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Tiratu ra 15.000 copie per le famiglie dei bene�ciari
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Tiratura 14.000 copie per le famiglie dei beneficiari
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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. 02.631196.332 – 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)

SOGGIORNI
Termali: Tel. 02.631196.400 – Fax: 02.631196.490
mail: vacanze@italcamel.com
Climatici: Tel. 02.631196.200 – Fax: 02.631196.855
mail: atm@valtur.it

COMUNICAZIONE
Sito internet, redazione Farini 9, convenzioni
Tel. 02.631196.333/869
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, Piero Pozzoli,

Roberto Tenedini, Francesco Viola
Presidente Revisore: Loredana Maspes
Revisori: Ottavio Baldassarre, Stefano Poggi Longostrevi

farini 9
Pubblicazione trimestrale della Fondazione ATM registrata
presso il Tribunale di Milano n. 3 del 15/01/2001
Direttore Editoriale: Alberto Beretta
Direttore Responsabile: Roberto Tenedini
Comitato di Redazione: Alberto Beretta,
Roberto Tenedini, Francesco Caroprese,
Massimo Ferrari, Elisabetta Guidato, Gianni Pola
Coordinamento e Redazione: Elisabetta Guidato

Segreteria di Redazione: farini.nove9@gmail.com
comunicazione@fondazione.atm.it
Grafica e Impaginazione: FM Sas - Stampa: Grafiche Vima Srls
Coordinamento: Media 95 Srl 02.83417383
Titolare del trattamento dei dati:
Fondazione ATM (D. Lgs. N. 196/2003)
È vietata la riproduzione anche parziale.

RINNOVO PATENTE E CERTIFICATI
Il dottore riceve il venerdì dalle 14,30 alle 16 in via Carlo 
Farini, 9.  Le visite sono effettuate su prenotazione: è suf-
ficiente telefonare, dalle 9 alle 13 al numero 02.631196444; 
oppure scrivere a segreteria@fondazione.atm.it
Queste le prestazioni erogate dal dottor Gianluca D’Auria, 
medico chirurgo, specialista in Medicina Legale e delle As-
sicurazioni, medico responsabile di Camera Iperbarica:

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

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

pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre cer-
tificazioni: tariffe da concordare caso per caso nel rispetto 
dei minimi tariffari.

In seguito alle nuove disposizioni di legge (Decreto-legge n. 
69 del 21.06.2013 a firma del Ministro Balduzzi e successivo 
aggiornamento) non si effettuano più in Fondazione le visi-
te per il rilascio della certificazione per l’attività sportiva.
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COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI
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di Fondazione ATM SARANNO CHIUSI:
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S o m m a r i o

Francesco Viola 
nominato 
Cavaliere della 
Repubblica
Giovedì 2 giugno 
2016 sono stati con-
segnati gli attestati di 
Cavaliere al Merito 

della Repubblica Italiana alle personalità che in 
Lombardia si sono distinte per la loro profes-
sionalità e per speciali meriti nel mondo della 
sussidiarietà, del volontariato e del lavoro. 

Tra gli insigniti, il Maestro del Lavoro Fran-
cesco Viola, Consigliere di Amministrazione 
di Fondazione Atm, al quale è stata consegnata 
l’importante onorificenza su decreto del presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella. 



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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Cari beneficiari,
vi auguriamo Buone Vacanze con un numero estivo che, non per 
questo è meno ricco di contenuti.
A cominciare dalla Salute, che vede il lancio di due nuove e im-
portanti campagne di screening nel contesto del progetto “Preve-
nire è vivere”. Fondazione ATM prosegue, così, lungo il cammino, 
intrapreso ormai da alcuni anni, della prevenzione sanitaria gra-
tuita per i propri beneficiari, focalizzandosi sempre di più, e con 
maggiore attenzione, su quelle patologie che possono costituire 
un grave rischio per la nostra salute. 
Con il Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2016, si è de-
liberato, quindi, di procedere con due nuove iniziative, rivolte ai 
nostri scritti, rispettivamente, donne e uomini per la prevenzione, 
nel primo caso, dei più diffusi tumori femminili e, nel secondo, 
del carcinoma del cavo orale. Troverete tutti i dettagli nelle pagine 
dedicate all’iniziativa. È per noi motivo di orgoglio il fatto di poter 
progettare, organizzare e realizzare screening di tale importanza 
interamente nell’ambito del nostro Poli Ambulatorio. Infatti, pur 
costituendo una realtà relativamente recente nella storia della 

nostra Fondazione (ma nel solco di una continuità), il Poli Ambulatorio è già diventato un importante  
punto di riferimento per la salute dei beneficiari e potrà diventarlo ancor di più. 
Troverete, poi, argomenti più “estivi”: abbiamo voluto dare spazio in queste pagine alla nostra Casa 
per Ferie di Bordighera, rispetto alla quale, consultando il sito di Fondazione (www.fondazioneatm.it), 
potrete essere sempre aggiornati sulla disponibilità delle camere nella struttura. Abbiamo pensato di 
fare cosa utile, inserendo un elenco di iniziative, organizzate nel territorio del Comune di Bordighera, 
che offrono un ampio ventaglio di opportunità per trascorrere un’estate piacevole e divertente.
Buone vacanze quindi per tutta la famiglia, per i genitori ma anche per i figli che in questi mesi po-
tranno usufruire dei soggiorni nelle “colonie” al mare e in montagna, con un intrattenimento che 
non è solo gioco ma anche, e soprattutto, crescita, grazie ad un programma sempre studiato nel det-
taglio con gli educatori e grazie alla presenza, anche quest’anno, dell’approfondimento con Pepita 
Onlus su temi delicati della gestione delle nuove tecnologie da parte dei nostri figli. Per i ragazzi più 
grandi, poi, la grandissima emozione della vacanza studio a New York: nuova destinazione inserita 
per il 2016 e della quale vogliamo condividere con voi i primi momenti di un’ esperienza che sicura-
mente farà parte dei ricordi  di tutta la vita dei nostri giovani adulti.
La parte centrale di questo numero contiene, poi, un’altra importante notizia per tutti gli iscritti: il 
nuovo servizio di Mediazione Familiare che va ad ampliare ed arricchire ulteriormente l’impegno nel 
sociale della nostra Fondazione, canale che ha sempre caratterizzato, insieme alla salute ed al re-
cupero psico-fisico, le attività che insieme portiamo avanti. Troverete anche alcune pagine dedicate 
all’affido famigliare, un argomento che vogliamo affrontare con voi consapevoli della grande tradi-
zione di solidarietà e partecipazione che da sempre caratterizza i “tranvieri” milanesi.
Infine, come sempre, spazio alle attività ed ai successi delle nostre sezioni sportive e culturali ed 
alle nuove convenzioni pensate per offrire costantemente nuove possibilità di risparmio alle nostre 
famiglie anche nell’ambito del divertimento e della cultura: piscine, parchi e musei e spettacoli te-
atrali esclusivi.
E non poteva mancare, in questo numero estivo, anche la nostra rubrica di storia dedicata alle colo-
nie: perché per guardare avanti non bisogna mai dimenticare da dove veniamo.
Allora non mi resta che augurarvi buona lettura e, ancora, di cuore: Buone Vacanze!

Alberto Beretta 
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Informazioni e prenotazioni
e-mail: poliambulatorio@fondazione.atm.it

Sms: 345.9679731

WhatsApp 345.9679731

Telefono 02.631196.871 lun-ven /9-13 e 14-18.30

direttamente presso il PoliAmbulatorio (via Farini 9)

ELENCO PRESTAZIONI VISITA SPECIALISTICA VISITA DI CONTROLLO
CARDIOLOGIA CON ECG € 70,00 € 50,00              

ENDOCRINOLOGIA € 70,00 € 50,00

DIETOLOGIA-NUTRIZIONE € 70,00 € 50,00

DERMATOLOGIA € 55,00 € 45,00

OCULISTICA € 55,00 € 45,00

ORTOPEDIA € 55,00 € 45,00

FISIATRIA € 55,00 € 45 ,00

OTORINOLARINGOIATRIA € 55,00 € 45,00 

NEUROCHIRURGIA € 55,00 € 45,00

UROLOGIA € 55,00 € 45,00

GINECOLOGIA € 55,00 VISITA  CON ECO/PAP-TEST € 100,00

ESAMI DIAGONOSTICI
Ecografia dell’addome superiore €  55,00

Ecografia dell’addome inferiore € 55,00

Ecografia dell’addome completo € 60,00

Ecografia della tiroide - ghiandole salivari € 55,00

Ecografia muscoloscheletrica – articolare  € 55,00

Ecografia dell’articolazione temporo-mandibolare € 60,00

Ecografia dei tessuti superficiali € 55,00

Ecografia testicolare € 55,00

Ecocolordoppler cardiaco (Ecocardiogramma – colordoppler) € 60,00

Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA) € 60,00

Ecocolordoppler dei vasi addominali € 60,00

Ecocolordoppler della tiroide € 60,00

Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti superiori € 60,00

Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti inferiori € 60,00

Ecocolordoppler dei vasi spermatici (testicolare – scrotale) € 60,00

TERAPIE FISICHE
FISIOTERAPIA €  35,00

MASSOTERAPIA € 25,00

TECAR € 35,00

LASER € 25,00

ONDE D’URTO € 35,00

INFILTRAZIONI  (FARMACO 
PORTATO DAL PAZIENTE)

€ 35,00
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(TRATTAMENTO RIEDUCATIVO MO-
TORIO E NEUROMOTORIO, TRATTA-
MENTO RIABILITATIVO, GINNASTI-
CA POSTURALE, RIABILITAZIONE 
POAT-TRAUMA, KINESITERAPIA)

€25,00

MASSOTERAPIA €20,00
TECAR €30,00
LASER €20,00
ONDE D’URTO €30,00
INFILTRAZIONI 
(FARMACO PORTATO DAL PAZIENTE)

€35,00

LINFODRENAGGIO €25,00

NUOVE 

TARIFFE DA 

MAGGIO

2016
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PREVENIRE È VIVERE: 
NUOVE CAMPAGNE SCREENING 2016

È proprio il campo dei tumo-
ri femminili che storica-
mente ha fornito i dati più 

incoraggianti in tema di diagnosi 
precoce. 
• Già dagli anni ‘30 del secolo 
scorso l’introduzione del PAP test 
(semplice prelievo di cellule del 
collo dell’utero) ha permesso di ab-
battere significativamente la morta-
lità per tumore della cervice uteri-
na, il “killer” di allora più temuto 
per le donne.
• Negli ultimi trent’anni, poi, è 
stato decisivo l’isolamento di un 
virus denominato HPV (Human 
Papilloma Virus) in molti tumori 
ginecologici, in alcuni tumori ge-
nitali del maschio, in tumori anali e 
dell’orofaringe.

• Quindi, negli ultimi dieci anni 
viene sempre più utilizzato, in as-
sociazione al PAP test, il test per la 
ricerca della presenza di Papilloma 
Virus sia nelle donne già trattate 
per tumori ginecologici virus asso-
ciati, sia nelle donne sane dopo i 25 
anni di età. 
• Oggi, l’utilizzo dell’ecografia pel-
vica transvaginale, in associazione 
alla visita ginecologica, permette 
diagnosi e inquadramento delle più 
frequenti cause di sanguinamento 
anomalo, sia in età fertile che  post 
menopausale, la diagnosi   precoce 
del tumore dell’endometrio  (ossia 
del corpo dell’utero), molto fre-
quente in donne dopo i 50 anni, che 
riconosce come fattore di rischio 
l’obesità, il diabete, l’ipertensione. 

PREVENZIONE DONNA PREVENZIONE UOMO

Una corretta prevenzione secondaria richiede, in assenza di sintomi e predisposizione eredo 
familiare, controlli periodici con visita ginecologica dall’inizio dell’attività sessuale, PAP test / 
HPV test a partire dai 25 anni di età, ecografia transvaginale.

Prevenzione DONNA: SCREENING GINECOLOGICO

“PREVENIRE È VIVERE” 
Un concetto diventato nel corso degli 
anni pietra miliare in tutti i campi del 
vivere e non solo nella tutela della sa-
lute. L’eliminazione del fumo, che è 
un cofattore sicuro nella causalità della 
maggior parte dei tumori, l’attenzione 
a una corretta alimentazione e l’at-
tività fisica come prevenzione della 
sindrome metabolica e dell’obesità, co-
stituiscono le tappe fondamentali della 
prevenzione primaria.  L’integrazione 
tra indagine clinica, esami strumentali 
e dati epidemiologici con individua-
zione dei fattori di rischio, ha consen-
tito negli ultimi anni la diagnosi di 
malattie in fase iniziale e quindi una 
cura e spesso la guarigione con terapie 
meno invasive.
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LE VISITE SARANNO EFFETTUATE 
DALLA D.SSA MARINA MEROLA. 

LA DOTTORESSA PRESTA LA SUA 
PROFESSIONALITÀ GIÀ ALL’IN-
TERNO DEL POLIAMBULATORIO 

FONDAZIONE ATM.

SPECIALISTA IN OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA, SPECIALISTA IN 

ONCOLOGIA, DIRIGENTE 
MEDICO DI I°LIVELLO PRESSO LA 

FONDAZIONE IRCSS
ISTITUTO NAZIONALE 

DEI TUMORI DI MILANO

S a l u t e

L’IMPEGNO 
DEGLI AMBULATORI 
DI FONDAZIONE ATM

L’iniziativa si svolgerà nell’arco 
dei mesi SETTEMBRE-APRILE 
il lunedì dalle 14.00 alle 18.00 
e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30

Informazioni e prenotazioni
e-mail: poliambulatorio@fondazione.atm.it

Sms: 345.9679731

WhatsApp 345.9679731

Telefono 02.631196.871 lun-ven /9-13 e 14-18.30

direttamente presso il PoliAmbulatorio (via Farini 9)

Il tumore dell’ovaio, che rappresenta in Europa il 5% dei tumori ginecologici è considerato ad 
oggi il più aggressivo dei tumori femminili. Colpisce più frequentemente le donne in età avan-
zata. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 5.000 nuovi casi di tumore ovarico di cui 
circa il 70% sono in fase avanzata. La diagnosi di tumore ovarico può essere effettuata attraverso 
visita ginecologica, palpazione addominale, ecografia pelvica transvaginale

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2016
• TUMORE DELLA CERVICE UTERINA
• HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS RESPONSABILE

DI TUMORI GINECOLOGICI)
• TUMORE DELL’ENDOMETRIO
• TUMORE OVARICO

IN COSA CONSISTE LO SCREENING
• Visita Ginecologica completa
• Ecografia Pelvica
• Pap-Test
• Esame obiettivo del seno tramite palpazione

A CHI È RIVOLTO 
• Beneficiari di età compresa tra i 25 ed i 50 anni 
• Per circa 357 donne aventi diritto
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• Con il termine carcinoma della bocca, o carcinoma orale, si 
intende l’insieme delle neoplasie maligne che si originano dai 
tessuti epiteliali che rivestono la cavità orale. 

• Esso appartiene alla classe di tumori di testa e collo.
• Più comunemente coinvolge la lingua, ma può verificarsi  anche 

sul pavimento della bocca, sulle guance, sulle gengive, le labbra 
o il palato.

• Può insorgere come una lesione primaria di qualsiasi tessuto 
della bocca, da metastasi o per estensione da una struttura ana-
tomica vicina come la cavità nasale.

Il carcinoma del cavo orale è fatale se non trattato pre-
cocemente. I dati mostrano chiaramente il legame di 
questa neoplasia con l’aumento dell’età, con maggiore 
frequenza sulla fascia di età tra i 50 ed i 70 anni ed un 
incidenza maggiore nel sesso maschile, anche se negli 
ultimi anni si è osservato un aumento di incidenza nel 
sesso femminile e nei giovani, dovuto soprattutto ad 
un inversione di abitudini, quali l’assunzione di alcool 
e tabacco.

LE CAUSE 
I fumatori hanno un rischio di 5 volte maggiore di contrarre il tumore, altra causa può essere at-
tribuibile alla presenza nel cavo orale del papilloma virus umano, le carenze nutrizionali o  stati di 
immunosoppressione, anche una dieta povera di frutta e verdura può aumentare il rischio. Oltre a 
tali fattori vi è anche la scarsa igiene orale o la presenza di stimoli irritativi quali impianti dentali 
incongrui, mal occlusioni dentali etc, che possono facilitare l’insorgenza della malattia.

I SINTOMI
La sintomatologia delle lesioni del cavo orale è molto variabile in relazione alla zona colpita: può 
essere presente un dolore in bocca o riferito all’orecchio, ci possono essere problemi di deglutizio-
ne e alimentazione, in altre occasioni ci può essere una ipersensibilità al caldo o al freddo, infine si 
può riscontrare come primo sintomo la presenza di tumefazioni non dolenti al collo.

LA PREVENZIONE
Screening regolari  e conseguenti diagnosi precoci del carcinoma orale aumentano la possibilità 
di successo della terapia e conseguentemente le probabilità di guarigione. Un regolare esercizio 
fisico ed una corretta igiene orale costituiscono un importante fattore protettivo. Una dieta sana 
e variegata, ricca di frutta e verdura può ridurre l’incidenza del tumore; le vitamine e gli antiossi-
danti presenti nella frutta e verdura possono aiutare a ridurre il rischio di cancro.

Prevenzione UOMO: SCREENING CARCINOMA DEL 
CAVO ORALE
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LESIONI E SINTOMI TIPICI 
• Macchie bianche o rosse persistenti
• Ulcere e vegetazioni non dolenti e persistenti
• Gengive sanguinanti con elementi dentari mobili

L’assenza di dolore non deve far trascurare questi 
sintomi: il parere di un odontoiatra, di uno stomato-
logo o di un otorinolaringoiatria è doveroso soprat-
tutto se le lesioni persistono oltre dieci giorni.

Occorre inoltre insistere sulla reale possibilità di prevenire l’insorgenza del cancro della bocca attraverso tre 
principali vie di azione:

• Ridurre il consumo di tabacco, vino e bevande alcoliche;
• Controllare periodicamente dall’odontoiatra la dentatura della bocca, correggendo le alterazioni e rimuo-    
  vendo tutto ciò che può causare irritazioni e traumatismi cronici
• Curare preventivamente quelle lesioni della bocca che, seppur benigne; hanno la possibilità di degenerare   
  nel tempo.

IL TUMORE DEL CAVO ORALE RAPPRE-
SENTA SU SCALA MONDIALE IL 10% 
DI TUTTE LE NEOPLASIE NEL GENERE 
MASCHILE ED IL 4% NEL GENERE FEM-
MINILE.
IN ITALIA CI SONO CIRCA 4500 NUOVI 
CASI ALL’ANNO.

A CHI È RIVOLTO 
• BENEFICIARI DI ETA’ COMPRESA TRA I 55 ED I 65 ANNI
• PER CIRCA 1880 ISCRITTI UOMINI AVENTI DIRITTO

IN CHE COSA CONSISTE LO SCREENING: 

• Esame obiettivo del cavo orale: lingua, pavimento, guance, labbra.
• Controllo lesioni utilizzando la tecnica « glasses for oral 
  cancer curing light esposed»*

*un dispositivo medico innovativo che permette al medico di 
osservare la fluorescenza della mucosa sana e permette di rilevare 
le lesioni sospette anche se poco visibili

LE VISITE SARANNO EFFETTUATE 
DAL DOTT. SCARAMELLINI GABRIELE  

MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZATO IN 
OTORINOLARINGOIATRIA, GIÀ 

PRIMARIO DI REPARTO PRESSO 
L’ISTITUTO DEI TUMORI DI MILANO.

IL PROFESSORE PRESTA LA SUA 
PROFESSIONALITÀ PRESSO IL 

POLIAMBULATORIO DI FONDAZIONE

Informazioni e prenotazioni
e-mail: poliambulatorio@fondazione.atm.it

Sms: 345.9679731

WhatsApp 345.9679731

Telefono 02.631196.871 lun-ven /9-13 e 14-18.30

direttamente presso il PoliAmbulatorio (via Farini 9)

L’IMPEGNO DEGLI AMBULATORI DI FONDAZIONE ATM
L’iniziativa si svolgerà nell’arco dei mesi SETTEMBRE-APRILE 

il lunedì 
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ESTATE A BORDIGHERA

Va c a n z e  e  B e n e ss e re

Disponibilità camere on line
Nuovo servizio: consulta la disponibilità delle 
camere per la stagione estiva sul sito 
ww.fondazioneatm.it

Casa per Ferie Bordighera
• Telefono: 0184/262842
• Fax: 0184/262266
• Indirizzo: 
   Via Belsoggiorno 2/4-Bordighera (Imperia);
• casaperferieatm@gmail.com

Intrattenimento per tutti i gusti… 
Musica, arte, giochi: un calendario ricco di eventi
il calendario completo su: www.bordighera.it/manifestazioni/bordighera_estate_2016

LUGLIO
• Sabato 2 luglio, Centro cittadino, dalle 18.00 alle 

2.00 BordiSera: La Notte è Bianca, organizzata dalla 
Confcommercio.

• Domenica 3 luglio, Giardini Löwe, ore 21.30 Concerto
della Green River Band. Direttore artistico Roberto 
Maini. L’incasso ad offerta libera sarà devoluto a favore 
di Emergency. 

• Mercoledì 13 luglio, Chiosco della Musica, dalle ore 
21.00 II Rassegna di Tango Argentino 

• Giovedì 14 Venerdì 15, Sabato 16, Domenica 17 luglio, 
Giardini Löwe, dalle ore 19.00 Sagra del Pesce. 

• Venerdì 15 luglio, Centro cittadino, dalle 18.00 alle 2.00 Bordighera: La Notte è Rosa, organizzata dalla Con-
fcommercio. 

• Lunedì 18 luglio Mercoledì 20 luglio, Mercoledì 27 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.30 
Rassegna Un secolo a più voci, II edizione. 

• Domenica 24 luglio, Borghetto San Nicolò, ore 21.00 Rassegna La Città dei Bambini, II edizione. 
• Lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 luglio, Lungomare Argentina, dalle 18.30 III edizione di Bordighera, Un 

mare di sapori, organizzata dalla Confcommercio. 
• Martedì 26 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, Estate in Musica VIII edizione. 
•   Venerdì 29 luglio, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30 La serata si apre con una cena.  A seguire il Carnevale d’Estate 
Domenica 31 luglio, lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 agosto, Giardini Löwe Festa del 70esimo Anniversario 
della fondazione della Rari Nantes di Bordighera 1946 – 2016. Ore 18.00 Tornei di Basket, giovanili, seniores 
e partita tra ex giocatori. 
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AGOSTO
• Lunedì 1 agosto, Arena della Scibretta, ore 

21.30 VIII Rassegna Touscouleurs, valzer, 
polche, mazurche, bourrée, gighe e scottish.

• Mercoledì 3 agosto, Giardini della Chiesa 
Anglicana, dalle ore 21.00 II Rassegna di 
Tango Argentino 

• Da giovedì 4 a lunedì 15 agosto, Giardini 
Monet di Via Lamboglia (Via Romana), 
ore 18.00 Inaugurazione della Mostra d’ar-
te contemporanea a cura dell’Accademia 
Balbo. Orari dalle 18.00 alle 24.00 

• Venerdì 5 agosto, Sasso di Bordighera, dalle 
20.00 A Berlecata. Gastronomia, musica e 
divertimento. 

• Sabato 6 agosto, Porticciolo turistico, VII edizione della Festa del Mare 
• Sabato 6, domenica 7 agosto, Porticciolo turistico, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Sport in Porto 2016. 
• Martedì 9 agosto, Bordighera Music Parade, IV edizione. Dalle ore serali sul Lungomare Argentina e nel Cen-

tro cittadino. Grande festa estiva con sfilata di carri musicali. 
• Giovedì 11 agosto, Lungomare Argentina in collaborazione con il Comune di Bordighera, XXVI edizione 

della Marcia in notturna non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bordighera ed 
XII Trofeo Memorial Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti. 

• Sabato 13 agosto e Lunedì 15 agosto,, Borghetto San Nicolò, ore 21.00 Rassegna La Città dei Bambini, II edizione. 
• Domenica 14 agosto, Centro cittadino, dalle 8.00 alle 20.00 XXXV edizione, Giornata Commerciale del Ri-

basso organizzata dalla Confcommercio. Bancarelle, musica e animazioni per bambini.
• Lunedì 15 agosto, Stabilimento Balneare “La Capannina” nelle ore notturne Il nostro mare si popola di lumini. 

Musica e piatti tipici. 
• Sabato 20, domenica 21, lunedì 22 agosto, Centro Storico L’Associazione “U Risveiu Burdigotu”, in collabo-

razione con una ventina di artisti organizza BordiArt. Esposizione di dipinti, sculture e fotografie nei vicoli e 
nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta. 

• Domenica 21 agosto, Chiosco della Musica, ore 21.30 Estate in Musica, VIII edizione. 
• Venerdì 26 agosto, Sasso di Bordighera, ore 21.30 Le Note di Sasso III edizione. Musiche, canti, e danze tradi-

zionali del Sud Italia. 
• Venerdì 26 Sabato 27, Domenica 28 agosto, Palestra “C. Conrieri” 49esimo Meeting internazionale di Tennis 

tavolo e 30esimo Memorial Adriano Lombardi Torneo internazionale di Tennis tavolo aperto a giocatori di 
tutte le categorie. 

Va c a n z e  e  B e n e ss e re

AVVISO URGENTE AI BENEFICIARI
Presentazione domande per 
SOGGIORNI TERMALI
Si comunica ai beneficiari che le domande 
per i soggiorni termali potranno essere 
presentate anche SUCCESSIVAMENTE 
al 13 GIUGNO 2016.
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ADOZIONE E AFFIDO: 
DI CHE SI TRATTA

Le vie dell’adozione sono 
principalmente due: l’a-
dozione nazionale, cioè 

l’adozione di un bambino in 
stato di abbandono sul territo-
rio italiano; l’adozione interna-
zionale, ovvero l’adozione di un 
bambino in stato di abbandono 
che si trova all’estero, in Paesi in 
cui operano associazioni auto-
rizzate italiane che fanno da tra-
mite tra la coppia e le istituzioni 
del Paese stesso.

Ultimamente si parla molto di adozione, generalmente quando si sente parlare di qualche fatto di 
cronaca o per il dibattito politico, spesso anche impropriamente. Vogliamo approfondire questo deli-
cato tema perché da sempre siamo impegnati nel sostegno sociale e alla famiglia e crediamo quindi 
che una corretta informazione sia davvero importante per tutelare i figli e le famiglie adottive in 
primis, ma anche per sensibilizzare la società tutta a questa possibilità di fare famiglia.  Più la so-
cietà diventa accogliente, più persone si interessano a questa tematica, più coppie vengono coinvolte, 
meno bambini crescono in attesa di una famiglia! 

REQUISITI PER L’ADOZIONE

Per adottare bisogna:

  essere in due

  essere coniugati al mo-
mento della presentazione 
della dichiarazione di dispo-
nibilità

Gli aspiranti genitori adottivi 
devono essere idonei ad edu-
care, istruire e mantenere i 
minori che intendono adot-
tare.

ITER ADOTTIVO 

Il percorso si svolge su binari paralleli:

• l’aspetto istituzionale: cioè  la sequenza di passaggi buro-
cratici, legali e amministrativi (i documenti, la  normativa e 
il Tribunale per i minorenni)

• l’aspetto psicologico ed emotivo: cioè la maturazione delle 
proprie convinzioni, analizzando le proprie risorse e i pro-
pri limiti. Cammino aiutato dalla frequentazione dei servizi 
territoriali.  

Al termine del percorso si ottiene il decreto di idoneità 
all’adozione. Questo serve nell’adozione internazionale 
per conferire il mandato a uno tra gli Enti Autorizzati, me-
diatori tra l’Italia e il Paese d’origine dei bambini adottabili.



DOMANDE E RISPOSTE SULL’AFFIDO
Chi può diventare genitore affidatario? Gli affidatari possono essere: coppie sposate o conviventi, cop-
pie con o senza figli, persone singole, separati o vedovi.
Cosa devono fare gli affidatari? Dare la disponibilità affettiva e avere la volontà di accompagnare per 
un tratto di strada un bambino o un ragazzo aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue 
risorse. Avere uno spazio nella propria vita  e nella propria casa per accogliere un bambino.
Avere la consapevolezza della presenza e dell’importanza della famiglia d’origine nella vita del minore.
Partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento predisposti nel tempo dai servizi sociali.
Quanto dura? L’affido ha carattere di temporaneità, infatti l’affidamento può cessare quando la situazione 
di difficoltà che lo ha generato viene risolta, quindi è fondamentale il mantenimento dei rapporti con la 
famiglia d’origine del minore in previsione del suo rientro. La famiglia affidataria ha diritto a un contri-
buto economico per contribuire alle spese di mantenimento del minore. I genitori affidatari godono degli 
stessi benefici relativi ai congedi lavorativi garantiti ai genitori naturali.
Come si fa a diventare affidatari? Si deve dare la propria disponibilità al servizio sociale del territorio 
di residenza e quindi si intraprende un percorso di consapevolezza sulla possibilità di diventare genitore 
affidatario. Tale percorso si conclude con la definizione dell’abbinamento più adeguato tra le caratteristi-
che e la disponibilità dell’affidatario e le esigenze del bambino e della sua famiglia.
Per approfondire: Ufficio Tematiche Sociali, dr.ssa Claudia Tosto (02.631196.800) 
e dr.ssa Francesca Citterio (02.631196.401)
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L’AFFIDO FAMILIARE
L’affido familiare non è un’adozione. È un intervento a termine, di 
aiuto e sostegno offerto al bambino e alla sua famiglia d’origine, che 
non è in grado di occuparsi delle sue necessità. Un minore tempora-
neamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a 
un’altra famiglia o ad una persona singola che gli assicuri le relazioni 
affettive, l’educazione, l’istruzione e il mantenimento di cui ha biso-
gno. L’affido inoltre può essere distinto in: residenziale, ovvero quan-
do il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria mantenendo 
rapporti regolari con la famiglia d’origine; a tempo parziale, quando 
il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma 
di sera torna a casa dai suoi genitori, o i fine settimana od un periodo 
di vacanza.

Si sa davvero poco dell’affido e spesso solo per sentito dire. Quello che sappiamo con certezza, invece, è 
quanto ce ne sia bisogno. Spesso si pensa di non avere i requisiti o di non avere il tempo necessario da 
dedicare a un bambino in affido per potersi proporre come genitori affidatari. In realtà non è così, perché 
l’affido è aperto a tutti: persone singole, famiglie con o senza figli, addirittura nonni. Il tempo da dedicare 
è esattamente quello che abbiamo a disposizione: sicuramente la quotidianità, ma anche i week-end, le va-
canze estive, un giorno alla settimana. I bisogni sono tanti e diversi e per ognuno si deve trovare la risposta 
giusta, compito che svolgono i servizi sociali. Chi si interessa all’affido, generalmente, non conosce tutti i 
risvolti e le implicazioni tipiche di questo percorso aperto: va dunque aiutato a comprendere la complessità 
e il fascino della strada che desidera intraprendere.
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ADOLESCENTI E SOCIAL NETWORK: 
L’IMPEGNO DI FONDAZIONE 
Negli ultimi 10 anni le nuove tecnologie hanno profondamente mutato il contesto in cui crescono i 
ragazzi. Le definizioni per “i ragazzi di oggi” si sprecano: da nativi digitali, screen o touch gene-
ration, generazione Z… certo è che sono cresciuti in una società nella quale non si può prescindere 
dalle nuove tecnologie e dai suoi prodotti più importanti: i social network.
Fondazione ATM, da sempre attenta al benessere dei beneficiari e delle loro famiglie, anche quest’an-
no sceglie questo tema educativo come prioritario da affrontare con i ragazzi durante le colonie estive 
e anche con approfondimenti dedicati ai genitori.

I NUMERI DEL FENOMENO

• il 98% dei ragazzi dagli 11 ai 18 
anni possiede uno smartphone; 
la quasi totalità di questi ragazzi 
ha attivo almeno un profilo sui 
social network. 
• Il 99% dei ragazzi che ha uno 
smartphone utilizza Whatsapp 
come strumento di comunica-
zione preferito (velocità, possi-
bilità di condividere testi e file 
multimediali, possibilità di cre-
are gruppi…). 
• Il 40% utilizza Whatsapp per 
più di 5 ore al giorno, il 30% an-
che dopo la mezzanotte. Oltre 
a Whatsapp i ragazzi utilizzano 
Instagram, Snapchat, Ask.fm, 
Youtube. Sono in calo gli utiliz-
zatori di Facebook e Twitter.

I ragazzi, accompagnati dagli 
educatori di Pepita onlus, 
vengono guidati (con pro-

getti pensati per le differenti età) 
a riflettere sul tema delle nuo-
ve tecnologie e soprattutto su-
gli usi corretti e su quelli invece 
“pericolosi”. I laboratori, come 
ogni anno, hanno una modalità di 
svolgimento dinamica, nella qua-
le i bambini e i ragazzi possono 
“mettersi in gioco” raccontando 
le loro esperienze, e promuovendo 

comportamenti virtuosi proprio 
nell’ambiente digitale. Non solo 
ragazzi: quest’anno, Fondazio-
ne ATM ha voluto coinvolgere 
anche i genitori organizzando 
un incontro a loro dedicato il 13 
giugno scorso nella sala riunioni di 
via Farini 9 (nell’immagine in alto 
il presidente di Fondazione ATM 
con il presidente di Pepita Onlus 
Ivano Zoppi e l’Avvocato Marisa 
Marraffino).
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Vediamo insieme quali sono i principali disagi causati da un utilizzo scorretto dei nuovi strumenti 
tecnologici a disposizione dei ragazzi, quali le parole chiave che occorre conoscere e comprendere e 
come potere intervenire nel “mondo” dei nostri ragazzi.

I PROBLEMI CAUSATI DALLE ABITUDINI SBAGLIATE ON LINE 

La diffusione e l’utilizzo mas-
siccio dei social network 
creano nuovi disagi:

• Cyberbullismo - Atto aggressi-
vo, prevaricante o molesto com-
piuto tramite strumenti telema-
tici (sms, e-mail, siti web, chat, 
ecc.). Senza creare falsi allarmi-
smi il cyberbullismo è certamen-
te un fenomeno presente e diffu-

so soprattutto a scuola ma sono 
sempre più frequenti anche i casi 
in oratorio. 

• Sexting – diffusione di messag-
gi di testo, audio, video, foto con 
contenuti sessuali

• FOMO - Fear Of Missing Out - 
ovvero la paura di essere tagliati 
fuori, di essere esclusi; una paura 
che porta i ragazzi a stare sem-

pre connessi, a controllare molte 
volte durante la giornata il pro-
prio telefono

• Hikikomori - è un termine 
giapponese usato per riferirsi a 
coloro che hanno scelto di ritirar-
si dalla vita sociale, spesso cercan-
do livelli estremi di isolamento e 
confinamento. Si stanno riscon-
trando anche in Italia i primi casi.

LE PAROLE-CHIAVE DELLE NUOVE SFIDE E DELLE NUOVE OPPORTUNITÀ
• Persistenza: tutto ciò che viene pubblicato rimane in rete anche a distanza di tempo. Messaggi di testo, 

audio, fotografie, video non rimangono presenti solo sul dispositivo mediale, ma anche (e di questo i 
ragazzi spesso si dimenticano) sui server dei gestori dei social network.

• Visibilità: il pubblico potenziale che può accedere a questi contenuti. La percezione che hanno i ragazzi 
nella gestione del proprio vissuto digitale è che ciò che pubblicano può essere visto solo da una rete cir-
coscritta di persone (gli amici, i contatti). In realtà non è così. Il contenuto, pubblicato e condiviso sulla 
rete può potenzialmente avere un pubblico molto più ampio.

• Diffusione: la facilità con cui il contenuto può essere condiviso. Condividere, taggare, postare, pubblica-
re, sono parole che rendono perfettamente il momento storico attuale: siamo passati da una società che 
ci permetteva di fruire di contenuti prodotti e pubblicati in rete ad una società che ci permette e ci chiede 
di produrre noi stessi dei contenuti (foto, video, audio) e di produrli. Pensiamo ad esempio al fenomeno 
Instagram (che per utenti e materiale pubblicato ha superato Twitter) e alle centinaia di foto che i nostri 
ragazzi pubblicano e condividono. I ragazzi costruiscono sempre più spesso la loro identità sociale sulla 
base dei likes ai contenuti multimediali prodotti e condivisi e sul numero dei contatti. Più likes ottengo e 
più vengo “riconosciuto” nella società e nel gruppo a cui appartengo. 

Ed infine che cosa possiamo fare. 
Di fronte a questo scenario che 
ruolo assumono le diverse figure 
educative, a partire dalla famiglia?  
Diventa necessario che chi educa 
si attrezzi per “abitare” lo spazio 
digitale che i ragazzi frequentano. 
Ma cosa intendiamo per “abitare”? 

Conoscere gli strumenti – co-
noscere quali sono gli strumenti 
multimediali utilizzati dai ragazzi è 
certamente condizione necessaria, 
ma non sufficiente. Occorre co-

noscerne le caratteristiche, le po-
tenzialità ed i limiti. La facilità di 
accesso a questi strumenti non può 
corrispondere ad un uso altrettan-
to “facile”. Esistono degli aspetti 
che devono necessariamente es-
sere conosciuti come ad esempio 
le condizioni di utilizzo (età mi-
nima fra tutte), le opzioni per la 
privacy…

Conoscere i linguaggi – di cosa 
parlano i ragazzi sui social? Cosa 
condividono? Quali codici co-

municativi utilizzano? Le opzioni 
offerte dai social network più uti-
lizzati (possibilità di condividere 
note audio, filmati…) favoriscono 
la velocità di scambio di contenuti, 
oltre che un rapido mutare dei co-
dici di comunicazione che spesso 
sfuggono agli adulti. 

Questo “abitare” diventa il modo 
migliore per accompagnare i ra-
gazzi nel mondo digitale.

Per maggiori informazioni e approfondimenti sull’ attività di Fondazione con Pepita e nelle colonie:
Ufficio Tematiche Sociali, dr.ssa Claudia Tosto (02.631196.800) dr.ssa Francesca Citterio (02.631196.401).



S o c i a le

APPARTAMENTI A PREZZO AGEVOLATO 
CONVENZIONE ALER MILANO

Fondazione ATM e ALER Mi-
lano, all’interno delle politiche 
abitative a supporto dei cittadini 

proprie di Regione Lombardia e Co-
mune di Milano, hanno sottoscritto 
in data 12 ottobre 2011 una conven-

zione per la gestione di 70 mini-re-
sidenze temporanee, di max 28,8 
mq, di proprietà di ALER Milano da 
destinare temporaneamente ai bene-
ficiari di Fondazione ATM di Milano 
in difficoltà economiche o personali.

VANTAGGI
• canone agevolato, pari a 300 euro oltre gli oneri accessori;
• canone mensile trattenuto direttamente in busta paga;
• contratto di 18 mesi rinnovabili di altri 18;
• arredamento completo

ZONE
Appartamenti dislocati in 15 zone di Milano, nei pressi delle sedi 
aziendali ATM.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Limite di accesso: valore ISEE  in corso di validità E 40.000,00.
Per conoscere i requisiti necessari per presentare la domanda contattare 
l’assistente sociale di Fondazione ATM al numero 02.631196.800

NATURA E DURATA DELLA LOCAZIONE TEMPORANEA
Il contratto per l’alloggio sarà stipulato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della Legge 431/98 per 
diciotto mesi rinnovabili di altri diciotto mesi, a condizione della permanenza di iscrizione quale beneficiario 
di Fondazione ATM e solo su autorizzazione della medesima. 
Alla scadenza dei trentasei mesi scade il contratto di locazione ed il conduttore deve obbligato-
riamente lasciare libero l’alloggio.

CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione è fissato convenzionalmente a 300,00 € mensili oltre gli oneri accessori (stimati in 60 
euro); alla stipula del contratto è necessario il versamento di 3 mensilità, a titolo di deposito cauzionale fruttifero 
di interessi legali a beneficio del conduttore, oltre a imposte e tasse come da normativa nazionale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In applicazione della Convenzione tra Fondazione ATM ed ALER Milano la domanda dovrà essere redatta su 
apposito modulo in distribuzione presso Fondazione ATM: Ufficio Tematiche Sociali in Via Farini 9.

Per informazioni contattare il numero: 02/631196.800
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE
Anche se separati, sempre genitori

Il percorso che, a seguito o in previsione di una separazione, aiuta la 
coppia genitoriale a riorganizzare le relazioni familiari.

Ufficio Tematiche Sociali
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LO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA RIPARTE 
E PROPONE UN NUOVO SERVIZIO: 
LA MEDIAZIONE FAMILIARE
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Fondazione ATM, al fine di sostenere i propri beneficiari e le loro 
famiglie che hanno bisogno di un aiuto per affrontare situazioni 
difficili e delicate, ha dato vita a uno spazio di ascolto e confronto:  
lo Sportello per la Famiglia offre ai beneficiari e ai propri fami-
liari un luogo d’incontro come punto di riferimento per ottenere 
informazioni e sostegno. 
Le figure professionali che collaborando all’interno dello sportello 
sono la dr.ssa Claudia Tosto, Assistente Sociale e Mediatrice Fa-
miliare e la  dr.ssa Francesca Citterio, Psicologa e Psicoterapeuta, 
che con competenze diverse  offriranno la loro consulenza alle 
famiglie.

Secondo l’enciclopedia 
Treccani la famiglia è 
l’istituzione fondamen-
tale in ogni società 
umana, attraverso la 
quale la società stessa 
si riproduce e perpetua, 
sia sul piano biologico, 
sia su quello culturale. 

I SERVIZI OFFERTI PER LA FAMIGLIA
IN PARTICOLARE LO SPORTELLO PROPONE I SEGUENTI SERVIZI/CONSULENZE:
• GESTIONE RAPPORTO GENITORI/FIGLI ADOLESCENTI
• SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ;
• FAMILIARI DISABILI A CARICO
• FAMILIARI ANZIANI A CARICO
• SEPARAZIONI CONFLITTUALI
• MEDIAZIONE FAMILIARE
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LA NOVITÀ: la MEDIAZIONE FAMILIARE

È un percorso che, a seguito 
o in previsione di una se-
parazione, aiuta la coppia 

genitoriale a riorganizzare le rela-
zioni familiari, fornendo strumenti 
per ripristinare la comunicazione 
tra i genitori, aiutandoli a prendere 
gli accordi migliori per la gestione 
dei figli e della nuova vita fami-
liare. La coppia sarà quindi aiutata 
dal mediatore familiare a trovare 
accordi in merito alla frequenta-
zione dei figli, mantenimento ecc. 
Il mediatore familiare non è altro che 
un facilitatore della comunicazione.

Cosa è la MEDIAZIONE FAMILIARE e chi è il MEDIATORE FAMILIARE? 

Cosa non è la mediazione 
familiare?
•  Terapia di coppia
•  Psicoterapia
•  Consulenza legale

A chi si rivolge? 
Alla coppia di genitori, sposati e 
non, che hanno deciso di separarsi, 
sono già separati o divorziati.

Quale è lo scopo? 
La mediazione familiare ha come 
fine ultimo fornire nuovamente 
ai genitori la capacità di “dialoga-
re” e prendere da soli le decisioni 
migliori per la propria famiglia e 
soprattutto per i figli.

Come si svolge un percorso di 
mediazione familiare?
La mediazione familiare prevede 
circa 10/12 incontri di coppia. 
Fondamentale l’accettazione del 
percorso da parte di entrambi i 
genitori

In questi anni di lavoro con le 
famiglie, ci si è resi conto del 
sempre più alto numero di se-

parazioni conflittuali che coinvol-
gono purtroppo anche figli minori. 
Molti sono stati i beneficiari che si 
sono rivolti allo sportello famiglia 
per gestire situazioni di conflitto 

con il compagno/a, evidenziando 
soprattutto grosse difficoltà nella 
gestione dei figli durante e dopo 
la separazione, modalità di comu-
nicazione dell’evento ai figli, or-
ganizzazione futura delle relazioni 
genitori figli, mantenimento ecc.
Per questo motivo la Fondazione 

ATM ha deciso di dare l’opportu-
nità di intraprendere un percorso 
di mediazione familiare, strumen-
to ancora poco conosciuto e spes-
so confuso con altre tipologie di 
prestazioni ed interventi.
Vediamo nel dettaglio di cosa si 
tratta.
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  Come richiedere l’accesso al servizio?
Per avere informazioni e richiedere un primo colloquio, anche solo informativo, è possibile contattare 
la responsabile del servizio:

Dr.ssa Claudia Tosto
tel. 02/631196.800 
e-mail: claudia.tosto@fondazione.atm.it.
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L’ Ufficio Tematiche Sociali
Nell’ambito del Welfare Sociale, Fondazione Atm, attraverso l’Ufficio Tematiche Sociali, 
interviene a sostegno dei beneficiari e dei loro familiari per rispondere ai bisogni e alle 
problematiche di natura socio-assistenziale, con una particolare attenzione ai bisogni 
dei più deboli: i minori, i giovani, i neo assunti, gli anziani, chi si trova ad affrontare si-
tuazioni economiche e di salute difficili. 

L’assistente sociale
è a disposizione dei beneficiari che si trovano in uno stato di bisogno e necessitano di 
un supporto adeguato o di una consulenza per affrontare e superare problematiche di 
natura sociale o familiare.

Periodicamente si riunisce la Commissione Tematiche Sociale - composta dall’assi-
stente sociale, dai vertici di Fondazione ATM e dai servizi alla persona di ATM che ope-
rano sempre in sinergia con Fondazione - al fine di esaminare eventuali situazioni di 
gravi difficoltà economiche e sociali precedentemente valutate dall’assistente sociale

Contatti
• Telefono: 02/631196809; fax: 02/631196805
• Telefono assistente sociale: 02/631196800;
• sociale@fondazione.atm.it
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE : CENNI STORICI 

il primo centro di mediazione familiare nasce nel 1974 ad Atlanta per opera dello psicologo e 
avvocato statunitense James Coogler. Dagli Stati Uniti la pratica della mediazione familiare si 
diffonde fin dai primi anni ottanta anche in Europa.  In Inghilterra è del 1996 il family low act, 
la legge che riconosce l’importanza dell’intervento di mediazione familiare, tanto da prevedere 
obbligatoriamente - per tutte le controversie relative a questioni familiari che arrivano in tri-
bunale - almeno un incontro di mediazione. In Francia nel 2004 la mediazione familiare diventa 
un’attività complementare a quella del giudice. In Italia nel 1987 si costituisce a Milano l’asso-
ciazione Gea (Genitori Ancora) con l’intento di divulgare la pratica della mediazione familiare.   
nascono un po’ in tutta Italia centri sperimentali di mediazione familiare cui fanno seguito le 
prime scuole per formare i futuri mediatori familiari.  Successivamente nascono alcune asso-
ciazioni con l’intento sia di raggruppare i vari mediatori familiari sul territorio sia di diffondere 
la cultura della mediazione.



BUONE VACANZE ai nostri RAGAZZI!
Sono ormai in pieno svolgimento le vacanze giovani con le partenze dei 
turni per il mare, per la montagna e per l’estero.
Con la novità quest’anno delle partenze per la vacanza studio a New York! 
Una novità importante che vogliamo condividere con tutti voi, riportando 
un breve calendario delle prima giornate che hanno vissuto i nostri ragazzi 
in questa nuova bellissima esperienza…

CARTOLINE DA NEW YORK

GIORNO 1
• Ritrovo in area gruppi, conoscenza con i Capigruppo Studytours.
• Controlli e imbarco.
• Accolti all’arrivo a Newark da Evan Counsellor di Studytours, che ha 

da subito legato coi ragazzi.
• Dopo un breve viaggio in autobus, arrivo in college, sistemazione nelle 

camere e cena con pizza. 

GIORNO 2
• Colazione in college, Visita al Chelsea District e tempo libero al Chel-

sea Market. 
• Pranzo e tour di herald Square e Grand Central Station.
• Cena in college e Karaoke  night: un grande successo!
 
GIORNO 3
• Colazione in college, traghetto per Ellis Island con visita al Museo 

dell’Immigrazione.
• Visita alla Statua della Libertà con pranzo al sacco e tempo libero 
sull’isola.

• Rientro nel pomeriggio in college, tempo libero per sport e riposo 
(pallavolo, calcio, jogging con i counsellors).

• Cena e disco night.

GIORNO 4
• Colazione in campus, esplorazione della cittadina di Rutherford, rien-

tro in college con pranzo.
• Pomeriggio libero per attività sportiva, relax e gavettoni sotto il sole.
• Cena e Game Night - heads up, versione americana del nostro indovi-

na chi, ha coinvolto tutti i ragazzi. 
 
GIORNO 5
• Colazione e primo giorno di scuola con placement test.
• Pranzo in college e partenza per Rockefeller Plaza con visita al top of 

the Rock e tempo libero per esplorare la Fifth Avenue, con cena libera.
• Rientro in college e Trivia night.

.. buona continuazione e buon divertimento a tutti da Fondazione ATM! 

S o c i a le
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 I n i z i a t i ve 

MEETING ANCA.M 2016

44° MEETING ANCA.M CICLISMO

21° MEETING ANCA.M MTB 

37° MEETING ANCA.M PODISMO

BORDIGHERA 
22-25 SETTEMBRE 2016

BORDIGHERA 
DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2016

PER INFORMAZIONI SULLE GARE

CICLISMO – M.T.B.
Responsabile Sezione Ciclismo

Andrea Bagarotto
Telefono: 329/8172710

andrea.bagarotto@atm.it

PODSIMO
Responsabile Sezione Podismo

Fedora Sangiorgi
Telefono: 339/7383820

fedora.sangiorgi@hotmail.it

CASA PER FERIE FONDAZIONE ATM – BORDIGHERA
Telefono: 0184/262842 - Fax: 0184/262266

casaperferieatm@gmail.com



  I n i z i a t i ve

Fondazione ATM alla 
FESTA DI REDECESIO 

Domenica 19 giugno scorso, dalle 9 alle 
19, si è svolta, con la a collaborazione 
di Fondazione ATM, la “Festa di Re-

decesio”.
Su richiesta e proposta del Comune di Segrate, 
infatti, Fondazione ATM – riprendendo una tra-
dizione da tempo interrotta -  ha dato la dispo-
nibilità all’utilizzo di una parte limitata dell’area 
di Redecesio di propria pertinenza per lo svol-
gimento dell’iniziativa. 
Il presidente di Fondazione ATM, Alberto Be-
retta, era presente all’evento insieme alle  autori-
tà del Comune di Segrate e ai responsabili delle 
sezioni Pesca (Gaetano Bramati) e Tennis (Fran-
co Reali) che hanno collaborato alla buona riu-
scita dell’iniziativa (foto di Armando Pezzarossa).
Ad animare la festa, ad ingresso libero, gonfia-
bili, giochi per bambini, stand delle associazioni 
locali con iniziative per ragazzi, adulti e anziani, 
esibizioni con gli amici a quattro zampe, dimo-
strazioni sportive. I partecipanti hanno anche 
potuto ammirare una mostra fotografica su Se-
grate e ascoltare l’esibizione della Banda Citta-
dina Giuseppe Verdi. Infine, una shopping area 
con hobbisti e commercianti è stata allestita  in 
via Abruzzi .
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Convenzione con Banca Popolare di Milano



ESTATE E TEMPO LIBERO:
i vantaggi con FONDAZIONE ATM

S e r v i z i  e  C o n ve n z i o n i

NUOVA CONVENZIONE: Idroscalo Milano
Per la stagione 2016,  uno sconto del 10% su: noleggio biciclette e canoe, Acqua 
Play, ingresso piscine, Telesky Wake Board, Bar/ristorante.
Lo sconto è valido per: N.1 possessore della tessera associativa Cesare Pozzo-Fon-
dazione (accompagnata da documento d’identità in corso di validità) + N.1 Ac-
compagnatore.Per vedere tutti i servizi offerti da Idroscalo Milano consultare il 
sito www.fondazioneatm.it

GARDALAND: biglietti disponibili
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 e 27,00 anziché e 39,50. 

Tessera VIVIPARCHI 2016
La CARD familiare che permette l’ingresso GRATUITO dei figli o altre 
agevolazioni per la famiglia nei più bei parchi d’Italia.
DISPONIBILE PER GLI ISCRITTI A FONDAZIONE ATM
AL PREZZO SCONTATO DI 15e INVECE DI 23e.
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. 

I Vantaggi 
Presentando la card alle casse, l’agevolazione riconosciuta dalla maggior parte delle strutture aderenti al circuito 
Viviparchi è la seguente: ingresso gratuito ai figli (fino ad un massimo di due) entro i 13 anni di età non compiuti 
a condizione che ognuno sia accompagnato da un adulto pagante tariffa intera. In alcuni casi, viene invece ricono-
sciuto uno sconto o altra agevolazione.
È possibile di utilizzare la card in centinaia di strutture di sette diverse categorie e scegliere tra ingressi gratuiti, sconti 
o condizioni agevolate per un numero illimitato di volte e per tutta la durata della card!

UNA SOLA CARD PER FAMIGLIA È SUFFICIENTE PER OTTENERE I VANTAGGI!
• Ingressi gratuiti o sconti in centinaia di parchi di divertimento, acquatici, faunistici, parchi avventura e naturalistici... 

Alcuni esempi? Mirabilandia, Acquaworld, Parco Natura Viva, Parco Le Cornelle, Canevaworld, Oltremare e Aqua-
fan di Riccione, Acquario di Cattolica, Bioparco di Roma, Gardaland Sea Life Aquarium, Rainbow Magicland, 
Zoomarine, Bioparco di Sicilia, Magic World, Odissea 2000....

• Ingressi gratuiti in musei, giardini botanici, grotte, miniere e Beni del Fai... Alcuni esempi? San Siro Museum & 
Tour, Galata Museo del Mare, il Vittoriale degli Italiani, Isola del Garda, Mart di Rovereto, Grotte di Postumia, 
Museo Ferrari di Maranello, Parco di Pinocchio e Storico Giardino Garzoni, Museo Explora di Roma e Città 
della Scienza di Napoli...

• Skipass gratuiti in decine di stazioni sciistiche in tutta Italia... Alcuni esempi? Cervinia, Torgnon, Comprensorio 
Monterosa Ski, Bormio Ski, Montecampione Ski Area, Cima Piazzi, Santa Caterina Valfurva, Pejo 3000, Adamello 
Ski, Plose, Funivie Monte Cavallo, Ski Center Lavarone-Vezzena, Brentonico Ski-Polsa San Valentino, Ovindo-
li-Monte Magnola...

• Sconti per la famiglia in decine di ristoranti presso la catena Old Wild West e Wiener Haus in tutta Italia
• Soggiorni gratuiti o scontati per i figli in agriturismo, campeggi e hotels
ELENCO DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE IN TUTTA ITALIA SUL SITO
www.viviparchi.eu

VALIDA DAL

12/2015
A TUTTO IL 

11/2016

Benvenuti nella terra
fantastica 

di Viviparchi

20
16
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Torna una produzione firmata Stage Entertainment al Barclays Teatro Nazionale

Footloose Il Musical

DAL 24 SETTEMBRE 2016
INTERO CONV.

entro
31/07

POLTRONA VIP 59,50 41,50
POLTRONISSIMA 51,50 36,00

POLTRONA 45,00 31,50
GALLERIA 37,00 26,00

VISIB.RIDOTTA 28,00 -

MERCOLEDì / GIOVEDì 20.45

VENERDì 20.45 / DOMENICA 19.00

SABATO 20.45 / DOMENICA 15.00

INTERO CONV.
entro
31/07

POLTRONA VIP 69,00 48,50
POLTRONISSIMA 61,50 43,00

POLTRONA 52,00 36,50
GALLERIA 42,00 29,50

VISIB.RIDOTTA 31,00 -

INTERO CONV.
entro
31/07

POLTRONA VIP 79,00 55,50
POLTRONISSIMA 69,00 48,50

POLTRONA 59,00 41,50
GALLERIA 48,00 33,50

VISIB.RIDOTTA 36,00 -

CONTATTACI PER LA TUA PRENOTAZIONE
STAGE ENTERTAINMENT – UFFICIO CONVENZIONI
TEL. 02.00640844 - FAX 02.00620789 email  b2b@stage-entertainment.it

Convenzione con TEATRO NAZIONALE
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CICLISMO aprile 2016 
LA SETTIMANA A BORDIGHERA

La consueta settimana ha avuto una notevole 
partecipazione di ospiti che hanno passato un 
periodo veramente rilassante in compagnia tra 

mangiate, escursioni, mare e naturalmente  bici. Circa 
80 ospiti di cui 30 ciclisti che si sono sfidati, accom-
pagnati e aspettati a colpi di pedale sulle salite liguri e 
francesi. Novità e successone è stata la passeggiata svolta 
da st Tropez e Cannes di 80 km per ammirare la costa 
azzurra fatta sia dai ciclisti che dagli ospiti a piedi.
Il pullman di cinquantadue persone è stato riempito in 
un attimo e non solo da persone ma anche di bici. La 
giornata è stata veramente affascinante con panorami 
mozzafiato e posti meravigliosi. Che spettacolo!!!!
Infine, ringraziamo particolarmente lo staff dell’albergo 
per la disponibilità che ha sempre nei confronti di tutti 
noi.
8 maggio 2016 - CAMPIONATO SOCIALE 
ATM A DESENZANO - GERVASO replica il 
2015 
Una gara emozionante nella location di Desenzano 
del Garda ha visto i trenta concorrenti di Fondazione 
ATM contendersi tra 4000 altri concorrenti arrivati da 

tutta Europa il titolo di campione sociale ATM 2016 
nell’ambito della granfondo Colnago. Dopo 110 km 
di un percorso avvalorato ha tagliato il traguardo per 
primo il fuoriclasse Gervaso Giuseppe che ha replicato 
il successo dello scorso anno con a ruota Campanoz-
zi Michele (sarà per l’anno prossimo) e il sempre vivo 
Brusetti Arnaldo.  Per la squadra Fondazione ATM, la 
prima ruota a passare sulla striscia a scacchi è del vetera-
no Curci Francesco con a ruota il mai domo “Impera-
tore” Donadio Giancarlo e l’emergente Piccoli Angelo. 
Ottavi come società nella classifica generale e premiati 
sul palco da Ernesto Colnago. Un grande complimen-
to a tutti i partecipanti che si sono svegliati alle quattro 
di mattina per eseguire la gara e un ringraziamento an-
che alle mogli sempre pazienti che sopportano l’hobby 
dei mariti. Per terminare, voglio riportare infine una 
frase che ormai fa parte di noi.
“Il piacere e la libertà di andare in bici è insostituibile”
“Il ciclismo è più di uno sport, è un bene sociocultu-
rale”

Di Bagarotto Andrea
Responsabile sezione ciclismo

Convenzione con TEATRO NAZIONALE



fa r in i  9 28

7a
 Edizione

Premio Letterario 2016/17

Racconti liberamente ispirati alle canzoni di Enzo Jannacci 
Termine ultimo per l’invio 31 luglio 2016

Per informazioni: 
Info@menestrellideltram.it - info@liridedipan.it  oppure telefonate al 347 7600408

“Perche ci vuole 
orecchio!”

I Menestrelli del Tram
Circolo Culturale Fondazione ATM 

e 
L’Iride di PAN

Presentano

L’IRIDE 
DI PAN

Enzo Jannacci
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CALCIO 
Trofeo AQUABEL e Torneo FRIBURGO

Fondazione ATM Milano 
calcio a 11 si aggiudica per 
la undicesima volta, la se-

sta consecutiva, la  manifestazione 
“Trofeo Aquabel” di Bellaria, la-
sciando poco agli avversari. Dopo 
la stella dello scorso anno per la 
decima vittoria prosegue inarresta-
bile il dominio della nostra squa-
dra: oltre al trofeo di squadra si ag-
giudica anche il trofeo di miglior 
portiere con Macchia Federico e 
il trofeo di capo cannoniere con 
Laise Dario. Marcia inarrestabile 
nelle qualificazioni vincendo con 
le tre squadre avversarie Torino (4a 
0). Regione Piemonte (2 a 1) e 
Amsa Milano (4 a 0), battendo poi 
in finale l’ acerrima amica-nemica  
selezione del Comune di Torino 
per 3 a 1.  Ma non vanno dimen-
ticati gli altri risultati ottenuti dalla 
compagine di Fondazione ATM:  il 
secondo posto del calcio a 5 come 
lo scorso anno,  Amisano premiato 
come miglior giocatore, il primo 
posto con Sidoti  e De Simio e 
terzo posto con Albanese e Ro-
mano nel torneo di calcio Balilla, 
il quarto posto nel Beach Volley e 
quinto nel tennis Tavolo. Le parte-
cipazioni di categorie sportive non 
collegate al calcio contribuiscono 
ad acquisire punti, unitamente a 
quelli conquistati dalla sezione 
tennis, per l’attribuzione finale 
della Coppa di Bellaria. Nonostan-
te tutti gli ottimi  risultati ottenu-
ti,  anche quest’anno non siamo 
riusciti ad aggiudicarcela battuti 
dal CRDC di Torino. Durante la 
manifestazione sono stati premiati 
alcuni giocatori che hanno rag-

giunto le cinquanta e cento pre-
senze in rappresentativa: per le 50 
a Montagna, Nappi, Auguanno e 
Laise è stata consegnata la scarpet-
ta,  per le 100 a Vai il pallone d’oro. 
Questi i giocatori e dirigenti  che 
hanno preso parte alla trasferta e a 
cui va il mio più grande ringrazia-
mento per ciò che si è ottenuto a 
Bellaria : Albanese, Amisano, Au-
guanno, Di Lauro, Errante, Frittoli, 
Laise, Liccardi, Lombari, Macchia, 
Marra, Montagna, Nappi, Pappa-
lardo, Romano, Sidoti O. , Sidoti 
A., Somma, Spagnuolo, Tambussi, 
Vitale. Fracchiolla, Vai, Cascino G., 
De Simio Cascino M.

Torneo Friburgo
Importante uscita della Rappre-

sentativa di Calcio Fondazione 
ATM in Germania nei giorni 3-4-
5 giugno.

Neanche il maltempo 
trovato in quel di Fribur-
go frena la selezione. Per 
il maltempo che imper-
versava su Friburgo l’or-
ganizzazione ha dirottato 
il torneo al chiuso e fa-
cendolo disputare a 5 ma 
molto diverso dal classico 
calcetto. Difatti si giocava 
sempre senza interruzio-

ni, e il modulo nuovo per noi non 
ci ha frenati e la selezione della  
Fondazione arrivava alle semifina-
li con entrambe le  squadre, solo 
un rigore mancato dopo i tempi 
supplementari terminati con un 
pareggio non ci ha permesso di 
arrivare con le due squadre a con-
tenderci il trofeo nel classico derby. 
La Fondazione conquistava il pri-
mo e terzo posto del Freiburg Ver-
kehrs AG Fusballturnier e il Trofeo 
finale VAG CUP Wanderpokall. 
Trofeo itinerante che il gruppo 
che se lo aggiudica lo deve ri-
mettere in palio l’anno successivo. 
Oltre al torneo organizzato dalla 
locale VAG (trasporti di Friburgo), 
gli amici tedeschi ci hanno ospita-

to facendoci sentire come a 
casa nostra. Hanno messo a 
nostra disposizione un tram 
per un giro serale della Cit-
tà, aperto una officina/de-
posito di vetture d’epoca, e 
aperto la loro Kantine per la 
cena serale.

                                                                                      
A cura di Tallarini Norberto

Responsabile Sezione Calcio
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PESCA: 
Giornata per EMERGENCY

S e z i o n i

Domenica 22 maggio si è svolta presso il lago di Redecesio di Segrate la terza edizione di 
Let’s fish, gara di pesca tra amici i cui proventi sono interamente devoluti ad Emergency. 

Un momento di solidarietà e 
di convivialità organizzato 
dalla Sezione Pesca di Fon-

dazione ATM di Milano alla quale 
non ha voluto mancare, anche se 
solo come spettatore per altri impe-
gni personali, il sempre grande Emi-
lio Colombo. MILO, come amiche-
volmente è chiamato Emilio (e  suo 
marchio conosciuto nel mondo), 
nell’occasione è stato attore diretto 
nell’iniziativa, avendo offerto i premi 
destinati ai primi tre di ogni settore. 
Alle 9.30, in una piacevole giornata 
primaverile ha avuto avvio la com-

petizione per coloro che si erano 
iscritti ai sessanta posti disponibili 
nel laghetto dei tranvieri milanesi. 
Nel proposito di ciascuno dei parte-
cipanti il massimo impegno nelle tre 
ore successive per insidiare al meglio 
le scardole, le carpe ed i carassi anche 
di taglia significativa che popolano 
il lago il cui ingresso solitamente è 
riservato ai soli iscritti alla Sezione. 
È doveroso citare l’assoluto di gior-
nata, che ha visto la firma prestigiosa 
dell’alfiere della Longobardi Enri-
co D’Antona, star nel mondo delle 
competizioni alieutiche, in Italia e 
oltre confini. D’Antona ha totalizza-
to oltre quindicimila punti con una 

pescata esclusivamente di carpe fatta 
in roubasienne (canna ad innesti che 
deve il nome alla particolare efficacia 

di questa tecnica nei 
canali delle regioni 
del nord della Fran-
cia spesso battuti dal 
vento).
La manifestazione si 
è concretizzata  in 
un “grande assegno” 
con il ricavato delle 
iscrizioni e dona-
zioni per una cifra 

di € 1400, consegnato al termine del 
momento agonistico alle volontarie 
di Emergency. Tutti i partecipan-
ti, uno ad uno, sono stati chiamati 
dal presidente della Sezione Pesca 
ATM, Gaetano Bramati, a firmare 
l’assegno così da rappresentare sim-

bolicamente la propria attiva con-
divisione dei numerosi progetti che 
vedono Emergency ed i propri vo-
lontari impegnati in varie parti del 
mondo nella gestione di ospedali, 
posti di primo soccorso, poliambu-
latori e ambulatori mobili dedicati 
alle popolazioni vittime di guerra, 
ai minori, a migranti ed alle persone 
disagiate in genere. 
Al termine della premiazione il rin-
fresco ha chiuso il riuscito evento 
benefico che, fin da subito, fissa la 
sua quarta edizione per il prossimo 
anno, sempre al laghetto di Redece-
sio, con il generoso supporto di tut-
ti coloro che vorranno rinnovare la 
loro partecipazione.

A cura di Paolo Boncompagni
Sezione Pesca
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TENNIS XXIII° “TROFEO DI AQUABEL”   

S e z i o n i

Inizia la stagione agonistica 2016, 
dal 20 al 25 Aprile a Bellaria, si 
è svolto il trofeo AQUABEL.  La 

nostra rappresentativa, costituita dai 
giocatori  Vastola - Maderi – Pesen-
ti – Rossi – Portelli – Caccavaro – 
Raddino e dall’aggregato Caputo ha 
partecipato alla  XXIII° edizione del 
trofeo di tennis “Aquabell”, organiz-
zato dalla città di Torino e disputata 
a Bellaria sulla riviera Adriatica. Alla 
manifestazione hanno partecipato 
diverse squadre molto qualificate e 

di buon livello tennistico: Circolo 
ricreativo dipendenti Comune di 
Torino (CRDC) con 2 squadre; Re-
gione Piemonte; Azienda Municipa-
le Acquedotto di Torino (AMIAT); 
-SMAT (Torino);-ATM di Milano 
con 2 squadre. Le rappresentative 
sono state raggruppate, previo sor-
teggio, in due gironi, uno da 4 e uno 
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 due gironi erano così 
composti:  Girone“A”=   CRDC 
“A”- AMIAT - ATM “B” – SMAT.  
Girone“B”=  ATM “A” – CRDC 
“B” – REGIONE PIEMONTE. 
La squadra “A” composta da Vastola, 
Maderi, Pesenti e Caccavaro ha su-
perato la prima fase classificandosi 
1° nel girone, mentre la squadra “B” 
composta da Rossi, Portelli, Raddino 
e Caputo si è piazzata al 3° posto del 
girone e non ha potuto accedere alla 
fase successiva, dato che si qualifica-
vano la prime 2 di ogni girone.Nel-
le semifinali la squadra A dell’ATM, 
ha perso 2 incontri al tie-break e si 
è fermata quindi ad un passo dalle 
finali, che sono state vinte dalla CR-
DC”A”.  Arrivederci alle prossime 
manifestazioni: dal 14 Maggio: tor-
neo di singolare maschile a Rede-
cesio.  dal 31 agosto al 4 settembre: 
torneo a squadre a Salsomaggiore.

A cura di Carmine Vastola, 
Segretario Sezione Tennis

EN-PLEIN DELLA RAPPRESENTATIVA “FONDAZIONE  ATM-ANLA”  

Congratulazioni a tutti i 
componenti della nostra  
rappresentativa per i suc-

cessi ottenuti nella manifestazio-
ne del 1° triangolare di tennis in 
formula Rodeo, a cui hanno par-
tecipato le squadre dei dipendenti 
e pensionati delle società Telecom 
e Alatel. Il torneo si è disputato 
nel  bellissimo centro sportivo del 
“Quanta  sport  Village” (Affori – 
Milano) nei giorni 21 e 22 Maggio 
u.s. che ha visto una grande par-
tecipazione con circa 50 tennisti 
e con  incontri di singolare e di 
doppio al meglio dei nove games. 
La nostra squadra formata da:  Va-
stola – Pesenti – Rossi – Caccavaro 
– Caputo – Cutrona – Tosi – e dal 
responsabile Reali, ha ottenuto un 

lusinghiero successo aggiudicando-
si  entrambe  le competizioni. Una 
particolare citazione ed un plauso 
al nostro miglior rappresentante 
Vastola Carmine, che giunto in fi-
nale sia nel singolare che nel dop-
pio dopo una lunga ed estenuan-
te maratona di incontri, superava 
il coriaceo e validissimo  Barillà  
Carmelo (9-6) in una gara avvin-
cente e molto equilibrata. Nella 
gara di doppio in coppia con il bra-
vo Pesenti, cedeva al tie-break (6-
4) contro la coppia Rossi-Caputo 
più determinata e fresca che si ag-
giudicava il secondo ambito trofeo, 
rimontando uno svantaggio inizia-
le di 3 games. Infine, va sottolinea-
to l’aspetto ricreativo ed associativo 
che ha caratterizzato la manifesta-

zione. Veramente un grande suc-
cesso voluto e molto significativo 
che ha confermato come la nostra 
rappresentativa abbia raggiunto un 
ottimo livello tennistico con gran-
de risalto nell’ambito della associa-
zione A.N.L.A. sia a livello territo-
riale che nazionale.

A cura di Reali Franco,   
Responsabile Sezione Tennis
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BOCCE 13 Aprile 2016: Finale Gara 
organizzata dalla Bocciofila Fondazione ATM. 

GRANDE FESTA AL 
B O C C I O D RO M O 
ATM, a conclusione della 

nostra gara e di un anno “fonda-
mentale”, che ha riconsegnato il 
Bocciodromo alla città di Milano 
e ai suoi bocciofili nelle migliori 
condizioni. Infatti, nel novembre 
2015, è stato completata la ri-
strutturazione del bocciodromo 
con il rifacimento dei 4 campi in 
sintetico! Risultato FANTASTI-
CO! Chi ama le bocce venga a 
rendersi conto di persona… Tut-
to questo grazie alla disponibi-
lità dell’ATM, all’impegno della 

Fondazione, all’intervento 
di un nostro Socio gene-
roso e alla buona gestione 
della Sezione Bocce. 
La nuova situazione ci ha 
permesso persino di met-
tere a disposizione della 
F.I.B. (Federazione Italia-
na Bocce) i nostri campi, 
per disputare i campionati 
Provinciali e Regionali di 
bocce di tutte le catego-
rie A – B – C individuali 
coppie e terne.    

Per tornare alla nostra gara, ecco i risultati delle due classifiche di categoria:
Gara individuale di categoria A – N° 57 Individualisti:
1° Classificato – Sig. Paone  Ferdinando                         Bocciofila Caccialanza
2° Classificato – Sig. Crespi  Walter                                Bocciofila N. P. Colombo
3° Classificato – Sig. Lupi Timini                                   Bocciofila Ponte Messago
Gara a Coppie  di categoria B e C – N° 192 Coppie:
1° Classificata      Piazza – Ruggero                               Bocciofila Rosa
2° Classificata      Bergonzi – Seregni                             Bocciofila Rosa 
3° Classificata      Dell’Acqua – D’Ercole                        Bocciofila Ecotek

La prima coppia della Bocciofila Fondazione ATM si è classificata all’ottavo posto.

A fine gara, premiazione dei vin-
citori da parte del Vice Presidente 
Sig Bernorio Franco ( purtroppo 
il Presidente Gaccioli Giacomo 
era assente per gravi motivi fami-
liari). Ringraziamenti e un saluto 
da parte del Presidente della Fon-
dazione Dott. Alberto Beretta a 
tutti i partecipanti e alle rispettive 

società di bocce e per chi, con la 
sua presenza, ha voluto sottolinea-
re l’impegno di tutti per la buona 
riuscita della gara. Alla fine quat-
tro chiacchiere, un buon rinfre-
sco, allegria e un arrivederci con 
le prossime attività della Boccio-
fila. Ricordiamo che la bocciofi-
la ha in programma altre 3 gare 

riservate ai soli soci con date da 
destinare e a fine anno gara so-
ciale individuale per proclamare il 
campione sociale 2016.  

  A cura di Giacomo Gaccioli
Responsabile sezione bocce 

Il bocciodromo sarà chiuso 
dal primo luglio al 31 agosto.
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La storia delle colonie ATM/3
Gli anni della ricostruzione

Concluso il conflitto mon-
diale con le conseguenze 
tragicamente note, il Pa-

ese tutto si trovò partecipe nella 
difficile opera della ricostruzione. 
A Milano l’ATM fu in prima li-
nea nel compiere questo sforzo 
in quanto il servizio pubblico, sia 
urbano che extraurbano, era essen-
ziale per la città. In poco meno di 
un decennio il grosso delle linee 
di superficie, le infrastrutture e il 
materiale rotabile furono riparati, 
sostituiti e incrementati. Le azioni 
di “sabotaggio intelligente” messe 
in atto a caro prezzo dai tranvieri 
milanesi nell’ultimo periodo del 
regime nazifascista confermaro-
no la lungimiranza di coloro che 
le avevano pensate e attuate, con-
tribuendo non poco alla ripresa 
nei primi mesi dopo la liberazio-
ne. Anche gli organismi aziendali 
furono rinominati, depurati della 
presenza ingombrante di gerarchi 
e simpatizzanti del passato regime. 
Nella relazione di presentazione 
del bilancio annuale (Bollettino 
di Informazione della Cassa di 
Soccorso e Malattia per il per-
sonale ATM del 30 luglio 1953) 
il presidente dottor Reno Fer-
rara informa i beneficiari che lo 
scorso 12 dicembre tra l’ATM 
(rappresentata dall’ingegne-
re Leonardo Adler in qualità di 
Direttore Generale) e la Cassa 
di Soccorso e Malattia (rappre-
sentata dal suo Presidente) viene 
siglato un accordo che prevede 
l’unificazione di tutte le forme 
assistenziali verso i tranvieri. Tra 

queste vi sono le colonie marine 
e montane la cui gestione era af-
fidata in modo diretto all’ATM 
tramite il Centro di Assistenza Sa-
nitaria (Ce.A.S.). Più precisamente 
la gestione viene passata al neonato 
organismo chiamato Gestione In-
tegrativa Assistenziale (G.I.A.) che, 
dal punto di vista amministrativo e 
contabile, si distingueva da quello 
ordinario della Cassa di Soccorso 
che manteneva il controllo e la ge-
stione sanitaria. La suddetta G.I.A., 
a condizioni particolarmente fa-
vorevoli per gli iscritti, provvede-
va: all’invio dei dipendenti e dei 
familiari a carico, per ferie o per 
convalescenza, al centro climatico 
di Bordighera, oppure al convale-
scenziario di Limonta sul lago di 
Lecco; all’invio dei figli dei dipen-
denti, previa visita di controllo del 
Centro Profilattico Minori, alle 
colonie marine e montane; all’in-
vio del personale alle cure termali, 
o in alberghi convenzionati in lo-
calità di villeggiatura.

Da questo scorporo prende im-
pulso una diversa organizzazione 
delle colonie con un marcato am-
pliamento dell’offerta sia in termi-
ni di ricettività che di qualità per i 
piccoli ospiti nella fascia compre-
sa dai 6 ai 12 anni. Nell’estate del 
1953 presso lo stabilimento bal-
neare di Igea Marina, in provincia 
di Forlì, viene effettuato il primo 
esperimento di “colonia a gestione 
controllata”, ovvero l’attuazione di 
una serie di controlli qualitativi e 
sanitari atti a garantire la sicurezza 
dei piccoli ospiti e la tranquillità 
dei genitori. 
Viene utilizzato uno stabile pree-
sistente, di nuova costruzione, giu-
dicato il migliore sul litorale adria-
tico, posto tra Bellaria e Viserba, 
il cui piccolo insediamento gode 
di un clima mite ed una costante 
ventilazione. Visto l’esito più che 
positivo ed il gradimento comples-
sivo, l’anno successivo (1954) viene 
ufficializzato ed esteso l’impiego 
di tale metodo, organizzando tre 

il primo turno di bimbi a Igea Marina (da Bolletino d’Informazione della Cassa 
Soccorso-luglio 1953)
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turni di invio di bambini, da metà 
giugno ai primi di settembre. 
Alla colonia marina viene affian-
cata anche una colonia montana 
con sede a Bardonecchia, in Pie-
monte vicino al traforo del Frejus, 
località salubre e soleggiata, con 
un clima adatto e confacente ai 
piccoli ospiti. La colonia di Igea 
Marina, meglio individuata come 
Colonia Ambrosiana dell’Azien-
da Tranviaria di Milano, diventerà 
negli anni a venire il punto di forza 
dell’offerta balneare sulla quale si 
concentreranno le attenzioni della 
G.I.A. 
Questo “fiore all’occhiello” garan-
tirà infatti non solo la qualità del 
soggiorno e del personale educa-
tore al seguito, ma anche la quo-
tidiana assistenza medica da parte 
dei sanitari dell’Ospedale Luigi 
Resnati che, a conclusione di ogni 
turno, stilavano un rapporto me-
dico sugli aspetti nutrizionali e 
dietetici, oltre agli eventuali casi di 

malattie infettive o incidenti. 
Alla già citata colonia montana di 
Bardonecchia si affiancheranno 
nel giro di qualche anno anche 
quelle di: Cesuna di Roana, nella 
struttura della Colonia Gioventù 
Italiana nell’Altipiano di Asiago, il 
cui edificio è situato in un esteso 
parco di conifere atto a conferire 
le migliori condizioni per respirare 
l’aria balsamica; Tonezza, anch’essa 
nella struttura della Colonia Gio-
ventù Italiana nella Val d’Astico in 
provincia di Vicenza, in quei luoghi 
dove il Pasubio fu teatro di cruen-
ti scontri nella Grande Guerra del 
’15-’18. 
A queste due colonie si aggiunge-
vano, quando le richieste risultava-
no in soprannumero, quelle nelle 
località di Lusiana in provincia di 
Vicenza, nei pressi di Bassano del 
Grappa, e di Vezza d’Oglio in pro-
vincia di Brescia, posta tra Edolo 
e Ponte di Legno. Le prospettive 
di un aumento della domanda de-

gli assistiti sul versante montano 
si facevano sempre più sentite e 
tali da avvicinarsi numericamente 
all’offerta di Igea Marina. Inoltre 
la necessità di dover reperire ogni 
anno soluzioni temporanee, a volte 
non soddisfacenti gli standard qua-
litativi assegnati, indussero l’Am-
ministrazione della Cassa Soccorso 
nei primi mesi del 1954 ad inve-
stire sulla costruzione di un edi-
ficio che desse le garanzie di una 
colonia stabile. Si passò quindi a 
ricercare una località adatta e tra le 
molte visitate la preferenza cadde 
sul paese di Fondo, in Val di Non 
nel Trentino, ma di questo ci occu-
peremo in seguito.

Nella prossima puntata ci portere-
mo verso la fine del Novecento

a cura di Gianni Pola

colonia montana di Tonezza (da Bollettino d’informazione della Cassa Soccorso-luglio 1953)
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Topcolor Fine Art

@topcolorfineart

Topcolor Dream srl

TOPCOLOR FINEART

tel. Ita  3356254944 tel. Eng 3391374493

Una foto scattata con il tuo telefonino
può essere ingrandita come la parete di casa tua!

Vai sul nostro sito, carica la foto e ordina direttamente dal tuo PC!

www.topcolor-fineart.com

Oggi il tuo telefonino è una
macchina fotografica

con cui puoi anche telefonare

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pagina pubb ATM 21x29,7 SECONDA PAGINA.pdf   1   19/05/16   16:00



NAVETTA MILANO–BORDIGHERA
COLLEGAMENTO DIRETTO CON LA CASA PER FERIE

PARTENZE OGNI VENERDÌ 
DA APRILE AD OTTOBRE 2016 

DA MILANO  
ore 9 Gobba M2
ore 9.30 Rogoredo M3
(c/o fermata linea 88 via Orwell)

DA BORDIGHERA ore 14.30 
(Fermate: Rogoredo M3 e Gobba M2)

È CONSENTITO IL TRASPORTO DI 
1 SOLO BAGAGLIO A MANO PER 
PERSONA

• IL SERVIZIO DI ANDATA E 

RITORNO 

MILANO/BORDIGHERA È 

ATTIVO CON MINIMO 17 

PASSEGGERI ADULTI TRA 

ANDATA E RITORNO 

(AL GIORNO)

• SU RICHIESTA TRASPORTO 

DEDICATO PER GRUPPI

TARIFFE
• ANDATA E RITORNO: e 50
• SOLO ANDATA O SOLO RITORNO: e 40 
• I BAMBINI VIAGGIANO GRATIS FINO A 3 ANNI 
• SCONTO DEL 50% PER BAMBINI DA 4 AI 10 ANNI 

•  INFORMAZIONI: tel 02.48039327 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) 
•  PRENOTAZIONI:  esclusiavamente via fax 02.48039485/ e-mail

PAGAMENTO 

PRESSO 

LA CASA 

PER FERIE


