle /padre /madre (quindi non 
nonni zii ecc.) e prima dei 55-
60 anni, vale a dire una MCV 
a esordio precoce nel gentilizio. 
Il peso di eventuali patologie si-
mili ma a comparsa più tardiva 
non è validato statisticamente 
come rischio personale ( il dato 
è stato comunque raccolto nel-
la nostra anamnesi,e considera-
to in modo generico, cioè non 
”pesato” statisticamente).

- Abitudini alimentari: dieta 
equilibrata nelle calorie e nei 
componenti, soprattutto con 
largo consumo di vegetali

- Attività fisica: almeno 30´ di at-
tività`fisica al giorno, continua-
tiva e di moderata intensità, non 
lavorativa.

- È stato infine raccolto il dato di 
ipertensione arteriosa, di dislipi-

demia, di alterato matabolismo 
glicidico (diabete– alterata gli-
cemia basale) nel gentilizio di 1 
grado, dato che la loro presenza 
in uno dei componenti del nu-
cleo familiare rende piu proba-
bile lo sviluppo di una identica 
condizione negli altri.

Si ricorda infine che la semplice 
regola ”0 – 5 – 30”, cioe´: 0 si-
garette, 5 porzioni di vegetali al 
giorno, 30´di esercizio fisico, se-
condo studi autorevoli si è dimo-
strata predittiva di una riduzione 
del 20 % non solo del rischio di 
malattie CV, ma anche di tumori. 
Questi valori sono stati utilizzati 
nello screening come punti di ri-
ferimento per valutare gli stili di 
vita (fumo- abitudini alimentari - 
attività fisica).
Stabiliti questi punti fondamen-
tali, ecco i risultati dello screning 
effettuato sui 332 soggetti esami-
nati (età media 47 anni – min 27 
- max 67):

Salute

FATT. RISCHIO (FR) % SULLA POPOLAZIONE TOTALE NOTE

Ipertensione arteriosa: 19% della popolazione totale di cui il 14% non noto in precedenza

Dislipidemia 25% della popolazione totale

di cui il 56% in terapia (con integratori, 
prevalentemente  steroli vegetali tipo riso 
rosso fermentato, berberina). Scarso uso di 
statine in prevenzione primaria

Alterzioni metaboliamo 
glicidico 5% della popolazione totale

In netta prevalenza alterata glicemia a 
digiuno (glicemia tra 100 e 125). 4 casi di 
Diabete Mellito

Fumo 17% attive              15% ex Ex= da più di un anno

BMI (IMC)
(Body mass Index)

58% Normopeso    27%Sovrappeso 
12% Obesità            3% Sottopeso 

4 casi di obesità grave (MBI> 40).
3 casi già sottoposti a chirurgia bariatrica, 3 
indicazioni a tale chirurgia.

Abitudini alimentari 30%  Corrette         38% Scarsa attenz. 
32% Scorrette

Considerato orttimale un consumo di 5 
porzioni di vegetali al giorno

Attività fisica 21% Adeguata        20% Inadeguata
59% Insufficiente

Considerata ottimale 30 min di attività gior-
naliera (non lavorativa)

Fam + per MCV 17% della popolazione totale MCV intese come malattia coronaroca/Ictus/
aneursmi aortici/vasculopatia carotidea

FR nei familiari di I° 44% delle famiglie. Il 32% con 1 FR -     
l’11% con 2 FR - il 3%  con 3 FR  ln assenza di MCV conclamata
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 Salute

PATOLOGIE LIEVI 
O MINIME

ARITMIE 3%
ANOMALIE VALVOLARI5 %

DISTURBI DELLA CONDUZIONE 
(BLOCCHI DI BRANCA – BAV I° - 
EXTRASISTOLIA/TACHICARDIE 
PAROSSISTICHE) PROLASSO 
MITRALICO O LIEVI REFLUSSI 
VALVOLARI AL COLORDOPPLER 
CARDIACO

Altre patologie con 
indicazione a controlli

Valvulopatia mitralica o aortica: 3 casi
Piccoli versamenti pericardici: 2 casi 
asintomatici

Controlli cardiologici programmati

Patologie “importanti”
1 caso di CM ipertrofica - 3 casi di sosp. 
Coronaropatia – 1 DIA – 1 aneurisma 
setto atriale

Con indicazione esami cardiologici più ap-
profonditi (DIA= difetto del setto interatriale, 
congenito)

Nella tabella successiva sono riportate le anomalie cardiache riscontrate:

Infine, nell’ultima tabella si riportano le patologie non CV più frequentemente rilevate:

ORGANI O APPARATI NOTE

Allergie/ intolleranze: 21%
Prevalentemente a polveri/pollini, più raramente a farmaci, con manifestazioni 
asmatiche. 
Più rare allergie da contatto o a cibi.
Intoleranze alimentari a lattosio o glutine

Gastro-intestinali: 4% Prevalentemente Malattia da reflusso gastrico (MRGE)

Ortopediche: 7% In prevalenza sofferenze neuropatiche  da ernie discali vertebrali.

Endocrinologiche: 10% Distiroidismi nell’ 8% della popolazione.
1 adenoma paratiroideo, 1 adenoma surrenalico , 3 casi di I perprolattinemia

Ginecologiche/urologiche: 
8%

Fibromi uterini (interventi di isterectomia/annessiectomia). Cisti ovariche.
1 endometriosi

S. depressive: 2% Considerate solo se in terapia specifica

Vascolari: 5% S. varicose/safenectomie in netta prevalenza (4%).

Varie OSAS (s. delle apnee notturne) 3 casi accertati e 2 casi sospetti da approfondire.
3 soggetti sottoposti a chirurgia bariatrica

A cura del Dr. Roberto Sala - Cardiologo

Si comunica che c’è ancora la possibilità 
per le Beneficiarie di partecipare allo 

screening cardiovascolare
NELLA GIORNATA DI GIOVEDì 4 OTTOBRE!

 
Chiama il Poliambulatorio di

Fondazione ATM entro il 31 LUGLIO
e fissa l’appuntamento!
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Con la chiusura delle at-
tività legate al Bilancio 
2017, la Mutua sanitaria 

Cesare Pozzo ha dato il via al set-
timo anno di gestione del fondo 
sanitario della Fondazione ATM 
distribuendo in maniera pressoché 
omogena i vantaggi economici 
fra i Beneficiari ed i loro familiari 
aventi diritto.
Inoltre,come di prassi, è stato con-
segnato il Kit Socio 2018 dedi-
cato ai dipendenti ed ai pensionati 
dell’ATM - Milano: i lavoratori, 
hanno ritirato il plico all’interno 
dei rispettivi depositi mentre tutti 
coloro che sono in pensione han-
no ricevuto il Kit Socio diretta-
mente presso il proprio indirizzo 
di residenza.
All’interno del Kit Socio 2018 è 
possibile trovare la Tessera Asso-
ciativa valida per il 2018: grazie 
alla card personale, i beneficiari 
possono usufruire di prestazio-
ni sanitarie a prezzi vantaggiosi 
e tempi di attesa ridotti all’inter-
no delle strutture convenzionate 
in tutta Italia con CesarePozzo e 
nei centri sanitari convenziona-
ti con FONDO SALUTE e con 
il CONSORZIO MU.SA. (oltre 
2700 unità tra cui istituti di cura, 
cliniche, centri odontoiatrici ed 
altri ancora).
La Tessera Associativa, inoltre,  
contiene i dati personali uti-
li per effettuare il primo ac-
cesso all’area web personale 
CESAREPOZZOXte ed avere 
così la possibilità di presentare di-
rettamente on line le richieste di 

rimborso e monitorare lo stato di 
avanzamento delle pratiche stesse. 
I dati contenuti nel KIT SOCIO 
2018 e riportati sulla Tessera As-
sociativa sono quelli comunicati a 
CesarePozzo dagli uffici ammini-
strativi di Fondazione ATM.
Contestualmente all’emissione dei 
Kit Socio 2018, i Beneficiari del-
la Fondazione ATM hanno rice-
vuto con le stesse modalità anche 
la Certificazione 2017 relativa 
ai contributi versati a Fondazio-
ne ATM ed ai Sussidi ricevuti 

nell’anno 2017 da CesarePozzo. 
La Certificazione è utile in fase di 
compilazione della Dichiarazione 
dei Redditi allo scopo di usufrui-
re di tutti i vantaggi fiscali previsti 
dalla Legge. Anch’essa è disponi-
bile all’interno dell’area web per-
sonale.
Il servizio di assistenza Infocenter 
di CesarePozzo rimane sempre 
a disposizione per ogni esigenza 
così come gli uffici dislocati presso 
la sede di Fondazione ATM in via 
Farini, 9 a Milano.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, KIT SOCIO 2018 E CERTIFICAZIONE 2017:

Le NOVITÀ della mutua sanitaria 
CESARE POZZO  

 Salute

ORARI di apertura degli uffici di CesarePozzo 
presso FONDAZIONE ATM: 

- Lun/Mer/Ven:
dalle ore 8.30 alle ore 12.15;
- Mar/Gio:
dalle ore 8.30 alle ore 12.15 e dalle ore 13.45 alle ore 17.00. 

Tel. 02/66726231 - Fax: 02/66726241 
E-mail: fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it
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Lunedì 28 Maggio si è svolta, 
dopo una ristrutturazione 
durata circa nove mesi, l’i-

naugurazione del secondo piano 
della sede di Fondazione ATM in 
via Carlo Farini 9. Il Presidente di 
Fondazione ATM Alberto Beretta 
ha tenuto un discorso di ringra-
ziamento nello “storico” salone 
alla presenza dei Soci Fondatori: 
ATM S.p.A. nella persona del Di-
rettore Generale, Dr. Arrigo Giana; 
le OO.SS. con Luca Stanzione per 
Filt CGIL, Giovanni Abimelech 
per FIT CISL, Carmelo Minniti 
per UILT UIL. Ed i componen-
ti del neo eletto coordinamento 
RSU di ATM. 
Il CDA di Fondazione ATM era 
rappresentato dal Vicepresidente dr. 

Elio Mairani, dai Consiglieri Mas-
simo Ferrari, Roberto Tenedini, 
Giuseppe Natale, il segretario Iva-
no Ottolini nonché i revisori Ot-
tavio Baldassarre e Stefano Poggi 
Longostrevi.
Inoltre in sala erano presenti i 
componenti dell’Assemblea dei 
Delegati dei Beneficiari, i Presi-
denti delle sezioni della Polisporti-
va e del Circolo Culturale, nonché 
la sezione ATM di ANPI, il gruppo 
Seniores ATM di ANLA con il suo 
Presidente Emanuele Fiumanò.   
Gli spazi inaugurati tornano uffi-
cialmente disponibili per le attività 
istituzionali, innanzitutto per ospi-
tare le riunioni dell’Assemblea dei 
Delegati dei Beneficiari, in fase di 
completamento la nomina per il 

rinnovo degli Organismi di Fon-
dazione ATM. Inoltre il secondo 
piano sarà a disposizione per le at-
tività del Circolo Culturale, per le 
riunioni della costituenda società 
sportiva dilettantistica Polisportiva 
di Fondazione ATM, che erediterà 
le attività delle attuali sezioni spor-
tive. La nuova società infatti avrà 
la propria sede sul piano appena 
inaugurato. 
Proseguiranno le occasioni per 
ospitare anche eventi organizzati 
da soggetti esterni che condivido-
no con Fondazione ATM la natura 
no profit e l’attenzione verso il “so-
ciale”, come ad esempio gli ordini 
professionali ed associazioni come 
quella dei giornalisti per attività di 
formazione.

Inaugurazione

Inaugurazione del secondo piano della 

sede di Fondazione ATM
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Il Presidente a conclusione del suo 
discorso ringrazia tutti coloro che 
hanno fornito un contributo essen-
ziale per la riuscita di questo pro-

getto: prima fra tutti ATM S.p.A., 
proprietaria degli spazi concessi a 
Fondazione ATM in diritto rea-
le d’uso trentennale, al Consiglio 

d’Amministrazione di Fondazione 
ATM ed i professionisti che hanno 
presidiato le attività di ristruttura-
zione degli ambienti.
Al termine del discorso del Presi-
dente, il Dr. Arrigo Giana ha volu-
to sottolineare come il senso di ap-
partenenza all’azienda sia un punto 
di forza che contraddistingue ATM 
S.p.A., un tratto distintivo che la 
rende un’azienda di successo nel 
panorama delle Aziende del Tra-
sporto Pubblico Locale. Fondazio-
ne ATM, ha proseguito il Direttore 
Generale, è uno splendido esempio 
di come l’azienda attraverso le sue 
dinamiche e realtà operative sa pro-
fondere senso di passione e gusto al 
proprio lavoro fornendo servizi di 
alta qualità che, assicura il Diretto-
re, sapranno sostenere sempre con 
orgoglio queste iniziative.

Inaugurazione
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PACCHETTO BUS A/R con PIZZATA 
per una di queste iniziative:

Sabato 23 giugno 2018 ore 21:00 
AIDA di Giuseppe Verdi
regia di Franco Zeffirelli

Sabato 30 giugno 2018 ore 21:00 
TURANDOT di Giacomo Puccini
regia di Franco Zeffirelli

Sabato 21 luglio 2018 ore 21:00 
CARMEN di Georges Bizet; Libretto di Ludovic Halevy - Henri Meilhac
NUOVO ALLESTIMENTO di Hugo de Ana

Mercoledì 25 luglio 2018 
ROBERTO BOLLE & FRIENDS
Serata evento dedicata al mondo della Danza internazionale

Sabato 4 agosto 2018 ore 20:45 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Gioachino Rossini
regia di Hugo de Ana

PROGRAMMA:
Ritrovo ore 15.15 nel parcheggio 
gratuito esterno del Centro 
Commerciale BONOLA
Ore 15.30 partenza per Verona
Ore 18 -18.30 arrivo in Verona, Pizzata 
in Piazza Bra (pizza, bibita e gelato)
Ore 19.30 ingresso in Arena

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

75,00 e
La quota comprende:
• A/R a Verona con bus GT
•  Pizza, bibita  e gelato in Piazza Bra
•  biglietto ingresso Arena in gradinate non numerate

Organizzazione tecnica: 
Le Gite di Poker Tours di Poker Tours srl
 Via Grattoni, 16- 27058 Voghera (PV)

Servizi e Convenzioni
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BIGLIETTI RIDOTTI per i beneficiari di Fondazione ATM:
CALENDARIO COMPLETO DAL 22 GIUGNO AL 1 SETTEMBRE 2018

CARMEN: 22, 29 giugno - 6, 11, 17, 21 luglio ore 21.00 - 3, 9, 12, 22, 25, 28, 31 agosto ore 20.45

AIDA: 23, 28 giugno - 8, 10, 14, 19, 22, 27 luglio ore 21.00 - 2, 5, 7, 11, 19, 23, 29 agosto - 1 settembre ore 20.45

TURANDOT: 30 giugno - 5, 13, 18, 26 luglio ore 21.00

NABUCCO 7, 12, 20, 28 luglio ore 21.00 - 10, 18 agosto ore 20.45

ROBERTO BOLLE & FRIENDS 25 luglio ore 21.00

IL BARBIERE DI SIVIGLIA: 4, 8, 17, 24, 30 agosto ore 20.45

INFORMAZIONI E PRENOTAZZIONI: 
Angela Gligora - Grattacielo- Ticketing & Groups Booking

Via Pacini, 76 Milano 20131 Tel. 02.33605185
angela@grattacielo.net www.grattacielo.net

orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Servizi e Convenzioni

MARTEDÌ MERCOLEDÌ 
GIOVEDÌ DOMENICA

VENERDÌ e SABATO

SETTORI RIDOTTO* INTERO RIDOTTO* INTERO
POLTRONISSIMA GOLD € 189,00 € 204,00
POLTRONISSIMA € 158,00 € 173,00
POLTRONA € 102,00 € 120,00 € 112,00 € 131,00
GRADINATA NUMERATA 1°SETTORE € 101.00 € 111,00
GRADINATA NUMERATA 2°SETTORE € 73,00 € 81.00 € 80,00 € 89,00
GRADINATA NUMERATA 3°SETTORE € 55,00 € 61,00 € 60,00 € 67,00
GRADINATA NON NUMERATA SETTORI C/D/E/F € 22,00 € 25,00 € 22,50 € 26,00

SETTORI RIDOTTO* INTERO
POLTRONISSIMA GOLD € 226,00
POLTRONISSIMA € 195,00
POLTRONA € 126,00 € 148,00
GRADINATA NUMERATA 1°SETTORE € 125,00
GRADINATA NUMERATA 2°SETTORE € 90,00 € 100,00
GRADINATA NUMERATA 3°SETTORE € 67,00 € 75,00
GRADINATA NON NUMERATA SETTORI C/D/E/F € 23,50 € 27,50

SETTORI RIDOTTO* INTERO
POLTRONISSIMA GOLD € 169,00
POLTRONISSIMA € 146,00
POLTRONA € 97,00 € 112,00
GRADINATA NUMERATA 1°SETTORE € 96,00
GRADINATA NUMERATA 2°SETTORE € 69,00 € 77,00
GRADINATA NUMERATA 3°SETTORE € 52,00 € 58,00
GRADINATA NON NUMERATA SETTORI C/D/E/F € 20,00 € 24,00

PREMIERE “CARMEN” 22 GIUGNO ORE 21.00

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS - 25 LUGLIO ORE 21.00
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Servizio di MEDIAZIONE FAMILIARE in Fondazione ATM: 

Un aiuto concreto ai GENITORI 
a FRONTE di una SEPARAZIONE

Fondazione ATM da anni si è 
posta al fianco delle famiglie 
dei propri beneficiari fornen-

do degli spazi di aiuto, confronto e 
consulenza per affrontare problema-
tiche diverse.
Tra le richieste più rilevanti trovia-
mo quelle dei genitori separati o in 
procinto di affrontare una separazio-
ne.
L’evento separativo è un momento 
critico e doloroso per tutti i membri 
della famiglia: cambiano le abitudini, 
i punti di riferimento, le certezze e 
spesso può diventare difficoltoso ri-
organizzare la propria vita familiare.
 Tante sono le domande che si pon-
gono i genitori in vista di una sepa-
razione:
• Come organizzarsi con i figli?
• Come gestire l’ansia e la rabbia 
verso il compagno/a e prendere ac-
cordi in maniera serena?
• Come spiegare la separazione ai 
figli?
• Come spiegare ai figli la presenza 
di nuovi compagni e nuovi figli?
• Come garantire la presenza di en-
trambi i genitori?
La mediazione familiare può essere 
un ottimo strumento per affrontare 
questi temi.

COS’È LA MEDIAZIONE FA-
MILIARE?
È  un percorso che, a seguito o in 
previsione di una separazione, aiuta 
la coppia genitoriale a riorganizza-
re le relazioni familiari, fornendo 
strumenti per ripristinare la comu-
nicazione tra i genitori, aiutandoli a 
prendere gli accordi migliori per la 

gestione dei figli e della nuova vita 
familiare. La mediazione familiare è 
un percorso volontario ed autono-
mo  rispetto all’iter legale.
 
CHI È IL MEDIATORE FAMI-
LIARE?
È un professionista, terzo e imparzia-
le, dotato di una preparazione spe-
cifica, che stimola il confronto tra i 
genitori , nell’ambito di un contesto 
neutro e nella garanzia del segreto 
professionale.
 
A CHI SI RIVOLGE? 
Alla coppia di genitori, sposati e non, 
che hanno deciso di separarsi, sono 
già separati o divorziati.
 
COSA NON È LA MEDIAZIO-
NE FAMILIARE?
• Terapia di coppia o familiare
• Consulenza legale
• Non serve a rimettere insieme la 
coppia
• Non impone accordi che non con-
vincono o non sono approvati dai 
genitori.
 
QUAL È LO SCOPO? 
La mediazione familiare ha come 
fine ultimo fornire nuovamente ai 
genitori la capacità di 
“dialogare” e prendere da 
soli le decisioni migliori 
per la propria famiglia e 
soprattutto per i figli.
Previene e contiene i 
danni provocati alla prole 
a seguito di una separa-
zione altamente conflit-
tuale.

 COME SI SVOLGE?
La mediazione familiare prevede cir-
ca 10/12 incontri di coppia. Fonda-
mentale l’accettazione del percorso 
da parte di entrambi i genitori.
I figli NON partecipano agli incon-
tri.
 
QUANDO RICORRERE ALLA 
MEDIAZIONE FAMILIARE?
Prima o durante la fase di separazio-
ne per definire le modalità di gestio-
ne delle relazioni con i figli.
 
Dopo la separazione o il divorzio 
quando i bisogni della famiglia si 
sono modificati e occorre trovare 
nuove soluzioni.

Per avere informazioni e richie-
dere un primo colloquio, anche 
solo informativo, rivolgersi all’as-
sistente sociale e mediatrice fa-
miliare di Fondazione ATM: 
dr.ssa Claudia Tosto
tel. 02/631196.800
claudia.tosto@fondazione.atm.it

 

Sociale
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Sentiamo ogni giorno parla-
re di professioni del futuro, 
di mestieri che ancora de-

vono nascere e di altri che stanno 
tramontando. Il digitale avanza. Il 
cambiamento è già qui. Le connes-
sioni, la tecnologia, i social network 
hanno reso vicini luoghi lontani e 
ogni informazione a portata di cli-
ck. Grazie all’Intelligenza Artificia-
le, educata per noi sulla base delle 
scelte più comuni e reiterate, nel 
web possiamo trovare ogni tipo di 
risposta alle nostre domande, perfi-
no soluzioni facili ai problemi or-
dinari della quotidianità, ma nulla 
può sostituire la sensibilità umana. 
Non sorprende allora che tra le 
competenze più richieste citate dal 
World Economic Forum entro il 
2020 compare l’intelligenza emo-
tiva: il ponte tra la parte razionale e 
la parte emotiva del nostro cervel-
lo. Saper riconoscere e compren-
dere il “codice emotivo digitale” 
che interviene in qualunque inte-
razione attraverso uno schermo – 
sia esso lo smartphone, il tablet o 
il pc – diventerà una competenza 
necessaria per muoversi tra reale e 
virtuale, dove i confini spazio-tem-

porali sembrano stemperarsi fino a 
perdersi. Da qui occorre allora ri-
partire con i nostri ragazzi per ri-
dare senso a una vita resa sempre 
più intensa e frenetica dalla com-
plessità dei rapporti, dalla mancan-
za di riferimenti e dal bisogno co-
stante di riconoscimento. Spinti da 
questa motivazione abbiamo scelto 
di allenare con i ragazzi in colonia, 
sia al mare che in montagna, due 
straordinari “muscoli” vitali che ul-
timamente sembrano essere un pò 
indolenziti: le emozioni e il rispet-
to. Le prime, insieme agli affetti e 
ai sentimenti, saranno esplorati dai 
più piccoli, tra i 6 e i 10 anni, nei 
laboratori guidati dagli educatori 
di Pepita. Obiettivo principale sarà 
proprio creare le condizioni mi-
gliori affinché i partecipanti arri-
vino a individuare e comprendere i 
propri sentimenti e quelli dei com-
pagni per sviluppare una maggiore 
capacità di adattamento nelle espe-
rienze del vivere quotidiano. Dare 
un nome e gestire le proprie emo-
zioni può diventare un percorso 
prezioso, spendibile nelle situazioni 
più disparate che la vita insieme ci 
offre. I ragazzi più grandi invece 

approfondiranno il tema del rispet-
to, come sentimento di stima che 
nasce dalla considerazione di sé e 
dell’altro come valore. È infatti dal 
rispetto dell’Altro che può nascere 
una convivenza armoniosa.
“…gli esseri umani si distinguono 
dalle altre specie […] per la possi-
bilità di compiere scelte consape-
voli” ricorda Howard Earl Gardner, 
psicologo statunitense diventato 
celebre per la sua teoria sulle in-
telligenze multiple. Tra queste, che 
l’autore de “Cinque chiavi per il 
futuro” Feltrinelli Editore, tro-
va indispensabili per affrontare la 
complessità del futuro, vi è anche 
l’intelligenza rispettosa: è il modo 
di pensare di chi accoglie l’Altro e 
le diversità.
“L’homo sapiens dovrà in qualche 
modo imparare ad abitare i suoi 
paraggi - e il pianeta tutto - senza 
odio per i suoi simili, senza bra-
ma di ferirsi o uccidersi l’un l’altro, 
senza agire sulla base di tenden-
ze xenofobe anche se il proprio 
gruppo potrebbe, a breve termine, 
risultare vincente”.
L’obiettivo del laboratorio con gli 
adolescenti sarà proprio quello di 
trasmettere, attraverso un gioco in-
terattivo le chiavi per attivare que-
sto tipo di intelligenza.

www.pepita.it

RIPARTIRE DALLE EMOZIONI PER VIAGGIARE PIÙ LEGGERI

I LABORATORI di PEPITA ONLUS 
per le COLONIE 2018 
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La quarta rivoluzione, quella 
digitale, ci ha messo di fronte 
a fenomeni nuovi a cui non 

eravamo preparati, noi “nativi ana-
logici” oggi genitori di adolescenti.
Tecnologie sempre più avanzate e 
“accessibili”, nel prezzo ma anche 
nell’usabilità, si diffondono tra na-
tivi e migranti digitali (giovani e 
adulti) alla velocità della luce. Man-
cano le regole, le norme comincia-
no a farsi necessarie e qualcuna ar-
riva, soprattutto per mettere ordine 
nella gestione della privacy e dei 
dati, fino ad oggi sparsi senza alcun 
freno nel mare del Web.
IL CONTESTO DIGITALE 
- Non sono soltanto i giovani a 
utilizzare massicciamente queste 
tecnologie per navigare in rete e 
essere “social”, attivando profili che 
permettono di rimanere sempre in 
contatto con gli amici e chattare 
senza limiti. Alcuni ragazzi poi si 
rifugiano completamente in questo 
tipo di comunicazioni, creandosi 
un alias nella vita virtuale e perden-
do la consapevolezza dei confini tra 
vita reale e vita virtuale.

Prevenire forme di cyberbullismo 
e di bullismo sessuale informati-
co significa allora prevenire nuove 
forme di disagio reale: isolamento, 
depressione, mancanza di relazioni 
vere, non accettazione della propria 
identità, dipendenza.
LA PRIMA LEGGE NAZIO-
NALE CONTRO IL CYBER-
BULLISMO - Un primo traguar-
do, dopo un lungo percorso durato 
anni, è stato raggiunto con la pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
del 3 giugno 2017 della Legge 29 
maggio 2017 n. 71 sulle “Disposi-
zioni a tutela dei minori per la pre-
venzione ed il contrasto del feno-
meno del cyberbullismo” da oggi 
in vigore.
COSA PREVEDE LA NOR-
MA – Anche se non si può definire 
la legge migliore possibile si tratta 
di un importante punto di partenza 
in risposta ai fenomeni dilaganti di 
prevaricazione e valorizza l’aspet-
to educativo e formativo rispetto 
a quello repressivo. Il testo defi-
nitivo riprende in considerazione 
quello originariamente elaborato 
da senatrice del Pd, Elena Ferrari, 
privilegiando la prevenzione e gli 
interventi di carattere educativo e 
circoscrivendo l’azione solo sui mi-
nori e sul fenomeno del cyberbul-
lismo. 
IL CYBERBULLO - Entra per la 
prima volta nell’ordinamento una 
definizione legislativa di cyberbul-
lismo. Bullismo telematico è ogni 
forma di pressione, aggressione, 
molestia, ricatto, ingiuria, denigra-
zione, diffamazione, furto d’identi-
tà, alterazione, manipolazione, ac-
quisizione o trattamento illecito di 

dati personali realizzata per via te-
lematica in danno di minori. Non-
ché la diffusione di contenuti onli-
ne (anche relativi a un familiare) al 
preciso scopo di isolare il minore 
mediante un serio abuso, un attacco 
dannoso o la messa in ridicolo. 
LA VITTIMA DI CYBER-
BULLISMO - Il minore che ab-
bia compiuto 14 anni e sia vittima 
di bullismo informatico (nonché 
ciascun genitore o chi esercita la 
responsabilità sul minore) può ri-
volgere istanza al gestore del sito 
Internet o del social media per ot-
tenere l’oscuramento, la rimozione 
o il blocco di qualsiasi altro dato 
personale del minore diffuso su In-
ternet che deve essere eseguita en-
tro 48 ore dall’istanza. 
I TAVOLI TECNICI E LE 
SCUOLE - Viene istituito un ta-
volo tecnico per la prevenzione e 
il contrasto del cyberbullismo che 
prevede l’adozione, da parte del mi-
nistero dell’Istruzione - di concer-
to con il ministero della Giustizia 
- di apposite linee di orientamento 
prevenzione e il contrasto del feno-
meno nelle scuole. In particolare, le 
linee di orientamento prevedono 
una specifica formazione del perso-
nale scolastico, la promozione di un 
ruolo attivo degli studenti e l’in-
troduzione di misure di sostegno e 
rieducazione dei minori coinvolti. 
In ogni istituto scolastico è stato 
designato un docente con funzioni 
di referente per le iniziative contro 
il cyberbullismo, che collabora con 
le Forze di polizia, le associazioni e 
con i centri di aggregazione giova-
nile presenti sul territorio in caso di 
necessità. Le scuole hanno avviato 

LA LEGGE NAZIONALE SUL CYBERBULLISMO
Un approfondimento degli esperti 

Sociale
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percorsi e interventi di prevenzione 
e informazione, con la promozione 
dell’uso consapevole di internet. In 
caso di episodi di bullismo via web, 
il questore può ammonire l’auto-
re con un provvedimento analogo 
a quello adottato per lo stalking: 
fino a quando non sia stata presen-
tata querela o denuncia per i reati 
di ingiuria, diffamazione, minaccia 
o trattamento illecito di dati per-
sonali commessi, mediante Inter-
net, da minorenni sopra i 14 anni 
nei confronti di altro minorenne, il 

questore può convocare il minore 
responsabile (insieme ad almeno 
un genitore o ad altra persona eser-
cente la responsabilità genitoriale), 
ammonendolo oralmente ed invi-
tandolo a tenere una condotta con-
forme alla legge. 
L’ORIGINE DELLA LEGGE 
– La Legge è dedicata a Carolina 
Picchio, prima vittima di cyber-
bullismo, che nella notte tra il 4 e 
il 5 gennaio del 2013 si lancia dal 
balcone di casa. Nella sua lettera 
d’addio, che negli anni è diventata 

il simbolo della lotta all’indifferenza 
contro il bullismo, scrive “le parole 
fanno più male delle botte”. L’an-
no dopo la Senatrice Elena Ferra-
ra presenta come prima firmataria 
il DDL “Disposizione a tutela dei 
minori per la prevenzione e il con-
trasto del fenomeno del cyberbul-
lismo” che seguirà un faticoso iter 
burocratico, sempre sostenuto dal 
padre di Carolina, Paolo, poi sfocia-
to nella legge del 29 maggio 2017.

A cura di Ivano Zoppi
Presidente di Pepita Onlus

CF 87232420154
Dacci l’opportunità di continuare a realizzare importanti progetti per tutti i beneficiari

Tiratu ra 15.000 copie per le famiglie dei bene�ciari
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TUTTI GLI 
AGGIORNAMENTI 
DALLE SEZIONI

5 PER MILLE:
LA SOLIDARIETÀ 
CI APPARTIENE

CENTRO 
POLISPECIALISTICO:

L’INSERTO DA 
CONSERVARE 

TORNANO I SUSSIDI 
PER I MINORI CON  

PATOLOGIE 
CRITICHE

LO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA
E LE INIZIATIVE PER IL SOCIALE
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Servizi e Convenzioni

DISPONIBILE PER GLI ISCRITTI A FONDAZIONE ATM
AL PREZZO SCONTATO DI 15 € INVECE DI 23 €

Le tessere sono in vendita presso i Servizi Generali di Fondazione ATM, tel. 02.631196444 
dalle 9:00 alle 13:00 da lunedì a venerdì.

Gli iscritti a Fondazione ATM possono accedere alle strutture con uno sconto sul biglietto d’ingresso, 
mostrando la tessera associativa Cesare Pozzo-Fondazione ATM (accompagnata da documento d’identità 
in corso di validità):

20% INGRESSO FERIALE ADULTO E RIDOTTO FULL DAY

20% INGRESSO FERIALE ADULTO E RIDOTTO 4 ORE

10% INGRESSO FESTIVO ADULTO E RIDOTTO FULL DAY

10% INGRESSO FESTIVO ADULTO E RIDOTTO 4 ORE

SCOPRI TUTTE LE CONVENZIONI ATTIVE DI FONDAZIONE ATM: 
http://www.fondazioneatm.it/convenzioni-e-consulenze/market-place/

La CARD familiare 
che permette l’ingresso 

GRATUITO 
dei figli o altre agevolazioni 
per la famiglia nei più bei parchi d’Italia.
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I BIGLIETTI SONO IN VENDITA PRESSO I SERVIZI 
GENERALI DI FONDAZIONE ATM, TEL. 02.631196444 
DALLE 9:00 ALLE 13:00  DA LUNEDÌ A VENERDÌ. 
IL COSTO È DI € 28,00 ANZICHÉ € 39,50.

PER LA STAGIONE 2018, 
SCONTO del 10% 

SU TUTTE 
LE ATTIVITÀ ALL’INTERNO 
DELL’IDROSCALO E 
SULL’ INGRESSO PISCINE.

LO SCONTO È VALIDO PER: 

N.1 POSSESSORE DELLA 
TESSERA ASSOCIATIVA 
CESARE POZZO-FONDAZIONE 
ATM (accompagnata da documento 
d’identità in corso di validità) 
+ N.1 ACCOMPAGNATORE.

Servizi e Convenzioni

ESTATE 2018: EMOZIONATI ! 

Riservato ai beneficiari 

di FONDAZIONE ATM
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SORRIDI 
PER TE SIAMO APERTI 
ANCHE AD AGOSTO! 
 

Ecco la grande novità Kiba del 2018: pensando alle necessità 

dei nostri pazienti, da quest’anno saremo aperti anche ad agosto 

e a dicembre*! 
 

E’ sempre attiva la vantaggiosissima convenzione Ortodonzia 

Minori: l’apparecchio per i tuoi figli a un costo così basso che 

non te l’aspetti! 
 

Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00:         

vieni a prendere il caffè nella nostra nuovissima area ristoro! 
 

*esclusi giorni dal 13 al 17 agosto, dal 24 al 28 dicembre e giorni festivi 

 

 

KIBA: la tua clinica 
odontoiatrica di fiducia 

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

del palazzo ATM            
di via C. Farini 9 

 

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

fino a 36 mesi               
– rimborsi fino al 40% 

 

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

da Fondazione ATM 

 

Prima visita e preventivi 
sempre GRATUITI!  

 
CONTATTACI! 
Via Carlo Farini, 9/a 
20154 Milano 

www.istitutokiba.it 
info@istitutokiba.it 

Tel. 02 63471423  

 WhatsApp 331 7716845 
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RIMINI MINIMA e RELAZIONI: 
Incontro con l’autore  Dr. PINO ROVITTO in Fondazione ATM

Un libro rimarrà un oggetto fin 
quando non lo leggerai, solo con 
la lettura potrà diventare un fatto 
estetico.
(Jorge Luis Borges) 

La citazione di Jorge Luis 
Borges fa da introduzione 
alla presentazione degli ul-

timi due testi pubblicati da Pino 
Rovitto tenutasi nel salone del se-
condo piano di Fondazione ATM. 
La scelta di incontrare i lettori pro-
prio in questo luogo non è casuale 
in quanto Pino Rovitto, oltre ad 
essere autore di molte pubblicazio-
ni, ha fatto parte del mondo ATM 
per qualche anno nel corso della 
sua vita nomade.

Alla presenza di diversi appassio-
nati lettori e lettrici e del Presi-
dente di Fondazione ATM Alber-
to Beretta in veste di moderatore, 
Pino Rovitto ha raccontato i testi 
Rimini minima, Il mito di Rimini e 
dintorni e Relazioni. Orientarsi tra le 
connessioni e le relazioni con gli altri, 
pubblicati da Risguardi Edizioni.

Servizi e Convenzioni

Offerta agevolazioni FONDAZIONE ATM per la stagione concertistica 2018/2019 
 
Abbonarsi ad una serie della Fondazione La Società dei Concerti significa dare valore alla grande tradizione musicale che da sempre ha nel 
nostro Paese un luogo d’elezione e condividere le emozioni profonde della musica creando le premesse per un mondo più bello.  
Gli abbonamenti in convenzione con la FONDAZIONE ATM rendono la musica accessibile a tutti. 
I concerti hanno luogo il mercoledì sera presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano.  
L’agevolazione per la FONDAZIONE ATM nel dettaglio: 
Potete scegliere di abbonarvi alla Serie Smeraldo o alla Serie Rubino:  
14 concerti per serie, 7 grandi orchestre per serie, solisti in esclusiva, programmi cameristici da Bach a Piazzolla. 
Ad ogni nuovo abbonato verrà consegnato in omaggio il  CD “Indimenticabili bis XXIX” con i bis più emozionanti della stagione 2017/2018. 
Inoltre chi acquista l’abbonamento, riceverà un INVITO-OMAGGIO per il Concerto di benvenuto del 28 settembre 2018. Protagonista il duo 
pianistico Inaki Salvador e Alexei Delgado.       
I costi:  
Posto libero nel settore giallo  € 80  per 14 concerti  (invecedi €100)  
Posto libero nel settore blu      € 140 per 14 concerti (invece di €180)  
L’agevolazione è estendibile ad un accompagnatore, sino ad esaurimento posti. 
Modalità di acquisto: 
L’abbonamento può essere acquistato previa presentazione della tessera della FONDAZIONEATM e doc. d’identità presso la sede della 
Fondazione in Corso di Porta Vittoria 18 Milano.  Riferimento: Angela Maffina.  tel: 02 6698 4134   email: angela@soconcerti.it 

 
Visitate il nostro sito www.soconcerti.it 

 

Abbonarsi ad una serie della Fondazione La Società dei Concerti significa dare valore alla grande tradizione musicale che da 
sempre ha nel nostro Paese un luogo d’elezione e condividere le emozioni profonde della musica creando le premesse per un mondo 
più bello. Gli abbonamenti in convenzione con la FONDAZIONE ATM rendono la musica accessibile a tutti.
I concerti hanno luogo il mercoledì sera presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano.
L’agevolazione per la FONDAZIONE ATM nel dettaglio:
Potete scegliere di abbonarvi alla Serie Smeraldo o alla Serie Rubino: 14 concerti per serie, 7 grandi orchestre per serie, solisti 
in esclusiva, programmi cameristici da Bach a Piazzolla. Ad ogni nuovo abbonato verrà consegnato in omaggio il CD “Indi-
menticabili bis XXIX” con i bis più emozionanti della stagione 2017/2018. Inoltre chi acquista l’abbonamento, riceverà un 
INVITO-OMAGGIO per il Concerto di benvenuto del 28 settembre 2018. Protagonista il duo pianistico Inaki Salvador e 
Alexei Delgado.
I costi: Posto libero nel settore giallo euro 80 per 14 concerti (invecedi e100) Posto libero nel settore blu euro 140 per 14 concerti 
(invece di e 180). L’agevolazione è estendibile ad un accompagnatore, sino ad esaurimento posti.
Modalità di acquisto:
L’abbonamento può essere acquistato previa presentazione della tessera della FONDAZIONE ATM e doc. d’identità presso 
la sede della Fondazione La Società dei Concerti in Corso di Porta Vittoria 18 Milano. Riferimento: Angela Maffina. tel: 02 
6698 4134  email: angela@soconcerti.it - Visitate il nostro sito www.soconcerti.it

OFFERTA AGEVOLAZIONI 
Fondazione ATM per la 

STAGIONE CONCERTISTICA 
2018/2019
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA 
IN SICUREZZA DELLE SPONDE DEL LAGHETTO DI REDECESIO
L’erosione delle sponde del laghetto di Redecesio ha reso necessario un intervento di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza delle sponde del laghetto. Tale erosione provocata dagli agenti 
atmosferici, col tempo ha raggiunto livelli preoccupanti; in particolare lungo la sponda ovest, l’erosione 
stava raggiungendo valori importanti, avvicinandosi in modo preoccupante alle abitazioni adiacenti. 

L’intervento da parte di Fondazione ATM consiste nell’aver dato l’incarico ad una ditta altamente qualificata per posizio-
nare dei massi ciclopici di roccia calcarea lungo il perimetro del laghetto. Il termine dei lavori è previsto entro l’estate e 
questo importante intervento garantirà nel tempo la stabilità delle scarpate nel rispetto della natura dei luoghi.

PESCA: 
APPUNTAMENTI del 2018
Sta per iniziare, tra molte vicis-

situdini, l’annata agonistica so-
ciale, siamo riusciti a stendere 

un calendario delle nostre attività, 
nonostante i lavori per mettere in 
sicurezza tutte le sponde del NO-
STRO lago di Redecesio. Faccio 
una premessa a mio modesto parere, 
alla fine dei lavori, avremo una strut-
tura che tutta la Milano piscatoria ci 
invidierà.
Noi del comitato della sezione pesca 
ci caricheremo di un lavoro straor-
dinario, per i controlli all’ingresso 
al lago dei solo associati alla sezione 
pesca, bloccando gli esterni per mo-
tivi assicurativi.
Non vi sto ad elencare tutte le ma-
nifestazioni che abbiamo messo in 
calendario, troverete il tutto sulla 
nostra APP “LAGHETTO REDE-
CESIO” disponibile a tutti i pos-
sessori di un cellulare ANDROID. 
Troverete naturalmente tutto gratu-
itamente: i risultati delle varie ma-
nifestazioni, le pagine con la storia 

della sezione in tutti i campi ed 
eventuali/improvvisi cambiamenti. 
Ad inizio giugno si terrà il consueto 
prenazionale dove si svolgeranno i 
campionati nazionali del 2018, sulla 
diga foranea in quel di Genova, dal 
25 al 26 Agosto, non dimentichia-
moci che NOI siamo i detentori del 
titolo di campioni “autoferrotran-
vieri 2017” e lotteremo con unghie 
e denti per riprenderci il titolo.
A tal proposito vi confermo di aver 
avuto l’incarico, dall’ANCA.M, per 
l’organizzazione del campionato di 
pesca “nazionale autoferrotranvieri 
2019”; è stato infatti assegnato alla 
città di Milano.
Lo organizzeremo come sezione 
nella nostra città e soprattutto nel 
nostro “STADIO DELLA PESCA” 
questo come precedentemente evi-
denziato ci invidieranno non solo 
Milano ma tutta l’Italia piscatoria.
Questo sarà un vanto per tutti i tran-
vieri di Milano e ci spronerà a far 
sempre meglio distinguendoci dagli 

organizzatori delle altre città, con 
l’aiuto soprattutto di Fondazione 
ATM, del suo Presidente e tutti i 
suoi consiglieri. Chiederemo un ul-
teriore aiuto per far passare un ma-
gnifico weekend di fine agosto 2019 
a tutti i partecipanti e loro famiglia-
ri, in un turbine di visite (Duomo, 
Castello Sforzesco, La Scala, la Gal-
leria e via di seguito).
A tal proposito, invitiamo tutti all’i-
naugurazione ufficiale del “nuovo” 
laghetto che si terrà domenica 9 
Settembre in concomitanza con una 
gara a scopo benefico “Let’s fish for 
Emergency 5” come si evince dal-
la locandina alla pagina affianco. Il 
tutto sarà devoluto agli operatori di 
EMERGENCY zona 4; gli estremi 
per effettuare il bonifico verranno 
esposti nella bacheca del lago posta 
all’ingresso ben visibile a tutti.

A cura di Gaetano Bramati

Attività Sportive

GRUPPO MILANO ZONA 4

Costo iscrizione 20 € che saranno 
interamente devoluti a Emergency.

Gara di pesca al colpo e feeder.
Max 60 pescatori in settori da 5 concorrenti (tecnica libera).
Max 20 pescatori in settori da 5 concorrenti (tecnica feeder).
Pasturazione consentita bigattini, mais e vermi solo da innesco.
Vietati pellet e pastura.

Volontari EMERGENCY 
di Milano, zona 4

Per informazioni ed iscrizioni: 
Sig.ra Anna - tel. 02 2501928 

Bramati Gaetano - tel. 339 2270481 
Massimiliano - tel. 348 7616434

Info: milano.zona4@volontari.emergency.it 
Facebook: VolontariEmergencyMilano4
Twitter: @EmergencyMI4 

I fondi raccolti andranno a sostegno 
di Emergency per il Centro pediatrico 
del campo profughi Mayo in Sudan. 
Info: www.emergency.it

Let’s fish 
for Emergency 5

9 settembre 2018
Lago di Redecesio
Segrate

ore 7,00: sorteggio e picchetti 
ore 9,30: inizio gara
ore 12,30 : fine gara

A seguire premiazione 
ai primi e secondi di settore con 

prodotti offerti dalla ditta Milo  
e rinfresco con panini alla 

porchetta e bibite per tutti.

Si ringrazia il Sig. Gaetano Bramati 
di Fondazione ATM - Sezione Pesca
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GRUPPO MILANO ZONA 4

Costo iscrizione 20 € che saranno 
interamente devoluti a Emergency.

Gara di pesca al colpo e feeder.
Max 60 pescatori in settori da 5 concorrenti (tecnica libera).
Max 20 pescatori in settori da 5 concorrenti (tecnica feeder).
Pasturazione consentita bigattini, mais e vermi solo da innesco.
Vietati pellet e pastura.

Volontari EMERGENCY 
di Milano, zona 4

Per informazioni ed iscrizioni: 
Sig.ra Anna - tel. 02 2501928 

Bramati Gaetano - tel. 339 2270481 
Massimiliano - tel. 348 7616434

Info: milano.zona4@volontari.emergency.it 
Facebook: VolontariEmergencyMilano4
Twitter: @EmergencyMI4 

I fondi raccolti andranno a sostegno 
di Emergency per il Centro pediatrico 
del campo profughi Mayo in Sudan. 
Info: www.emergency.it

Let’s fish 
for Emergency 5

9 settembre 2018
Lago di Redecesio
Segrate

ore 7,00: sorteggio e picchetti 
ore 9,30: inizio gara
ore 12,30 : fine gara

A seguire premiazione 
ai primi e secondi di settore con 

prodotti offerti dalla ditta Milo  
e rinfresco con panini alla 

porchetta e bibite per tutti.

Si ringrazia il Sig. Gaetano Bramati 
di Fondazione ATM - Sezione Pesca
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Più che positiva la trasferta 
della Rappresentativa al 25° 
trofeo Aquabel di Bellaria.

La manifestazione ci ha visti impe-
gnati su più fronti per poter con-
quistare il Trofeo Città di Bellaria, 
che viene assegnato a chi accumula 
più punti nelle varie specialità (cal-
cio a 11 - calcio a 5 -calcio balil-
la - tennis tavolo - beach volley e 
tennis). Tutti impegnati in questa 
Kermesse sportiva, che, però an-
che quest’anno ci ha visti secondi 
per pochi punti dietro al circolo 
CRDC di Torino, seppur con ri-
sultati più che positivi; secondi 
calcio a 11, terzi calcio a 5, pri-
mi e terzi e quarti a calcio balilla,   
quinti a beach volley sesti a tennis 
tavolo e quinti a tennis.
La vittoria e la soddisfazione è 
quella di aver portato un gruppo 
a seguito di famigliari e aggregati 
che ci hanno sostenuti con il loro 
tifo e calore durante le varie com-
petizioni sui campi di gara. 
Un grande grazie a tutti gli atleti e 
dirigenti al seguito:
Albanese - Amisano - Auguanno 
- Berlingeri - Carella - Cartuc-
ci – Cerami A. - Cerami C - Di 
Lauro - Falcone - Franculli - Laise 

- Liccardi - Montagna - Romano 
- Somma - Spagnuolo - Unida i 
dirigenti Cascino G.- Cascino M. 
– Albanese D. - De Simio e il mister 
Zangirolami. Durante il soggiorno  
sono stati premiati i giocatori che 
hanno raggiunto rispettivamente 
le 50, 100 e 400 presenze in Rap-
presentativa e sono: 
Roberto Amisano per le 50 pre-
senze, Vincenzo Romano e Sal-
vatore Marra con 100 presenze e 
Liccardi Biagio per le straordina-
rie 400 presenze. Quest’anno si è 
disputato il primo torneo con la 
formula calcio a 7 e il titolo se lo 
è aggiudicato la Metro5StarS, se-
guito dall’Atletico Sarca , dal M2 
Lokomotiv e dal San Donato.
Nelle altre posizioni seguono 
Messina2015, Metro1, TD Legend 
17, Atletico M1lano, Novara, Sar-
ca EverGreen, Giambellino e Real 
Sicurity. Le prime quattro sezioni 
si sono contese la Coppa Campio-
ni Fondazione ATM 2018 e le due 
finaliste sono state M2Lokomo-
tiv avendo superato in semifinale 
I’Atletico Sarca e La Metro5Stars 
superando il San Donato. La finale 
si è disputata giovedì 17 maggio.  
Dopo una gara combattutissima, 

maschia ma nel rispetto del bel gio-
co, è la M2Lokomotiv guidata da 
Brancati e Laise ad alzare la Coppa 
Campioni 2018. Partita equilibra-
tissima tra le due formazioni con 
alternanza di risultati ma con la 
M2Lokomotiv sempre avanti alla 
Metro5Stars e il risultato finale di 
3 a 1 ottenuto negli ultimi minuti 
della gara gli consente di aggiudi-
carsi la Coppa. Le due squadre così 
dividono a fine stagione i due tito-
li in palio; Metro5Stars il campio-
nato e la M2Lokomotov la Coppa 
Campioni. Ora si ritroveranno in 
primavera per contendersi La Su-
per Coppa.

CALCIO: 
25° Trofeo AQUABEL, MEETING ANCA.M   e i programmi FUTURI della SEZIONE
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Capo cannoniere del torneo D’A-
gostino Simone della Metro1, la 
Coppa Fair Play è stata assegnata 
alla sezione Sarca EverGreen.
Sabato 26 maggio si è svolto il 4° 
Trofeo AUDINO a ricordo dell’a-
mico Antonio Audino. Al triango-
lare hanno partecipato  le squadre 
selezioni dei circoli di ASF Como, 
Taxi Blu 024040 e di Fondazione 
ATM (foto sotto). Giornata di ri-
cordi e di sport per ricordare il no-
stro amico e Vice Presidente della 
sezione Antonio. Al termine delle 
gare nel tono amichevole ma non 
troppo per l’agonismo messo in 
campo ma sempre nella correttezza 

il Torneo lo ha vinto l’ASF Como 
su Fondazione ATM e Taxi Blu. 
I premi speciali: miglior giocatore 
Luca Tomaino (Fondazione ATM) 
e ad ASF Como miglior portiere 
e Capo cannoniere. Alla premia-
zione erano presenti i famigliari di 
Antonio, il responsabile del circo-
lo di Como Molinaro Tommaso il 
Capo del Personale e il responsabi-
le di Taxi Blu Rino Di Pace.
Dal 6 al 9 settembre saremo impe-
gnati al V° Meeting ANCA.M che 
si terrà a Bologna e dove cerche-
remo di migliorare il quinto posto 
ottenuto lo scorso anno a Palermo. 
Il 26 settembre a ricordo dei nostri 

amici che ci hanno lasciato sarà or-
ganizzato il 15° Memorial Pepe e 
l’8° trofeo Delli Carri.
Con il prossimo campionato 
2018/2019 la sezione raggiungerà 
il traguardo del 50° campionato, 
iniziato dal mio predecessore Ar-
chilio Ghilardi.

A cura di Norberto Tallarini

GLI IMPEGNI DELLA 
RAPPRESENTATIVA 
E DELLA SEZIONE 
NON VANNO 
A RIPOSO MA 
PROSEGUONO…

Attività Sportive

CALCIO: 
25° Trofeo AQUABEL, MEETING ANCA.M   e i programmi FUTURI della SEZIONE
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CICLISMO: 
La settimana a BORDIGHERA 

La consueta settimana del 
ponte del 25 Aprile – 1 
Maggio  a Bordighera ha 

avuto una notevole partecipazio-
ne di ospiti che hanno passato un 
periodo veramente rilassante in 
compagnia tra mangiate, escursio-
ni, mare e naturalmente  bici.
Circa 50 ospiti di cui 20 ciclisti 
che si sono sfidati, accompagnati 

e aspettati a colpi di pedale sulle  
salite liguri e francesi. Le giorna-
te sono state veramente belle con 
panorami mozzafiato e posti me-
ravigliosi.
Tempo ideale per il primo sole e 
abbronzature.
Che spettacolo!!!!
Ringraziamo particolarmente lo 
staff dell’albergo per la disponibi-

lità che ha sempre nei confronti di 
tutti noi e tutto il personale molto 
professionale e attento che ha col-
laborato alla riuscita della settima-
na.
Particolare successo l’animazione 
giovanile serale e il servizio e sim-
patia in generale.

A cura di Andrea Bagarotto

BOCCE: Trofeo Fondazione ATM 2018 

Il 26 Marzo 2018, nel nostro 
bocciodromo di Via Forze Ar-
mate N° 80,  si è svolta la gara 

a bocce, organizzata dalla bocciofila 
FONDAZIONE ATM, con il be-
nestare della FIB (Federazione Ita-
liana Bocce) Comitato di Milano. Si 
sono iscritte anche bocciofile di di-
verse città Italiane e una bocciofila 
di Lugano, il cui giocatore ha vinto 
la gara di categoria A individuale. 
C’è stata la competizione tra gio-
catori di categoria “A” individuale 
(70) e quella tra giocatori di catego-
ria “B/C” a coppie (148). Le elimi-
natorie si sono si sono svolte in 15 
serate, la semifinale nella serata del 
23 aprile e la gara si è conclusa il 27 
aprile con la “FINALISSIMA”. È 
stata una serata bellissima, sia per la 
competizione tra giocatori spetta-
colari sia per l’affluenza di un folto 

pubblico, che ha apprezzato il gioco 
e il successivo momento di premia-
zione e rinfresco. A fare gli onori di 
casa è stato il Presidente della boc-
ciofila Gaccioli Giacomo, che ha 
premiato i vincitori con medaglie 
d’oro e coppe dal 1° al 4° posto.  Al 
termine il Presidente ha ringraziato 
i suoi collaboratori, tutti i giocatori 
che hanno partecipato alla  gara e 
le rispettive bocciofile, il Comitato 
di Milano, quindi ha dato appunta-
mento a tutti per il prossimo anno. 

A cura di Giacomo Gaccioli

Classifica finale categoria “A” individuale
1° Class. Paone Ferdinando - Bocciofila SFERA di Lugano Svizzera
2° Class. Berto Roberto - Bocciofila VIRTUS di Vigevano
Classifica finale categoria “B e C” a coppie
1° Class. Restelli Aurelio, Ciullo Carmine - Bocc. SPERONE di Cusano Milanino MI
2° Class. Bossi Carlo, Finotti Roberto - Bocc. NERVIANESE di Nerviano Legnano

Attività Sportive
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CICLISMO: 
La settimana a BORDIGHERA 

TENNIS: 
25° Trofeo AQUABEL 

Dal 26 Aprile al 01 Maggio a 
Bellaria si è svolto il trofeo 
AQUABEL.

La nostra rappresentativa, costitu-
ita dai giocatori Vastola – Pesen-
ti – Rossi – Portelli – Caccavaro 
Arnone e dall’aggregato Caputo ha 
partecipato alla XXV° edizione del 
trofeo di tennis “Aquabell”, orga-
nizzato dalla città di Torino e dispu-
tata a Bellaria sulla riviera Adriatica. 
Alla manifestazione hanno parteci-
pato dieci squadre:
- Circolo ricreativo dipendenti Co-
mune di Torino (CRDC) con 2 
squadre
- AMSA di Milano
- AMIAT Azienda Municipale Ac-
quedotto di Torino
- SMAT Torino con 2 squadre
- ATM Milano con 2 squadre
- CRAL DOGANE di Torino
- Cral COMO
Le rappresentative sono state rag-
gruppate, previo sorteggio, in tre gi-

roni, uno da 4 e due da 3 squadre nei 
quali erano previsti rispettivamente 
la disputa di tre e di due incontri. 
In ognuna di queste partite si sono 
giocati 2 singolari e un doppio.
I gironi erano così composti:
Girone “A”= CRDC “A”- COMO 
- ATM “B” – SMAT “A”
Girone “B”= ATM “A” – SMAT 
“B” – DOGANE
Girone “C”= AMIAT – AMSA – 
CRDC “B”
Passano alle semifinali le prime 2 

squadre del girone “A”, la prima 
del girone “B” e la prima del girone 
“C”. Per una serie di infortuni e di 
combinazioni di punteggi, entram-
be le nostre 2 squadre non hanno 
superato la qualificazione dei gironi.
Ci rifaremo il prossimo anno.
La prossima manifestazione è dal 29 
agosto al 2 settembre a Salsomag-
giore con il campionato nazionale 
Autoferrotranvieri.

A cura di Carmine Vastola

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

arco.atm.mi@gmail.com

Tiro con l’Arco ?!?  Non ho mai provato...
E allora cosa aspetti...

A GIUGNO INIZIANO I CORSI 2018...
VIENI A PROVARE ANCHE TU ! 

 
Grazie alla collaborazione con alcuni Istruttori FITARCO potrai conoscere e/o approfondire questo 
FANTASTICO sport che, da più di 10 anni, unisce decine di colleghi e famigliari.
I corsi sono strutturati  su 5 lezioni da un paio d’ore cad. e sono aperti sia agli adulti che ai ragazzi. 
Per i nostri soci e amici arcieri, ricordiamo invece la nostra “GARA dei FIOCCHI ” 
per decretare l’arciere più abile dell’anno, 
il PRIMO CAMPIONATO AZIENDALE che, già dalle prime giornate,
ha evidenziato un’agguerrita competizione per le prime
posizioni e continuerà per l’intera stagione
ccon gare sempre diverse per tipologia e difficoltà.
senza dimenticare la GIORNATA BENEFICA 
(che si terrà a Settembre) a favore di 
EMERGENCY . Per conoscere tutte le date e/o 
ulteriori informazioni scrivi a
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Un fine settimana in cui 
le due ruote sono state 
assolute protagoniste. Se 

a qualche chilometro di distanza 
si stava disputando il Grand Prix 
di Formula 1 sul circuito di Mon-
tecarlo, Bordighera non è volu-
ta essere da meno, capitale e sede 
della due giorni del Motoraduno 
Nazionale Autoferrotranvieri, or-
ganizzato da Fondazione ATM 
con la collaborazione di Anca.m. 
La Casa per Ferie di Fondazione 
ATM della città delle palme dopo 
14 anni è tornata ad essere la base 
della carica dei 150 partecipanti 
provenienti in primis da Milano, 
Ancona, Firenze e Siena che in 
sella ai loro destrieri a due ruote 
hanno percorso poco meno di 200 
chilometri lungo un itinerario af-
fasciante e selvaggio dell’entroterra 
del ponente ligure, per non parlare 

delle sue bellezze architettoniche 
e artistiche come quelle di Pieve 
di Teco. Nel capoluogo della Valle 
Arroscia il gruppone di motocicli-
sti con in testa il Motoclub ATM, 
composto da 76 moto, 4 auto di 
servizio e un furgone, ha potuto 
effettuare un tour nel borgo, am-
mirando la piccola grande bellezza 
del Teatro Salvini che con i suoi 99 
posti è uno dei teatri più piccoli 
d’Italia e del mondo.
E poi un tuffo nell’arte sacra con 
la visita della Chiesa della Madon-
na della Ripa costruita nel 1370 
come prima parrocchia del borgo. 
Il giro è proseguito verso l’Ora-
torio di San Giovanni un gioiello 
costruito tra il 1233 e il 1244 e in-
fine ultima tappa nella Collegiata 
di San Giovanni che nel 1782 subì 
un gigantesco restyling da parte 
dell’architetto ticinese Gaetano 

Cantoni, rendendo questa chie-
sa un capolavoro architettonico e 
ricco di opere d’arte.
Da Pieve di Teco si è arrivati sul 
Colle di Nava, patria della lavanda, 
dove i motociclisti hanno potuto 
ricaricare le batterie con un lauto 
pranzo per poi proseguire il mo-
togiro verso Molini di Triora pas-
sando per Colle San Bartolomeo e 

Attività Sportive

MOTOCLUB: 
un SERPENTONE di GIOIA
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Colle d’Oggia, attraversando anti-
che strade di montagna che hanno 
regalato incredibili
paesaggi immersi nel verde e nella 
natura.
“Pit stop” a Molini di Triora, nel 
cuore della Valle Argentina, per 
poi proseguire verso Pigna, vali-
cando Colle Melosa e terminando 
alla fine il lungo tour alla Casa per 
Ferie Fondazione ATM di Bordi-
ghera, con la cena di gala organiz-
zata dalla direzione della Casa per 
Ferie, all’insegna del tormentone 
del “brindisino”, alla quale hanno 
preso parte i tantissimi partecipan-
ti, il consigliere Giuseppe Natale, 
il consigliere Roberto Tenedini, il 
funzionario Vincenzo Ursino e il 
direttore della struttura Adriano 
Biancheri.
“La Fondazione c’è e ci sarà sem-
pre. Noi prestiamo la massima at-
tenzione a tutte le discipline che ci 

sono a Milano – ha detto il con-
sigliere di Fondazione ATM Giu-
seppe Natale – e pertanto andre-
mo a creare una polisportiva per 
una gestione diretta di tutte queste 
discipline sportive. Due giorni in 
cui è prevalso un grande spirito di 
gruppo e di aggregazione, valori 
unici che hanno dato il senso di 
appartenenza alla grande famiglia 
degli autoferrotranvieri.”
Il responsabile della sezione Mo-
toclub di Fondazione ATM Pietro 
Silighini, insignito di un ricono-
scimento consegnatogli durante la 
serata, ha affermato: “La Fondazio-
ne ATM ed i miei associati in que-
ste occasioni non si sono mai tirati 
indietro, è stato fatto un enorme 
lavoro, tutto ha funzionato alla 
perfezione, questo premio lo dedi-
co a loro”.
Consegnati altri riconoscimenti 
ai partecipanti, tra cui il premio a 

Mauro Emendabili di Ancona 
come motociclista più “anziano”, 
spazio alla festa nella hall della 
Casa per Ferie con musica e balli 
per chiudere degnamente questo 
grande evento sino a notte inol-
trata.

A cura di Andrea Di Blasio

MOTOCLUB: 
un SERPENTONE di GIOIA

Attività Sportive

FARINI9new Maggio1.indd   31 05/06/18   11:49



fa r in i  9 32

Attività Sportive

Potrebbe sembrare fuori luo-
go fare un bilancio dell’at-
tività della sezione sci nel 

mese di giugno, ma, anche con la 
complicità del tempo, quest’anno 
la stagione sciistica si è protratta 
oltre il previsto.
Mentre ringraziamo tutti i nostri 
associati che hanno contribuito a 
rendere “meraviglioso” quest’an-
nata, in particolare per tutti quelli 
che hanno prestato il loro tempo 
per la riuscita delle varie iniziative. 
Abbiamo già avuto modo di par-
lare del corso di sci e delle varie 
uscite sulla neve, ora non resta che 
dare risalto a quelli che sono stati 
i due appuntamenti di rilievo che 
hanno chiuso la stagione sciistica 
2017/2018.
Nei primi giorni di marzo, sulle 
piste dei piani di Bobbio, si è svol-
to l’undicesimo trofeo “COPPA 
CALELLA” che è ormai diventato 
un momento storico per gli asso-
ciati della sezione sci.
Una manifestazione in ricordo 
del nostro amico, prematuramente 
scomparso, ma anche un momento 
di aggregazione e di condivisone 

tra tutti noi.
Tra sprazzi di sole e nebbia si è 
svolta la competizione che come 
sempre vede agguerriti sciato-
ri e sciatrici, compreso i bambini. 
Quest’anno la coppa è stata vinta 
dall’amico Luigi Mazzarelli (fi-
nalmene…) che ha dato prova di 
grande tenuta e determinazione. 
Come sempre Laura Calella non 
ha rivali nel campo femminile, an-
che se dovrà guardarsi alle spalle 
dalla ormai agguerrita concorren-
za familiare.
Serata con apericena e premia-
zioni per chiudere in bellezza una 
straordinaria stagione che ha con-
solidato lo spirito di solidarietà e 
di partecipazione che sono le basi 
fondanti del nostro stare insieme.
Smaltite le fatiche della Coppa Ca-
lella per 12 atleti più accompagna-
tore vi era all’orizzonte l’impegno 
del 36° Meeting di Sci Nazionale 
organizzato da Fondazione ATM e 
Ancam dall’8 al 10 marzo 2018.
Una competizione che ha visto 
gareggiare sulle nevi del compren-
sorio sciistico di Bormio 2000 gli 
atleti della Fondazione ATM di 

Milano e quelli dei Cral di Pistoia–
LaSpezia–Bologna–Firenze- Prato.
La rappresentativa di Fondazione 
ATM era composta da 12 atleti ed 
un accompagnatore.
È come sempre il primo avveni-
mento che apre la stagione dei 
campionati di tutte le varie disci-
pline coordinate da Acam .
Un meeting abbastanza impegna-
tivo sia per la tipologia della pista 
che per le “porte dello slalom”. 
Unico nemico era la nebbia ed il 
nevischio che hanno disturbato le 
gare ma senza peraltro provocare 
spiacevoli inconvenienti allo svol-
gimento della gara.
Al termine delle due manche è 
risultato vincitore della 36° edi-
zione Ciuti Diego del cral di Pi-
stoia mentre il collega Bonzani 
Gianluca di Fondazione ATM si è 
classificato al secondo posto. Nel-
le varie categorie Bonzani Gian-
luca e Zamboni Federico hanno 
ottenuto il podio mentre gli altri 
colleghi si sono piazzati nei primi 
posti. La classifica finale ha visto 
il Circolo di Pistoia aggiudicarsi 
il titolo di Circolo Campione e 

SCI: 
“COPPA CALELLA” e Campionato  Nazionale AUTOFERROTRANVIERI 2018
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Squadra campione, mentre la Rap-
presentativa di Fondazione ATM si 
è piazzata al secondo posto nelle 
due specialità.
Un campionato appassionante che 
ha visto poi riunirsi in una saletta 
del rifugio i vari partecipanti per 
un pranzo in serena compagnia ed 
allegria.
Occorre, se ce ne fosse bisogno, che 
la sezione sci di Fondazione ATM, 

da sempre impegnata nelle attività 
di promozione sportiva, può dirsi 
più che soddisfatta dell’esito delle 
gare, che ripagano il sacrificio e la 
dedizione del gruppo dirigente e 
dei suoi associati.
Purtroppo prima della gara il col-
lega Pucci Andrea a seguito di una 
rovinosa caduta si procurava una 
doppia frattura a tibia e perone 
che lo costringevano ad un ricove-

ro urgente e successivo interven-
to chirurgico. Questo incidente 
ha privato la Fondazione ATM di 
due validi atleti (Pucci e Boncom-
pagni) che avrebbero permesso di 
salire sul podio più alto della ma-
nifestazione.
Alla prossima e un augurio di 
pronta guarigione all’amico An-
drea.

A cura di Roberto Tenedini

SCI: 
“COPPA CALELLA” e Campionato  Nazionale AUTOFERROTRANVIERI 2018

Attività Sportive

FARINI9new Maggio1.indd   33 05/06/18   11:49



fa r in i  9 34

Attività Sportive

XXXI CAMPIONATI ITALIANI 

PARA-ARCHERY 
Lo scorso weekend la società 

sportiva Arcieri di Colo-
gno Monzese ha ospitato la 

XXXI Edizione dei Campionati 
Italiani di Tiro con l’Arco riservati 
ad atleti disabili.
Grazie al supporto e al Patrocinio 
della Regione Lombardia e del 
Comune di Cologno Monzese per 
la prima volta, da quando la Fe-
derazione Italiana tiro con l’Arco 
sovraintende la sua organizzazione, 
il Campionato Italiano para-Ar-
chery si è svolto in Lombardia.
La gara, valida anche come sele-
zione per i prossimi impegni della 
Nazionale al Grand Prix Europeo 
di Olbia di settimana prossima, e 
per i Campionati Europei di Pilsen 
(CZE) di Luglio, ha visto la parte-
cipazione di tutti i migliori atleti 
italiani, con la sola esclusione di 
Alberto Simonelli, già impegnato 
in Coppa del Mondo in Turchia 

con la Nazionale normo-dotati.
Una tre giorni fortunata anche dal 
punto di vista climatico, iniziata 
venerdì con la Conferenza stam-
pa di apertura presso Villa Casati, 
ospiti della Amministrazione Co-
munale. Fitto il programma ago-
nistico, che ha riservato al Sabato 
la gare di qualifica e premiazioni 
per i titoli di classe, e alla Dome-
nica agli scontri, sia individuali che 
a squadre, e alle premiazioni per i 
titoli assoluti.
Circa cinquanta volontari si sono 
alternati per garantire il massi-
mo supporto ai partecipanti e all’ 
Organizzazione. Cospicuo anche 
il contributo fornito dai Partner 
dell’evento: dalla Protezione Civi-
le che ha agevolato l’ordine pub-
blico nei pressi del campo di gara, 
alla banda musicale della Polizia 
Municipale di Milano che ha pre-
senziato la Cerimonia di Apertura, 

al servizio navetta messo a disposi-
zione da Fondazione ATM per fa-
cilitare lo spostamento degli atleti 
dal campo di gara verso alberghi e 
aeroporti. Nella giornata di dome-
nica 27 abbiamo avuto il piacere di 
avere tra noi il Consigliere Rober-
to Tenedini come rappresentante 
di Fondazione ATM.
L’evento, a cui hanno partecipato 
circa un centinaio di arcieri preve-
nienti da tredici differenti Regioni 
accompagnati dai relativi tecnici, 
è stato interamente trasmesso in 
diretta video sul canale YouTube 
della Federazione (YouArco), ed è 
stato ripreso Domenica anche da 
RAISPORT, che manderà in onda 
nei prossimi giorni una sintesi di 
circa un’ora con le fasi salienti del-
la gara. Qui di seguito alcuni scatti 
della manifestazione.

A cura di Stefano Oddo

Atleti in gara – specialità arco Compound Atleti in gara – specialità arco Ricurvo La società ospitante

Conferenza stampa Campo di gara Gli atleti premiati
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Circolo Culturale

GRUPPO STORICO:

Prossima fermata... 
EMOZIONE
La compagnia “QUELLI DEL MUSICAL” in scena a Rho 

Come da programma lo 
scorso 22 aprile all’Au-
ditorium “Padre Reina” 

del Comune di Rho si è tenuto lo 
spettacolo (tre rappresentazioni) 
Prossima fermata ...Emozione, un 
viaggio virtuale di un tram carrel-
li messo in scena dalla compagnia 
teatrale “Quelli del musical”, con 
la regia di un nostro iscritto. Dire 
che è stato un successo, in tutti i 

sensi, è forse riduttivo. Una marea 
di persone, soprattutto bambini 
come ci si può rendere conto da 
foto e video postati sulla pagina 
di Facebook “Quelli del musical”. 
Quanto la fatica e la passione di 
una squadra può fare molto per il 
sociale. Anche il Gruppo Storico 
ha voluto fare la sua parte a con-
torno dello spettacolo e ha avuto 
il piacere di scoprire anziani tran-

vieri, figli e nipoti di questi ultimi, 
con i quali ha ricordato “pezzi” 
di storia quotidiana della nostra 
ATM; del resto anche questo ser-
ve per ricostruire la memoria di 
un passato ed è uno dei nostri 
compiti. Una grande soddisfazio-
ne e alla prossima occasione.

A cura di Gianni Pola
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Il Car Sharing Internazionale Del Gruppo BMW 

REGISTRATI SUBITO GRATIS:  
VAI SU WWW.DRIVE-NOW.COM E ISCRIVITI USANDO IL CODICE  FONDATM 

A MILANO 500 VETTURE BMW E MINI DISPONIBILI 24/7 ADATTE AD OGNI OCCASIONE 

COME MI ISCRIVO? 

▪ Vai su www.drive-now.com e 
clicca su ISCRIVITI 
 

▪ Compila il form con i tuoi dati 
 

▪ Inserisci FONDATM nello 
spazio riservato al codice 
voucher 

 
▪ Scarica l’app DriveNow e 

carica le foto dei tuoi 
documenti 
 

▪ Riceverai una mail di 
attivazione entro 24h e al tuo 
indirizzo spediremo la 
customer card. 

Prenoti, apri e 
chiudi l’auto 
direttamente 

dall’app 

Parcheggi a Milano 
su strisce gialle 
(residenti) e blu 

senza pagare 

Tutto Incluso. 
Non paghi Area 
C, carburante e 
assicurazione 

Pacchetti orari e 
giornalieri per 

guidare a lungo 
risparmiando 

Prelevi o rilasci 
l’auto 

comodamente in 
aeroporto  

Utilizzi il servizio in 
13 città in Europa. A 

Milano disponibili 
500 vetture 

SOLO PER 
BENEFICIARI 

FONDAZIONE ATM 

€ 0 
ANZICHE’ €29! 

500 BMW E 
MINI PER 

TE! 
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