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

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

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

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

POLIAMBULATORIO
Informazioni e prenotazioni visite specialistiche e 
terapie presso il centro polispecialistico di 
Fondazione ATM
Tel. 02.631196.871 – Fax 02.631196.450 
poliambulatorio@fondazione.atm.it
Sms/WhatsApp: 345.9679731

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

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

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

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

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

RIMBORSI SANITARI E ODONTOIATRICI
Fondo Sanitario Integrativo Fondazione ATM
Gestione Amministrativa – Cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it
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Quello appena iniziato sarà 
un anno importante per la 
nostra Fondazione, ricco di 

sfide e di cambiamenti. Con i progetti 
che ci aspettano e per i quali abbiamo 
intrapreso interessanti  contatti e ini-
ziative. Sono convinto che estendere 
a voi queste informazioni, oltre che 
un dovere, possa essere un mezzo per 
sentirci tutti partecipi di un program-
ma condiviso. Un programma che 
deve coinvolgere ogni giorno di più 
i quasi tredicimila beneficiari e che 
nelle nostre intenzioni è destinato a 
crescere e ad espandersi. 
Tutti dobbiamo contribuire a questo 
sviluppo per sostenere e per far cre-
scere una realtà associativa che esiste 
da più di 40 anni e che vanta continui 
contatti con i beneficiari.

Sono molte le iniziative che inten-
diamo affrontare e portare a termine, 
come i nuovi servizi per l’assistenza 
medica, le consulenze fiscali e legali, 
per soddisfare e risolvere ogni necessità. 

Da mesi stiamo lavorando per il rilan-
cio dell’attività alberghiera sia al mare 
nella struttura di Bordighera, che in 
montagna nel nuovo Hotel Milano di 
Fondo Val di Non.
Finalmente sono stati completati i la-
vori che ci hanno permesso di rende-
re fruibile il “Salone degli eventi” di 
Fondazione ATM, situato al secondo 
piano di via Farini 9. È già operati-
vo il rinnovato locale riservato a mo-
stre, rassegne, convegni e conferenze, 
mentre stiamo provvedendo a definire 
ogni dettaglio per offrire un nuovo 
servizio bar che sarà in grado di dare 
un’efficace e simpatica accoglienza a 
tutti gli ospiti. 
Abbiamo inoltre messo in sicurezza il 
sistema informatico in tutti gli uffici 
di via Farini 9, allineandoci alle nuove 
norme Europee riguardanti la privacy. 

Sono state stipulate nuove ed effi-
cienti convenzioni con enti pubblici e 
privati, con teatri, negozi commerciali 
e attività di servizio. Un’altra nota po-

sitiva riguarda il rilancio della nostra 
Polisportiva, sempre più in crescita e 
già in contatto con gli associati. Su 
questo numero del nostro periodico 
troverete molti servizi riguardanti la 
salute e il benessere che trattano temi 
d’attualità, come le aspettative di vita 
e la prevenzione odontoiatrica. Tutte 
le donne potranno usufruire gratuita-
mente di uno screening dentale, fino 
al 12 maggio, presso lo studio medico 
convenzionato Kiba. Particolare im-
portanza diamo anche al tema sull’au-
tismo con l’intervento del Professor 
Giovanbattista Presti, psicoterapeuta e 
specialista in psicologia medica. Altri 
servizi riguardano la svolta ‘verde’ di 
Milano e della sua provincia, al pri-
mo posto tra i vari  luoghi italiani 
nei quali si vive meglio. Infine, non 
potevamo trascurare il tema “Matera 
2019” che tutto il mondo ci invidia 
come Capitale Europea della cultura. 

4

Editoriale

UN 2019 RICCO DI CAMBIAMENTI E DI SFIDE

Giuseppe Natale
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AMBULATORI
ANGIOLOGIA
VISITA COMPLETA € 55,00
VISITA COMPLETA PIÙ TSA € 100,00
VISITA COMPLETA PIÙ TSA PIÙ ECO ARTI 
SUP. E INF € 120,00

ECO TSA € 60,00
ECO AORTA ADDOMINALE (con preparazione) € 60,00
ECO ARTI SUPERIORI € 60,00
ECO ARTI INFERIORI € 60,00
CARDIOLOGIA
VISITA COMPLETA € 100,00
VISITA DI CONTROLLO € 50,00
VISITA CON ECG € 70,00
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO € 60,00
DERMATOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
TRATTAMENTO VERRUCHE A SEDUTA € 45,00
ENDOCRINOLOGIA / DIETOLOGIA-NUTRIZIONE
VISITA € 70,00
VISITA DI CONTROLLO € 50,00
FISIATRIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
GINECOLOGIA
VISITA € 55,00
VISITA CON ECO/PAP-TEST € 100,00
VISITA CON ECO € 70,00
PAP-TEST € 30.00
ECO TRANSVAGINALE € 55.00  
NEUROCHIRURGIA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
OCULISTICA
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
ORTOPEDIA 
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
INFILTRAZIONI (farmaco portato dal paziente) € 35,00
OSTEOPATIA 
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO/TRATTAMENTO € 40,00

ESAMI DIAGNOSTICI
Ecografia dell’addome completo € 60,00
Ecografia dell’addome inferiore € 55,00
Ecografia dell’addome superiore € 55,00
Ecografia dell’articolazione
temporo - mandibolare € 60,00

Ecografia dei tessuti superficiali € 55,00
Ecografia della tiroide - ghiandole salivari € 55,00
Ecografia muscolo scheletrica - articolare € 55,00
Ecografia testicolare € 55,00
Ecocolordoppler dei vasi spermatici 
(testicolare-scrotale) € 60,00

TERAPIE FISICHE
Fisiochinesiterapia (individuale e di gruppo) € 25,00
Kinesiotaping € 10,00
Laserterapia ad alta potenza € 20,00
Linfodrenaggio € 25,00
Manipolazioni vertebrali € 40,00
Massoterapia € 25,00
Onde d’urto € 30,00
Rieducazione neuromotoria € 25,00
Rieducazione posturale € 25,00
Tecarterapia € 30,00
Valutazione muscolo - scheletrica € 20,00
Valutazione posturale € 20,00

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

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

AMBULATORI
OTORINOLARINGOIATRIA 
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
PODOLOGIA
VISITA € 50,00
TRATTAMENTO € 35,00
UROLOGIA 
VISITA € 55,00
VISITA DI CONTROLLO € 45,00
UROFLUSSOMETRIA PIÙ ECOGRAFIA POST 
MINZIONALE € 60,00

PACCHETTO VISITA PIÙ UROFLUSSOMETRIA € 100,00 
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Salute e Benessere

Esiste una diretta correlazione tra 
l’aspettativa di durata della vita e 
le condizioni di salute della boc-

ca (numero dei denti persi e salute del 
parodonto); una ricerca condotta presso 
l’Università Columbia sostiene che chi 
ha oltre i 70 anni di vita e ha mantenuto 
tutti i propri denti ha la possibilità di 
raggiungere il secolo, al contrario chi ha 
perso entro i 65 anni 5 o più denti non 
raggiungerà mai questo obiettivo.
Ciò è dovuto al fatto che la salute dei 
denti è spesso lo specchio di malattie 
croniche e di una scorretta alimentazio-
ne o stile di vita.
Per esempio vi è una stretta correlazio-
ne tra problemi dell’apparato masticato-
rio e malattie del cuore e della circo-
lazione; statisticamente chi subisce una 
perdita maggiore dell’osso mascellare ha 
un rischio quasi sette volte superiore di 
avere un infarto o un ictus, rispetto chi 
ha una bocca sana, soprattutto per per-
sone di età inferiore ai 60 anni.
L’evolversi di queste patologie è legato 
alla presenza di un forte strato batteri-
co presente nella placca, alcune di que-
ste specie batteriche si ritrovano anche 
nella placca arteriosclerotica; le tossine 
prodotte dagli stessi riescono a pene-
trare la barriera epiteliale  dei tessuti di 
sostegno del dente invadendo i distretti 
limitrofi e attraverso il circolo ematico 
raggiungono la placca arteriosclerotica 
favorendo la formazione di trombi o 
emboli che possono condurre all’infar-
to del miocardio.
Alcune correlazioni tra patologia paro-
dontale ed altre patologie sono tutt’oggi 
in via di studio e dimostrazione scienti-
fica, ad esempio esiste un legame tra pa-
tologia parodontale e diabete, cosicché 
il miglioramento o il peggioramento di 
una delle due influisce una sull’altra. Il 
diabete mellito ancora oggi è conside-
rato uno dei principali fattori di rischio 
per la malattia parodontale, ed esisto-
no legami di dipendenza tra gli effetti 

migliorativi della terapia per la malattia 
parodontale, sui valori della glicemia dei 
pazienti diabetici. Mentre una serie di 
ricerche ha confermato il legame diret-
to tra parodontite e aborto spontaneo, 
ritardo di crescita intrauterino, lesioni 
e rotture di membrane, scarso peso del 
nascituro.
Tali eventi sono dovuti alla presenza nel 
cavo orale dei batteri responsabili del-
la parodontite, che con la loro azione 
infiammatoria possono condizionare il 
normale decorso della gravidanza.
Ulteriori studi hanno dimostrato che la 
presenza di carie dentali e di flora batte-
rica orale cariogena nella madre aumenta 
il rischio d’insorgenza di carie nel nasci-
turo. In concreto, si è potuto dimostrare 
che lo Streptococcus mutans (uno dei 
principali agenti cariogeni) si trasmette 
verticalmente dalla madre al figlio.
Una ricerca condotta dall’Università 
Inonu (Turchia), ha invece colto la re-
lazione esistente fra parodontiti croni-
che e disfunzioni erettili, concludendo 
che chi soffre di questi problemi dentali 
ha una probabilità 3,29 volte superio-
re di sviluppare l’impotenza rispetto 
alla normalità dei casi. Visto tutto ciò è 
consigliabile avere una corretta igiene 
quotidiana della propria bocca, con l’u-
tilizzo di spazzolini adeguati (elettrico), 
scovolini o filo interdentale e collutorio.
Tutto ciò almeno dopo i pasti principali 
(tre volte al dì). Questo comportamen-
to è caldamente consigliato a coloro i 
quali sono portatori di patologie cardia-
che conclamate, diabete o parziale oc-
clusione dei TSA (Tronchi Sovraortici). 
Ricordando che il mantenersi in salute 
non riguarda un solo apparato del no-
stro corpo bensì dobbiamo considerare 
l’insieme della persona per raggiungere 
una qualità soddisfacente di vita.

* Direttore Sanitario Poliambulatorio 
Fondazione ATM
Medico Chirurgo Odontoiatra

CORRELAZIONE TRA SALUTE DELLA 
BOCCA E ASPETTATIVE DI VITA
Massimo Campagnoli*

DECALOGO SALVA 
DENTI
1.  Non fumare                                                                                 

2. Sottoporsi almeno due 
volte l’anno a una seduta di 
igiene professionale e a un 
controllo dal dentista

3. Preferire lo spazzolino 
elettrico a quello manuale

4. Utilizzare gli scovolini in-
terdentali di grandezza ade-
guata ai propri spazi al posto 
del filo interdentale e un ade-
guato collutorio antiplacca
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Salute e Benessere

Ogni giorno il nostro corpo vie-
ne ripetutamente sottoposto 
a stimoli stressogeni che, nella 

maggior parte dei casi, possono determi-
nare un disagio momentaneo destinato 
a scomparire. Tuttavia ognuno di questi 
comporta una piccola dose di infiamma-
zione che il nostro corpo sarà costretto 
a combattere mettendo alla prova il si-
stema immunitario e, quindi, l’equilibrio 
dell’organismo. Per esempio, lo stress che 
può derivare anche solo da un disagio 
psicologico, può determinare uno stato 
di infiammazione sistemica tramite l’at-
tivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-sur-
rene (HPA) che secerne cortisolo e del 
sistema nervoso simpatico (SNS), che sti-
mola il rilascio di citochine pro-infiam-
matorie (Martarelli et al., 2011; Kasala 
et al., 2014). Quindi, se si considera che 
ognuno di noi ha subito almeno un trau-
ma, un infortunio, un piccolo intervento 
o mantiene posture scorrette durante la 
sua vita, ne consegue che il corpo possa 
non trovarsi in perfetto equilibrio, no-
nostante l’assenza di dolori. Per esempio, 
una cicatrice crea aderenze che il sistema 

fasciale dovrà compensare causando una 
catena disfunzionale nel corpo. Allo stes-
so modo, un trauma determina un deficit 
della mobilità di articolazioni e tessuti ad 
esse correlati. Oppure, un’alterata po-
stura comprometterà la capacità di mo-
vimento o la qualità del tessuto fasciale, 
influenzando così la funzione vascolare, 
linfatica e neurologica della zona inte-
ressata. 
Dunque, la capacità di recupero/adat-
tamento del paziente verranno com-
promesse a prescindere dalla presenza 
o meno di un dolore. Da qui, un qua-
lunque stress psicologico/fisico od uno 
squilibrio avranno sempre effetto sul-
la dinamica del corpo provocando di 
conseguenza (WHO, 2010, Tozzi et al., 
2015): un aumentato dispendio ener-
getico, un’alterata propriocezione, un 
alterato metabolismo, una modifica del-
la struttura articolare un impedimento 
della funzione neurovascolare. In sostan-
za, l’assenza di dolori nel corpo è spes-
so soltanto frutto della sua capacità di 
compensare ogni disfunzione creata da 
tutti i tipi di problematiche sopracitate. 

Tuttavia, qualora dovesse sopraggiunge-
re un ulteriore trauma (anche causato da 
semplici sforzi, come sollevare una bor-
sa), comparirà molto probabilmente un 
dolore. In questo caso, risulta molto utile 
ricorrere al trattamento osteopatico. Con 
il suo approccio olistico, infatti, integra 
struttura e funzione alla ricerca della 
causa originaria del disturbo (ovvero le 
alterazioni create dai molteplici traumi). 
Da qui, si cerca di risolvere queste di-
sfunzioni per raggiungere, senza l’uso di 
medicinali, un fisiologico stato di salu-
te. Oltretutto, l’approccio cranio-sacrale, 
una delle principali modalità di interven-
to di cui dispone l’Osteopatia, è risultato 
estremamente efficace nel regolare l’atti-
vità del SNS che, come visto preceden-
temente, si attiva anche in presenza di un 
innocuo stress psicologico (Girsberger et 
al., 2014; Martins et al., 2015). 
Tuttavia, sarebbe ancora più utile consul-
tare un osteopata in una fase di asinto-
maticità (assenza di dolori) per provare a 
prevenire l’insorgenza di futuri problemi 
fisici. In questo modo infatti, è possibile 
per il professionista individuare da subito 
elementi tissutali e posturali che potreb-
bero creare un sovraccarico nel corpo e, 
migliorando questi, mirare a potenziare 
la capacità di adattamento del paziente. 
Oltretutto, apprendere le nozioni di un 
professionista, può essere molto utile per 
consapevolizzare la persona rispetto alla 
sua condizione fisica cosi che possa la-
vorare in autonomia per mantenere uno 
stato di salute ottimale.
In conclusione, prevenire è senza dubbio 
la soluzione migliore perché consente di 
ridurre sensibilmente la frequenza degli 
incontri con il terapeuta e di aumentare 
la capacità di adattamento ad eventuali 
traumi che, per la nostra quotidianità, 
sono ovviamente imprevedibili.

* Osteopata Poliambulatorio Fondazione 
ATM

IL RUOLO DELL’OSTEOPATIA 
NELLA PREVENZIONE 
Andrea Amalto*
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Salute e Benessere

L’Otorinolaringoiatria è una spe-
cialità medico chirurgica che 
tratta la prevenzione, la diagno-

si e la cura delle patologie del distretto 
testa – collo, patologie sia benigne che 
maligne che colpiscono orecchio, naso, 
cavo orale e laringe. Queste strutture 
anatomiche sono distinte, ma contigue 
e collegate tra loro per cui è importante 
individuare la sede del disturbo ed ac-
certare la natura dei sintomi.
L’attività dell’otorinolaringoiatra è este-
sa a tutte le fasce d’età, da quella pedia-
trica a quella dell’età adulta ed avanzata.
Le terapie di cui si avvale l’otorinolarin-
goiatra sono di tipo medico, riabilitativo 
ed, in alcuni casi selezionati c’è l’indica-
zione chirurgica.
Infezioni, disfunzioni, traumi e neofor-
mazioni possono colpire tutti gli organi 
di pertinenza ORL; i disturbi più fre-

quenti sono:
- a carico dell’orecchio: otiti (esterne o 

medie, acute o croniche, con o senza 
perforazione/complicanze), presenza 
di tappo di cerume, ovattamento au-
ricolare, sordità, otosclerosi, ipoacusia 
improvvisa, acufeni e vertigini

- a livello nasale, dei seni paranasali e del 
rinofaringe: congestione nasale croni-
ca, difficoltà nella respirazione nasale, 
roncopatia ed apnee notturne, sinusite, 
ipertrofia adenoidea, poliposi nasale, 
disturbi da disfunzione tubarica

- nella laringe: laringiti, dolore persi-
stente, sensazione di corpo estraneo in 
gola, lesioni delle corde vocali (tra cui 
noduli e polipi cordali, leucoplachie, 
carcinomi), disfonia con fatica fonato-
ria, abbassamento della voce o modifi-
ca del timbro vocale, disfagia difficoltà 
nella deglutizione di liquidi o cibi so-

lidi, reflusso gastroesofageo
- altre problematiche di frequente ri-

scontro possono colpire la lingua, le 
ghiandole salivari, le tonsille , l’arti-
colazione temporo-mandibolare e la 
tiroide

Quando fare una visita specialistica? 
Quando compare e persiste un sintomo 
o segno di una possibile patologia, al 
fine di stabilire il trattamento più ido-
neo, ma anche quando una patologia è 
già nota e diagnosticata ed è necessario 
monitorarne l’evoluzione. È pertanto 
importante portare sempre allo speciali-
sta la documentazione clinica di prece-
denti visite ed esami oltre a riferire far-
maci assunti, allergie note ed eventuali 
fattori di rischio presenti.

* Medico Chirurgo specialista in audiologia 
e fonologia
Poliambulatorio Fondazione ATM

ORECCHIO, NASO E GOLA: I CONSIGLI 
DELL’OTORINOLARINGOIATRA
Maria Grazia T. Martinazzoli*
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VISITE SPECIALISTICHE
VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo € 45,00

VISITA ORTOPEDICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo € 45,00

VISITA OSTEOPATICA (PRIMA VISITA) € 55,00

visita di controllo/trattamento € 40,00

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

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

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

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

€ 25,00

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

€ 10,00

INFILTRAZIONI 
(farmaco portato dal paziente)

€ 35,00

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

€ 20,00

LINFODRENAGGIO
Migliora la circolazione linfatica.

€ 25,00

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

€ 40,00

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

€ 25,00

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

€ 30,00

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

€ 25,00

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

€ 25,00

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

€ 30,00

VALUTAZIONE MUSCOLO - SCHELETRICA € 20,00

VALUTAZIONE POSTURALE € 20,00

TERAPIE FISICHE
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Salute e Benessere

I numeri raccontano una ge-
stione del fondo sanitario 
all’insegna del rispetto per i 
Beneficiari 

Si è chiuso in maniera positiva il 
settimo anno di gestione del fon-
do sanitario dedicato ai dipendenti 

ATM da parte della Mutua sanitaria Ce-
sare Pozzo. Si conferma il trend positivo 
già palesato negli ultimi anni relativo a 
una importante diminuzione dei tempi 
di attesa nell’erogazione dei rimborsi 
previsti dal regolamento stilato da Fon-
dazione ATM e, al tempo stesso, sono 
ancora aumentate le prestazioni eroga-
te tramite centri sanitari convenzionati: 
tutti elementi utili a testimoniare una 
valida combinazione fra le possibilità of-
ferte ai beneficiari e la reale capacità di 
fruizione di tutte le tipologie di presta-
zioni a essi garantite.

Il 2018 si è dunque concluso con alcuni 
dati molto significativi relativi all’eroga-
zione dei rimborsi: fiore all’occhiello del 
fondo sanitario dedicato ai dipendenti 
ATM è come sempre l’odontoiatria: ben 
il 60 % dei sussidi erogati infatti hanno 
riguardato le spese per la cura dei denti. 
I beneficiari si sono serviti in particola-
re dei centri in convenzione con Fon-
dazione ATM ma in molti casi hanno 
anche scelto comodamente il medico di 
fiducia. L’entità dei rimborsi, infatti, non 
cambia.

Una percentuale importante di rimborsi, 
il 13%, è stata destinata al rimborso per 
visite specialistiche mentre il 9% è stato 
erogato per le lenti da vista ed il 7% è 
stato destinato a sussidi per analisi clini-
che ed esami di diagnostica strumentale. 

Di notevole importanza anche il dato 
relativo ai rimborsi per assistenza farma-
ceutica, terapie fisiche e mediche che si 
attesta intorno al 6% del totale.

Come detto in incipit, in particolare per 
l’assistenza odontoiatrica in molti hanno 
scelto la fruizione dei benefit in forma 
diretta (ben il 29%) ma la percentuale 
dei 71% dedicata ai rimborsi in forma 
indiretta testimonia la possibilità, per 
i beneficiari ed i loro aventi diritto, di 
poter usufruire senza alcun problema dei 
propri medici di fiducia. 

È importante sottolineare che ben il 39 
% dei rimborsi sono stati destinati ai fa-
miliari dei beneficiari di Fondazione 
ATM. Le tutele estese a tutto il nucleo 
familiare, dunque, sono una peculiarità 

sia per CesarePozzo che per Fondazio-
ne ATM: segno che la sinergia messa in 
campo ormai sette anni fa poggia su una 
serie di valori condivisi che oggigiorno 
possono e devono fare la differenza.

Infine, la Mutua sanitaria Cesare Pozzo 
garantisce ai beneficiari di Fondazione 
ATM la possibilità di presentare le do-
mande di rimborso direttamente on line 
utilizzando l’area web personale CESA-
REPOZZOXte: in questo modo ognu-
no può scegliere se recarsi in sede in via 
Farini 9 oppure procedere alle richieste 
comodamente da casa utilizzando pc, 
smartphone e talbet. Un ulteriore ele-
mento di vantaggio che consente l’ero-
gazione di tutti i servizi in linea con le 
diverse esigenze dei beneficiari. 

CESAREPOZZO E FONDAZIONE ATM: 
UN 2018 ALL’INSEGNA DI VALORI CONDIVISI 

Gli sportelli di CesarePozzo in via Farini n° 9 sono aperti: 
- 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. 

info: fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it
tel: 02/66726231
fax: 02/66726241
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Salute e Benessere

Qualche anno fa conobbi Alice, 
una bimba di soli 5 anni, dai 
lunghi riccioli neri e parec-

chio minuta per la sua età. Alice non 
parlava molto, per lo più emetteva ripe-
tuti vocalizzi e solo raramente, se stimo-
lata, pronunciava poche e semplici paro-
le. Evitava il contatto visivo e, raramente 
accettava di essere abbracciata, sguscian-
do via come meglio poteva quando si 
cercava di farlo. Era particolarmente 
interessata ai nastrini, di quelli che si 
usano per impacchettare i regali. Ci 
giocherellava senza sosta, li attorciglia-
va, li guardava arrovellandoli tra le sue 
dita. Lo faceva in modo stereotipato, ri-
petendo incessantemente quella che per 
lei sembrava essere la più entusiasmante 
delle attività. Aveva anche altre passioni, 
era solita giocare con i cubi colorati, li 
metteva tutti di fronte a se ben ordinati 
per grandezza, alcune volte, o raggrup-
pati per colore, altre. E guai a disfare la 
perfezione delle sue accurate disposizio-
ni o a toglierle dalle mani i suoi adorati 
nastrini. Se anche solo si provava a farlo, 
iniziava a piangere e urlare disperata, tal-
volta aggredendo il disturbatore anche 
a morsi.
Ad Alice era stato diagnosticato quello 
che oggi viene chiamato Disturbo dello 
Spettro Autistico.
L’autismo, così è chiamato nelle co-
muni conversazioni, è un disturbo del 
neuro-sviluppo che si caratterizza per la 
presenza di deficit nella comunicazione 
e nelle interazioni sociali, con compor-
tamenti ripetitivi e repertori limitati. 
Benché ancora scarne siano le infor-
mazioni in merito, si ipotizza che siano 
coinvolti  alcuni tratti del codice gene-
tico che portano a un funzionamento 
atipico del sistema nervoso. Il disturbo 
sarebbe presente sin dalla nascita e in-
terferirebbe col normale sviluppo di un 
bambino, da qui il termine disturbo del 
neuro-sviluppo.
L’altro termine che è presente nella 

categoria diagnostica può lasciare per-
plessi i non addetti ai lavori: spettro. In 
questo contesto è da intendersi come 
gamma di variazioni, come lo “spet-
tro” della luce. Con questo termine gli 
esperti intendono che i sintomi con cui 
compare hanno gradi d’intensità varia-
bile, da molto lieve, ma significativa, a 
servera, e interessano vari aspetti della 
vita psichica e di relazione. 
Un soggetto autistico può avere diffi-
coltà a riconoscere ed esprimere emo-
zioni in molti contesti sociali, può 
presentare deficit nella comunicazione 
verbale e non-verbale, con una assenza 
di interesse nella relazione con l’adulto 
e con i pari. Sono frequenti i compor-
tamenti stereotipati, ripetitivi, un uso 
non funzionale degli oggetti, un’ade-
renza inflessibile alle routine e interessi 
ristretti. Anche la produzione linguistica 
potrebbe essere limitata, i vocalizzi ripe-
tuti e frequenti con deficit d’imitazione.
Prima della nuova classificazione inter-
nazionale offerta dalla 5° edizione del 
DSM, il manuale statistico diagnostico 
della società statunitense di psichiatria 
(American Psychiatric Association) si 
faceva riferimento anche a un “alto” e 
“basso” funzionamento. Era inteso in tal 
modo riferirsi a individui che, pur con 
diagnosi nello spettro, possedevano abi-
lità intellettive diverse, taluni con quo-
zienti intellettivi di gran lunga superiori 
alla media. Indipendentemente da esso 
gli individui nello spettro sono caratte-
rizzati da rigidità di pensiero e inflessi-
bilità psicologica.
Posti di fronte ad un bambino autistico 
potremmo avvertire difficoltà nell’in-
teragire con lui, magari schiva il no-
stro sguardo, il semplice contatto fisico 
potrebbe per lui essere la più eccessiva 
delle richieste e, pur richiamando l’at-
tenzione con giochi allettanti, potrebbe 
rimanere intento a reiterare comporta-
menti come dondolii, saltellii e sfarfalla-
menti.  Anche i giocattoli o altri oggetti 

potrebbero essere utilizzati in maniera 
diversa dai suoi coetanei: ad alice un co-
lore non serviva più per disegnare ma 
per martellare sul tavolo e un nastrino si 
trasforma in un gioco tanto monotono 
quanto interessante Alice. E se l’attività 
svolta viene interrotta, un oggetto non è 
più disponibile o la routine viene modi-
ficata, potrebbe presentarsi un compor-
tamento problema e il bambino potreb-
be lagnarsi, piangere, strillare, o buttarsi 
a terra nella più totale disperazione, 
fino anche a lanciare oggetti, graffiare o 
mordere.
La diagnosi tempestiva risulta essere di 
fondamentale importanza per potere 
intervenire precocemente e in maniera 
appropriata. Se una diagnosi di certezza 
non può essere offerta prima dei 30-36 

AUTISMO E LO SPETTRO DELLA 
LUCE, L’ESPERIENZA DI UN MEDICO  
Prof. Giovambattista Presti*
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mesi, alcuni segni sono ben presenti già 
dalla nascita. Il disturbo è una condizio-
ne che perdura tutta la vita, seppure può 
essere soggetta a modificazioni in sen-
so migliorativo (sviluppo di autonomie 
personali e sociali, linguaggio e altre 
funzioni cognitive) se il bambino viene 
seguito in modo adeguato, ma anche in 
senso peggiorativo (comparsa di distur-
bi del comportamento e di altri com-
portamenti problematici), se il bambino 
non ha questa fortuna
L’intervento precoce e intensivo assicu-
ra le maggiori probabilità di successo, in 
modo da favorire l’acquisizione di abi-
lità verbali, relazionali, sociali, di gioco 
e anche di autonomia personale (es.: 
usare il bagno da solo, saper lavarsi le 
mani, vestirsi da solo, etc.), senza trascu-
rare quelle pre-scolastiche e scolastiche. 
Così facendo ci sono alte probabilità 
di ridurre il divario di differenza fra il 
bambino e i suoi coetanei.
Sull’autismo si può intervenire a tutte 
le età, inclusa quella adulta. Gli obiettivi 
dell’intervento ovviamente cambiano 
in funzione della gravità della sintoma-
tologia e del contesto di vita dell’indivi-

duo, che verrà seguito con un progetto 
di vita personalizzato.
Gli interventi basati sull’Analisi Com-
portamentale Applicata, conosciuta 
anche con l’acronimo inglese ABA 
(Applied Behavior Analysis) sono lo 
standard di riferimento a livello mon-
diale e anche per le linee guida italiane 
dell’Istituto Superiore di Sanità. L’ABA 
non è un “metodo” come viene molte 
volte erroneamente descritto e non è 
una terapia sperimentale. È una Scienza 
applicata, come lo è la Medicina (che 
non può essere definita un metodo). 
Come la Medicina è fondata su scien-
ze di base quali biologia, farmacologia, 
biochimica o fisiologia, anche l’ABA è 
fondata su una scienza di base che ha 
più di ottant’anni, l’Analisi Comporta-
mentale (Behavior Analysis). 
Come la Medicina non è la “cura” per 
una malattia, ma offre strategie per di-
versi problemi di salute, anche l’ABA 
in quanto scienza non è la “cura” per 
l’Autismo, ma offre strumenti e stra-
tegie basate sull’evidenze della ricerca 
(evidence-based) per incrementare abi-
lità adattive e decrementare compor-

tamenti disadattivi. Quando si parla di 
comportamenti, l’ABA non ha come 
obiettivo solo la sfera “motoria”, ma 
offre interventi efficaci ed efficienti 
anche per la sfera cognitiva (pensiero, 
linguaggio e comunicazione) e quella 
affettiva. Particolare attenzione è riser-
vata alla riduzione dei comportamenti 
problema, spesso generati all’interno 
del ridotto e stereotipato repertorio di 
comunicazione del bambino, e che di 
per sé rappresentano un forte ostacolo 
all’acquisizione di comportamenti più 
adattivi di tipo sociale, comunicativo e 
collaborativo.
Gli interventi ABA non trascurano 
l’importanza che le abilità e i compor-
tamenti acquisiti vengano generalizzati 
a tutti gli ambienti di vita del bambi-
no, dalla casa alla scuola alla più ampia 
comunità in cui vive., e programmano 
specificamente  questo aspetto. Partico-
lare da non trascurare, rispetto a tante 
altre proposte non basate su precise evi-
denze di ricerca e di rigoroso metodo 
scientifico, l’ABA enfatizza, come per 
la Medicina, la continua valutazione del 
trattamento comportamentale applicato  
attraverso una sistematica raccolta dei 
dati, così da poter monitorare i cam-
biamenti e le nuove acquisizioni fatte 
dal bambino. E, ove ci fossero stasi o 
regressioni, comprendere dove e come 
intervenire.
 Un corpus di ricerche di oltre cin-
quant’anni in continua evoluzione ha 
dimostrato effetti a lungo termine dei 
trattamenti comportamentali intensivi 
e precoci, che si sono dimostrati effica-
ci nella riduzione dei comportamenti 
problema e nell’acquisizione di abilità 
linguistiche e cognitive. I trattamenti 
ABA oggi consentono di ottenere cam-
biamenti significativi a lungo termine, 
sia in termini di maggiore competenza 
e autonomia delle persone con autismo 
e, in parte, anche in termini di remis-
sione di alcuni aspetti connessi con la 
sintomatologia propria del loro quadro 
clinico di questi pazienti

* Medico, Specialista in Psicologia Medica e 
Psicoterapeuta
Professore associato di Psicologia Generale 
all’Università degli Studi di Enna “Kore”

Salute e Benessere
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- Listino prezzi concordato fino al 40% più basso del prezzo medio di mercato (dati ANDI)
- Rimborso fino al 40% da parte di Fondazione ATM
- Trattenute in busta paga senza interessi fino a 36 mesi
- Pagamenti personalizzati e dilazionati per i pensionati e i famigliari non a carico
- Prima visita e preventivo GRATUITI e senza impegno

Per tutti i dipendenti ed i pensionati iscritti a Fondazione ATM
e per tutti i loro famigliari presenti nello stato di famiglia

A L C U N I  E S E M P I  D E I  V A N T A G G I  A  T E  D E D I C A T I *

LA CONVENZIONE ODONTOIATRICA CHE TI CONVIENE

PROTESI MOBILE
Protesi mobile totale d’autore

(ad arcata)

Grazie alla convenzione con Fondazione ATM 

Possibilità di pagare con trattenuta in busta paga a 
rate mensili senza interessi:

€ 78,27 
al mese per 11 mesi

IMPLANTOLOGIA
Singolo impianto dentale completo semplice: 
vite, moncone, corona provvisoria e definitiva

Grazie alla convenzione con Fondazione ATM 
Possibilità di pagare con trattenuta in busta paga a 

rate mensili senza interessi:

€ 99,33
al mese per 12 mesi

ORTODONZIA su bambini e ragazzi fino ai 18 anni
CONVENZIONE IN ESCLUSIVA TRA KIBA E FONDAZIONE ATM

Esempio di una terapia completa con apparecchio mobile o fisso
per una durata di 18 mesi
Grazie alla convenzione con Fondazione ATM
Possibilità di pagare con trattenuta in busta paga a rate senza interessi:

Dal 2005, sempre all’interno della sede di Fondazione ATM, ci prendiamo cura della salute dentale della grande famiglia ferrotramviaria.
In questi anni abbiamo curato più di 15.000 pazienti, eseguito più di 3.000 impianti dentali, consegnato più di 900 protesi mobili e oltre 1.800 
apparecchi ortodontici a bambini e adulti. Scegliere una clinica con solide fondamenta è una garanzia ulteriore per il paziente che cerca un 
punto di riferimento sicuro vicino a casa o al luogo di lavoro. Per avere un servizio di qualità ad un ottimo prezzo non serve andare lontano! 
Prendete un appuntamento e veniteci a trovare: saremo felici, senza impegno, di farvi visitare la struttura e farvi conoscere i nostri specialisti.

Kiba Istituto Medico: dal 2005 ci prendiamo cura del vostro sorriso!
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (centralino dalle ore 9:00 alle 18:00)

Via Carlo Farini 9/a, 20154, Milano - Tel: 02 63471423 - Email: info@istitutokiba.it - Web: istitutokiba.it

* Tutti i trattamenti ed i prezzi sopra riportati si riferiscono alla convenzione con Fondazione ATM. Il numero di rate può variare a seconda dell’importo e del lavoro da 
svolgere ed è ad esclusiva discrezione di Fondazione ATM. I rimborsi sono erogati in presenza di tutti i requisiti necessari e con le modalità previste dalla carta dei servizi 

attualmente in vigore di Fondazione ATM. È sempre necessaria una visita specialistica con un medico di Kiba per stabilire la necessità e la fattibilità di ogni intervento.

Q U A L I T À  E  S E R V I Z I O

Prezzo totale: € 1.743,00 - Quota del 70% a carico di Fondazione ATM: € 1.143,45= Quota a carico del dipendente: € 599,55. Risparmi fino a € 2.600,00 rispetto al prezzo medio del medesimo lavoro in studi privati esterni (dati ANDI). 

€ 85,65
al mese per 7 mesi

Prezzo totale: € 1.650,00 - Rimborso di Fondazione ATM: € 458,00= Quota a carico del dipendente: € 1.192,00 Prezzo totale: € 1.100,00 - Rimborso di Fondazione ATM: € 239,00= Quota a carico del dipendente: € 861,00
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Per tutti i dipendenti ed i pensionati iscritti a Fondazione ATM
e per tutti i loro famigliari presenti nello stato di famiglia

A L C U N I  E S E M P I  D E I  V A N T A G G I  A  T E  D E D I C A T I *

LA CONVENZIONE ODONTOIATRICA CHE TI CONVIENE

PROTESI MOBILE
Protesi mobile totale d’autore

(ad arcata)

Grazie alla convenzione con Fondazione ATM 

Possibilità di pagare con trattenuta in busta paga a 
rate mensili senza interessi:

€ 78,27 
al mese per 11 mesi

IMPLANTOLOGIA
Singolo impianto dentale completo semplice: 
vite, moncone, corona provvisoria e definitiva

Grazie alla convenzione con Fondazione ATM 
Possibilità di pagare con trattenuta in busta paga a 

rate mensili senza interessi:

€ 99,33
al mese per 12 mesi

ORTODONZIA su bambini e ragazzi fino ai 18 anni
CONVENZIONE IN ESCLUSIVA TRA KIBA E FONDAZIONE ATM

Esempio di una terapia completa con apparecchio mobile o fisso
per una durata di 18 mesi
Grazie alla convenzione con Fondazione ATM
Possibilità di pagare con trattenuta in busta paga a rate senza interessi:

Dal 2005, sempre all’interno della sede di Fondazione ATM, ci prendiamo cura della salute dentale della grande famiglia ferrotramviaria.
In questi anni abbiamo curato più di 15.000 pazienti, eseguito più di 3.000 impianti dentali, consegnato più di 900 protesi mobili e oltre 1.800 
apparecchi ortodontici a bambini e adulti. Scegliere una clinica con solide fondamenta è una garanzia ulteriore per il paziente che cerca un 
punto di riferimento sicuro vicino a casa o al luogo di lavoro. Per avere un servizio di qualità ad un ottimo prezzo non serve andare lontano! 
Prendete un appuntamento e veniteci a trovare: saremo felici, senza impegno, di farvi visitare la struttura e farvi conoscere i nostri specialisti.

Kiba Istituto Medico: dal 2005 ci prendiamo cura del vostro sorriso!
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (centralino dalle ore 9:00 alle 18:00)

Via Carlo Farini 9/a, 20154, Milano - Tel: 02 63471423 - Email: info@istitutokiba.it - Web: istitutokiba.it

* Tutti i trattamenti ed i prezzi sopra riportati si riferiscono alla convenzione con Fondazione ATM. Il numero di rate può variare a seconda dell’importo e del lavoro da 
svolgere ed è ad esclusiva discrezione di Fondazione ATM. I rimborsi sono erogati in presenza di tutti i requisiti necessari e con le modalità previste dalla carta dei servizi 

attualmente in vigore di Fondazione ATM. È sempre necessaria una visita specialistica con un medico di Kiba per stabilire la necessità e la fattibilità di ogni intervento.

Q U A L I T À  E  S E R V I Z I O

Prezzo totale: € 1.743,00 - Quota del 70% a carico di Fondazione ATM: € 1.143,45= Quota a carico del dipendente: € 599,55. Risparmi fino a € 2.600,00 rispetto al prezzo medio del medesimo lavoro in studi privati esterni (dati ANDI). 

€ 85,65
al mese per 7 mesi

Prezzo totale: € 1.650,00 - Rimborso di Fondazione ATM: € 458,00= Quota a carico del dipendente: € 1.192,00 Prezzo totale: € 1.100,00 - Rimborso di Fondazione ATM: € 239,00= Quota a carico del dipendente: € 861,00

Salute e Benessere

Da MARZO fino alla FESTA 
della MAMMA: un regalo 
speciale per le donne!

Ciascuna donna è unica e ha esi-
genze diverse, ma la salute den-
tale è importante per tutte!

L’igiene orale e la prevenzione sono 
fondamentali per mantenere una bocca 
sana e un sorriso splendente: per questo 
Fondazione ATM, in collaborazione con 
Kiba Istituto Medico, desidera festeggia-
re tutte le donne omaggiando un servi-
zio di screening dentale gratuito.
Effettuando una prenotazione nel perio-
do compreso fra marzo e 12 maggio, il 
giorno della Festa della Mamma, Kiba 
Istituto Medico offrirà i seguenti servizi 
gratuiti a tutte le donne e ai loro figli 
(minorenni):
- Visita odontoiatrica completa
- Panoramica dentale OPT (se necessa-
ria)
- Educazione all’igiene orale: istruzione 
alle corrette manovre di igiene orale do-
miciliare, spiegazione della metodica di 
spazzolamento elettrico/manuale, uso 
dei presidi domiciliari interprossimali 
(filo interdentale, scovolino ecc.), sele-
zione del dentifricio più adatto al pa-
ziente.

ECCO COME PRENOTARE
Il servizio di screening gratuito si rivolge 
a tutte le donne dipendenti o pensionate 
ATM e mogli di dipendenti o pensiona-
ti ATM, sia iscritte a Fondazione ATM 
che non, e ai loro figli (dai 2 ai 17 anni): 

per accedere al servizio sarà sufficien-
te telefonare al numero 0263471423 di 
Kiba Istituto Medico o recarsi di persona 
presso la clinica (sita in Via Carlo Farini 
9/a - Milano, all’interno del palazzo di 
Fondazione ATM) dal giorno 25 marzo 
al giorno 12 maggio inclusi e fissare un 
appuntamento per il servizio SCREE-
NING OMAGGIO. È inoltre possibile 
prenotare lo stesso servizio gratuito an-

che per i propri figli (anche in età pre-
scolare), in modo che familiarizzino con 
la figura del dentista e ricevano impor-
tanti consigli sull’igiene orale.*

Scopri tutto sulla clinica: istitutokiba.it

*La prenotazione è obbligatoria: gli appun-
tamenti verranno fissati sulla base delle di-
sponibilità della clinica e delle necessità del 
richiedente. 

SCREENING DENTALE GRATUITO 
PER TUTTE LE DONNE 
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LA GENEROSITÀ VIAGGIA SULLA 
LINEA 61

Quella degli autisti della linea 61 è 
una vicenda davvero affascinante, 
ricca di amore verso il prossimo e 
di umana solidarietà. È una storia 
che si tramanda da circa 6 anni e 
che vede i lavoratori sempre in pri-
mo piano per aiutare persone bi-
sognose. Ecco come viene descrit-
ta dai protagonisti Francesco Lo 
Muto, Giuseppe Totaro, Sebastiano 
Aprile e Canio Gautieri.

Tutto è iniziato a fine ottobre 
del 2013, i telegiornali davano 
la notizia di una alluvione nei 

comuni in provincia di Sassari, in par-
ticolare Oliena, il più piccolo e il più 
coinvolto. Il collega Sebastiano Aprile 
racconta: “la situazione era grave, nulla si 
era salvato, le scuole avevano perso tut-

to. Abbiamo organizzato una piccola e 
veloce raccolta tra noi della linea 61, e 
alla fine abbiamo ricavato 130 euro per 
cinque bonifici ad altrettante cartole-
rie dello stesso comune, dove le scuole 
hanno potuto fare spesa (per un totale 
quindi di 650 euro)”. La notizia è sta-
ta riportata sul quotidiano “La nuova 
Sardegna”. L’iniziativa ha avuto seguito 
per altre raccolte, il reparto di oncologia 
pediatrica, presso l’Istituto dei Tumori 
di Milano (la linea 61 ci passa proprio 
accanto), poi per la bimba di Vigevano 
rimasta orfana a seguito di un incidente 
e affidata ai nonni paterni ove già c’è un 
zio disabile. In quell’occasione, uno dei 
promotori, Sebastiano, si è travestito da 
Babbo Natale e ha consegnato alla bim-
ba il regalo che aveva chiesto per Natale. 
Successivamente a favore della ricerca 

sulla S.L.A., dove in quell’occasione, la 
notizia venne trasmessa al TG3 regio-
nale, sul Corriere della Sera, e fummo 
ospiti nella trasmissione televisiva “Tutta 
salute” su Rai3. Un’altra iniziativa a fa-
vore della Croce Rosa Celeste, ed infine 
lo scorso dicembre, abbiamo pensato a 
Carlo (passeggero della linea 61) dedi-
cando la raccolta alla ONLUS dell’o-
spedale Buzzi di Milano, donando 1.854 
euro. Per nostro desiderio organizziamo 
le raccolte in modo da poterle terminare 
a ridosso della festività natalizia perché 
“senza un bel gesto per noi non inizia 
la festa”.
Per informazioni: 
solidarietalinea61@gmail.com

Francesco Caroprese 
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Il Fondo Assistenza Lavoratori Leon-
cavallo (F.A.L.L.) è stato costituito 
nel 1975 e ha come unico scopo 

la solidarietà. L’obiettivo è quello di 
stanziare fondi per dare contributi eco-
nomici ai colleghi. Al Fondo possono 
aderire tutti i dipendenti ATM purché 
sottoscrivano lo Statuto accettandone 
integralmente le norme.
Il F.A.L.L. è amministrato da un con-
siglio la cui composizione può variare 
da quattro a otto membri eletti duran-
te l’assemblea ordinaria. Attualmente è 
così composto: il Presidente Caraccio-
lo, il Vice-presidente Puca, il Segreta-
rio Baio, il Revisore dei conti Passoni 
e i consiglieri Selmi, Capasso, Massaro. 
Il consiglio dura in carica tre anni ed i 
componenti sono rieleggibili.
Per l’ammissione al Fondo il futuro so-
cio deve sottoscrivere l’apposita doman-
da e versare la quota di iscrizione di e 
3,00 e quindi la quota mensile di e 1,55 
trattenuta direttamente in busta paga.
I soci per avere diritto alle sottoelencate 
prestazioni (i sussidi devono essere op-
portunamente documentati in origina-
le) devono essere iscritti al Fondo alme-
no da 12 mesi:
- INTERVENTI CHIRURGICI: nel 
caso in cui il socio, il coniuge o i figli 
siano sottoposti ad un importante inter-

vento chirurgico con relativo ricovero 
in una struttura privata spetta un rim-
borso massimo di e 300,00;
- MALATTIA: nel momento in cui il 
socio subisce una riduzione dello sti-
pendio dovuta ad una grave (e docu-
mentata) malattia si interviene con un 
sussidio di e 100,00 mensili per mas-
simo 6 mesi (giacenza minima sul c/c 
fondo e 5.000,00);
- DECESSO: al socio (o al coniuge/
convivente legalmente riconosciuto o ai 
figli se già vedovo/a nel caso di decesso 
del socio stesso) spetta un sussidio nei 

seguenti casi:
A-decesso socio e 1.500,00 
B-decesso coniuge (o convivente legal-
mente riconosciuto) e 1.000,00 
C-decesso figlio e 500,00 (no al mo-
mento del parto)
D-decesso genitori socio e 100,00 
- NASCITA: al momento della nascita 
(o dell’ingresso del minore nella fami-
glia adottiva) di figli: e 75,00. 
È previsto inoltre un regalo per i soci 
che, dopo almeno 10 anni di iscrizione 
al fondo, accedono alla pensione.

FONDO ASSISTENZA LAVORATORI 
LEONCAVALLO
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AURELIO E ASSUNTA, CAMPIONI 
CON LA PASSIONE PER LA DANZA

Quella di Aurelio Ardore e del-
la moglie Assunta Coluccia è 
davvero una grande passione 

per la danza. Esattamente per il ‘ballo da 
sala’ e per il ‘liscio unificato’, uno sport 
che praticano da ormai 15 anni e che 
ogni giorno di più rinnova il loro in-
teresse. Iscritti alla Federazione Italia-
na Danza Sportiva, Aurelio e Assunta, 
partecipano con costanza e passione a 
diverse gare, conquistando trofei e me-
daglie per la felicità e la soddisfazione 
del reparto DAR-Saldatori Esterni di 
ATM. Aurelio Ardore sessant’anni, è un 
dipendente di ATM, dove lavora come 
operaio ed è conosciuto e stimato dai 
suoi colleghi. “La nostra passione per la 
danza - dicono i due ballerini - è nata 
nel 2004 con la partecipazione ai pri-
mi trofei per gare dilettantistiche, poi la 

conquista dei primi successi”. L’ultima 
vittoria risale ai Campionati Italiani di 
categoria del luglio 2018, con il primo 
posto nella sezione “Ballo da sala Classe 

55-60” (in foto) e con il secondo posto 
nel “Liscio unificato”.
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L’esperienza trentennale in ATM 
ha permesso ad Antonio Prinza 
di acquisire quella conoscenza 

umana che ottieni solo con un elevato 
numero di contatti con persone diver-
se e quella sensibilità che lo ha aiutato 
nella stesura dei suoi libri; oltre a rico-
prire da tre anni la carica di Presidente 
dell’associazione “Ripartiamo” (www.
associazioneripartiamo.it), costituita da 
amici volontari che aiuta, in molteplici 
maniere, persone in difficoltà, in parti-
colare chi non ha più un lavoro e talvol-
ta neppure più una propria dignità. Nel 
2008 Antonio pubblicava la sua opera 
prima, Uno di noi, un dialogo in cui in 
forma brillante si denunciavano i mali 
di una società fondata sui valori effi-
meri del consumismo e dell’apparenza, 
una società che può essere salvata solo 
dal recupero della conoscenza razionale 
e della morale religiosa. A dieci anni di 
distanza l’Autore pubblica il seguito di 
quella lucida analisi del mondo occi-
dentale (Qual è il tuo Anispi?, Kimerik 
edizioni, disponibile online su Amazon, 
Feltrinelli o in tutte le librerie), non ac-
contentandosi più di descriverlo e di ad-
ditare soluzioni “facili” ai suoi mali, ma 

suggerendo al lettore un percorso con-
creto da esperire per sopravvivere allo 
stress e alla violenza psicologica a cui 
tutti noi, quotidianamente, siamo sog-
getti. Per fare questo, Prinza fa ricorso 
alla psicologia (in particolare alla “scien-
za-mentale”) e alla tanto amata filosofia, 
integrando le idee di illustri pensatori 
(per tutti citiamo la psico-cibernetica di 
Maxwell Maltz e il mito della caverna 
di Platone) con una riflessione origina-
le estremamente interessante, non priva 
talora di tesi coraggiose che non man-
cheranno di stupire e di suscitare profi-
cuo dibattito tra i lettori più intelligenti.
Il protagonista del dialogo, Homo (die-
tro il quale non è difficile intravedere 
l’Autore stesso) descrive ai suoi inter-
locutori (il filosofo Nosi, il saggio Sino 
e la religiosa Morea) la teoria degli 
“Anispi” (acronimo di “anima” e “spi-
rito”), realtà immateriali costituite da 
energia di cui ciascuno è dotato ma la 
cui presenza non è sempre avvertita o 
valorizzata, e che formano un Anispis 
universale che permea l’universo. Ere-
de del logos stoico e del Verbo religioso, 
questo Anispis è Pensiero, Onniscienza 

ed Eternità, in pratica Dio. Le soluzioni 
per uscire dalla disarmonia con il reale 
che caratterizza l’uomo moderno sono 
molteplici: riappropriarsi del proprio 
Anispi, anche attraverso esercizi di me-
ditazione che annullino le percezioni 
sensoriali; produrre pensieri “positivi” 
capaci di suscitare negli altri reazioni 
uguali e contrarie, per giungere a una 
reale comunione affettiva tra gli indivi-
dui; educarsi a fornire una rappresen-
tazione di sé che non sia condiziona-
ta dall’immagine distorta che gli altri 
ci attribuiscono, acquisendo una sorta 
di autostima che si esprima attraverso 
energia e determinazione capaci di dare 
attuazione alla realtà desiderata.
Il tutto – non spaventatevi! -  sempre 
spiegato con uno stile brioso, vivace, 
“in parte bizzarro in parte serio”, che 
alterna parti puramente speculative o 
scientifiche ad aneddoti dal sapore di 
apologo, per altro con un’attenzione alla 
precisione terminologica che una ma-
tura riflessione filosofica deve sempre 
esigere, anche nella sua dimensione più 
divulgativa e didascalica.

ALLA RICERCA DI NOI STESSI PER 
UN MONDO MIGLIORE
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LA SVOLTA “GREEN” CHE HA 
TRASFORMATO MILANO

Nella tradizionale classifica an-
nuale stilata dal Sole 24 Ore, 
giunta alla sua 29esima edi-

zione, il capoluogo lombardo e la sua 
provincia si collocano al primo posto 
nella classifica dei luoghi di miglior vi-
vibilità. 
Il salto di qualità è stato compiuto dalla 
città negli ultimi anni, diventando una 
“meta turistica riconoscibile” e non più 
soltanto un luogo di lavoro. È cambia-
to il suo profilo, con l’implementazione 
delle linee della metropolitana e la ri-
qualificazione di nuovi quartieri.
Subito dietro a Milano troviamo Bolza-
no, in risalita dalla quarta posizione del 
2017, e al terzo posto c’è Aosta, in di-
scesa, invece, di un posto rispetto all’an-
no precedente. Per la quarta volta arriva 

ultima Vibo Valentia, preceduta da altre 
province dell’area meridionale. Stabile, 
invece, la qualità della vita a Roma: la 
capitale, infatti, rimane in linea con l’an-
no precedente, piazzandosi al 21esimo 
posto. Napoli conquista ben 13 posizio-
ni, tra le altre grandi città del Sud, men-
tre migliorano anche Venezia, Torino, 
Catania, Bari e Bologna. Perdono otto e 
dieci posizioni Genova e Firenze.
Lo studio ha scelto di inquadrare la que-
stione della vivibilità urbana tramite 42 
parametri indicatori del benessere per 
ciascuna provincia, suddivisi in sei macro 
aree tematiche: ricchezza e consumi, af-
fari e lavoro, ambiente e servizi, giustizia 
e sicurezza, demografia e società, cultura 
e tempo libero. Riferiti all’ultimo anno 
appena trascorso.

Tra tutti, il tema sicuramente più attuale 
che riguarda Milano e su cui vogliamo 
porre l’attenzione è la “svolta verde” che 
la città ha intrapreso. Una svolta di cui si 
è parlato anche oltreoceano. Infatti a di-
cembre la star hollywoodiana Leonardo 
Di Caprio ha elogiato i nuovi progetti 
green del capoluogo lombardo. 
Attraverso un lungo post sul suo profilo 
Instagram, l’attore americano, membro 
del consiglio di amministrazione di nu-
merose organizzazioni ambientaliste, tra 
cui il Wwf-World wildlife fund, e fon-
datore della Leonardo Di Caprio Foun-
dation, un’organizzazione senza scopo 
di lucro dedicata alla promozione della 
consapevolezza ambientale, ha lodato 
l’avanguardia del capoluogo meneghi-
no per la sua filosofia verso un futuro 

Attualità e Persone

Laura Ambrosi
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più sostenibile e i suoi meriti in ambito 
ambientale. 
Mostrando il suo sostegno e l’apprez-
zamento per le scelte di sostenibilità 
ambientale intraprese da Milano, Di Ca-
prio, in pochi attimi ha attirato l’atten-
zione social di migliaia di persone sulla 
nostra città.
Nel post viene citato l’ambizioso piano 
di “forestazione urbana” del Comune: 
tre milioni di nuovi alberi da piantare 
entro il 2030 per provare a rompere la 
storica cappa d’aria irrespirabile che sof-
foca i milanesi.
La sfida ha l’obiettivo di aumentare di 
un terzo la copertura verde: una distesa 
di piante che sarebbe capace da sola di 
assimilare oltre cinque milioni di ton-
nellate di anidride carbonica ogni anno, 
cioè l’80% di tutta la CO2 prodotta in 
città. Per realizzarlo i ritmi dovranno 
però essere serrati: serve piantare ogni 
anno 300mila nuovi alberi per i prossi-
mi dodici anni. 
Lo studio porta la firma dell’architetto 
Stefano Boeri, che con il dipartimento 
di Architettura e studi urbani del Poli-
tecnico collabora con l’amministrazio-
ne, che non tralascia nessuna possibilità: 
approfittare dei progetti di venti nuovi 
parchi urbani e di allargamento del par-
co Sud già previsti nel piano di governo 
del territorio della giunta Sala, sfruttare 
le aree dismesse pronte a rinascere come 
i sette ex scali ferroviari, trasformare in 

“oasi” duemila cortili scolastici e condo-
miniali. E poi moltiplicare i “tetti verdi” 
(che oggi coprono un milione di metri 
quadrati), riconvertire alcune delle aree 
ora dedicate ai parcheggi, e chiedere an-
che ai privati di contribuire dedicando 
al verde una quota dei tanti interventi 
urbanistici in corso o sulla carta, sull’e-
sempio di quella Biblioteca degli alberi 
appena inaugurata a ridosso del nuovo 
skyline di Porta Nuova. 
La città si è arricchita infatti di un nuovo 
parco incastonato nel bel mezzo del suo 
cuore più moderno e sostenibile, quello 
dove negli scorsi anni sono via via sorte 
nuove icone dell’architettura meneghina 
come Piazza Gae Aulenti e il Bosco Ver-
ticale firmato dallo studio Boeri. Si trat-
ta di un imponente progetto da 95mila 
metri quadrati studiato dalla paesaggista 
Petra Blaisse dello studio Inside Outsi-
de di Amsterdam e realizzato da Coima: 
uno spazio corredato da più di 450 albe-
ri, migliaia di piante di oltre 100 specie 
diverse, aree dedicate allo sport, un par-
co giochi per bambini, piste per la corsa, 
orti, chioschi per la ristorazione e aiuole 
tematiche.
Il risultato è una distesa di campi irrego-
lari e fioriti, prati, piccole piazze e fore-
ste circolari, un labirinto e aree attrez-
zate con arredi progettati su misura. Un 
parco caratterizzato da elevata comples-
sità progettuale, per l’innovazione dei 
materiali e per la flessibilità che caratte-

rizza l’uso degli spazi, pensati per favori-
re e accogliere molteplici attività. I due 
elementi, combinati, rendono Biblioteca 
degli alberi un caso sperimentale, e un 
modello innovativo di parco di ultima 
generazione.
Inaugurato alla presenza del sindaco 
della città Giuseppe Sala, è diventato 
ufficialmente il terzo per grandezza del 
centro di Milano, caratterizzandosi non 
solo per il suo design particolarmente 
originale, ma anche per l’assenza di re-
cinzioni: come accade per altri spazi ver-
di delle più grandi metropoli interna-
zionali, resta aperto anche durante tutta 
la notte, mentre di giorno è animato da 
visite guidate, eventi, letture pubbliche e 
percorsi didattici, coordinati dalla diret-
trice culturale Francesca Colombo.
A novembre inoltre è stata inaugurata 
una nuova porzione di 70mila mq del 
parco di Cascina Merlata, che si somma 
agli 82mila mq già realizzati nel 2015. 
Completa così la propria fisionomia e 
con i suoi 30 ettari si conferma come 
una delle realtà di verde urbano più 
grandi di Milano. 
Si delinea così una fisionomia sempre 
più verde della città confermandosi 
come la metropoli più verde d’Italia.
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MATERA 2019, CAPITALE EUROPEA 
DELLA CULTURA

Un complesso groviglio di roc-
ce e caverne, canyon e archi, 
portali e chiese rupestri, con 

l’Altipiano della Murgia a fare da sfon-
do naturale. È questo lo scenario che 
accoglie e immediatamente rapisce il 
viaggiatore che giunge a Matera. L’intri-
cata tela rocciosa, solo apparentemente 
disordinata, in realtà è la logica risultanza 
della commistione tra natura e inventiva 
dell’uomo, resa necessaria per esigenze 
urbanistiche e architettoniche. Un simi-
le patrimonio antropologico non poteva 
lasciare indifferente il resto del mondo. 
Concepita per far scoprire ai cittadini 
del Vecchio Continente le diverse ec-
cellenze locali, la Capitale Europea della 
Cultura è un’iniziativa UE che designa 
ogni anno una città di grande attratti-
va per darle modo di mettere in mostra 
cultura, tradizioni, storia, monumenti, 
espressioni artistiche, produzioni di alta 
gamma, gemme e artigianali. Per l’anno 
2019 il titolo è stato assegnato a Mate-
ra e a Plovdiv, città della Bulgaria. Un 
occasione per scoprire la città lucana in 
maniera inedita, attraverso percorsi che 
dal centro si allargano verso le perife-
rie, per raccontarne al visitatore la storia, 
per presentare il meglio della produzio-

ne culturale nata dalla collaborazione 
tra creativi locali e partner europei, per 
metterlo in contatto con gli abitanti. La 
cerimonia inaugurale di Matera 2019, 
in diretta in Eurovisione e in Italia su 
Rai1, si è svolta il 19 Gennaio nel cuore 
della città, in piazza San Caveoso, con 
una grande festa e la musica di oltre 50 
bande provenienti dalla Basilicata e dal-
le altre Capitali Europee della Cultura. 
La Cerimonia ha voluto recuperare una 
grande tradizione musicale meridionale, 
quella della banda marciante, dando vita 
nelle strade a una straordinaria festa di 
paese di dimensioni inedite in cui tut-
ta l’intera città ha risuonato di musica 
e luci.
Per l’occasione è in fase di allestimen-
to un fitto programma di eventi ispi-
rati allo slogan Open the Future!, oltre 
80 progetti di grande rilievo nei campi 
dell’arte, della politica, del cinema, della 
musica, della scienza suddivisi in cinque 
aree tematiche: futuro remoto, un’accu-
rata riflessione sul rapporto millenario 
dell’umanità con lo spazio e le stelle; 
continuità e rotture, analisi del rapporto 
conflittuale della città con la modernità; 
riflessioni e connessioni, riscoperta del 
valore del tempo e della lentezza; utopie 

e distopie, schemi innovativi che rappre-
sentano una sfida ai preconcetti; radici e 
percorsi, le straordinarie possibilità del-
la cultura della mobilità. Un’esperienza 
poliedrica di 365 giorni e immersiva a 
360° con uno speciale biglietto che, al 
prezzo simbolico di 19 euro, si configu-
ra come un vero e proprio “passaporto 
di cittadinanza temporanea” per quanti 
vorranno visitare la città e conoscerne le 
millenarie vicende rappresentate da un 
immenso patrimonio culturale. La par-
ticolarità da sottolineare è che saranno 
i cittadini, temporanei e permanenti, a 
produrre il 50% del programma cultura-
le dell’evento, dalla Cavalleria Rusticana, 
allestita nei Sassi in collaborazione con il 
San Carlo di Napoli, alla rappresentazio-
ne del Purgatorio di Dante coprodotta 
insieme al Teatro delle Albe di Ravenna. 
In entrambi i casi i cittadini partecipe-
ranno all’allestimento e alla produzione. 
Una città, Matera, che dalla propria sto-
ria e dalle proprie tradizioni, trae ora 
spunto per aprirsi all’accoglienza, alle 
contaminazioni, al futuro.
Tutte le informazioni su Matera 2019 
Capitale Europea della Cultura si trova-
no su www.matera-basilicata2019.it. 

Laura Ambrosi

UNA REGISTRAZIONE
CHE APRE UN MONDO DI VANTAGGI

Salmoiraghi & Viganò, leader nella vendita di occhiali da vista e occhiali da sole, riserva a tutti i dipendenti ATM e ai 
loro familiari, vantaggiose promozioni sui migliori marchi dell’occhialeria presso i propri negozi, sparsi in tutta Italia. 

Scopri com’è semplice, registrarsi e scaricare il voucher con gli sconti. Ti aspettiamo in negozio.

PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE SALMOIRAGHI & VIGANÒ

1. Digitare il sito : https://www.convenzionisalmoiraghievigano.it/;
2. Digitare su REGISTRATI ORA e compilare i relativi campi;
3. Alla voce Codice Azienda, inserire il codice ID 10288;
4. Digitare REGISTRATI;
5. Inizio della navigazione all’interno del portale.

Funzione SCARICA COUPON
Scarica il coupon dell’offerta riservata, stampalo e presentarlo nei negozi S&V 
(o mostralo dal proprio smartphone o tablet)

Funzione TROVA IL NEGOZIO
Per individuare il negozio S&V di maggiore comodità

La Convenzione è valida in tutti i punti vendita Salmoiraghi & Viganò e Ray-Ban Store di Italia

Salmoiraghi & Viganò ha a cuore la tua vista e ti permette di tutelarla in ogni 
situazione. Per questo, ti offriamo gratuitamente la Garanzia Opticare 12 che, 
come una vera garanzia Kasko, ti protegge da qualsiasi imprevisto per 12 mesi.

Infatti, se rompi o danneggi la tua montatura e/o le tue lenti oftalmiche, da noi 
hai uno sconto del 70%, da utilizzare su un nuovo paio di occhiali completo di 
lenti oftalmiche, oppure solo sulla medesima montatura o sulle lenti, purché 
delle stesse diottrie di quelle danneggiate. 

Vieni in negozio a scoprire tutti gli altri servizi  e vantaggi che offriamo.
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CONSULENZA GRATUITA MEDIANTE 
LO SPORTELLO DISABILITÀ 

Lo Sportello Disabilità di Fon-
dazione ATM offre consulenza 
gratuita grazie alla collaborazio-

ne con Aias di Milano Onlus, una re-
altà che opera da 60 anni a Milano e 
Hinterland per migliorare la salute e la 
qualità della vita delle persone con di-
sabilità, promuovendone il benessere, 
l’autonomia e l’inclusione sociale. Lo 
sportello è rivolto sia a persone adulte 
sia nella fascia di età evolutiva (da 0 a 18 
anni) affette da patologie psicomotorie, 
psicoaffettive e da disturbi del neurosvi-
luppo. 
Per offrire un valido strumento per 
orientarsi fra i servizi, i provvedimenti e 
i contributi attivi, abbiamo scelto di ap-
profondire una delle tematiche che ri-
guarda chi si rivolge al nostro sportello: i 
permessi lavorativi retribuiti. I lavorato-
ri con disabilità in situazione di gravità 
e i lavoratori dipendenti che prestano 
assistenza ai loro familiari con disabilità 
grave hanno diritto, in presenza di de-
terminate condizioni, a permessi retri-
buiti (art. 33 legge 104/92). Cerchiamo 
di fare chiarezza su questo tema.

Quali sono i requisiti per poter 
usufruire di tali permessi?
· Riconoscimento dell’handicap grave 
(art.3 comma 3 L.104/92)
· Attività lavorativa subordinata
· Assenza di ricovero a tempo pieno

In cosa consistono?
Tre giorni di permesso lavorativo retri-
buito.

Chi ha diritto a richiedere i per-
messi?
I permessi retribuiti possono essere ri-
chiesti al proprio datore di lavoro pub-
blico o privato da:  

1) persone con disabilità maggiorenni 
ai quali è stato riconosciuto l’handicap 
in situazione di gravità (art 3 comma 3 
legge 104/92) con contratto individuale 
di lavoro dipendente;
2) Familiari di una persona con disabili-
tà, ovvero genitori lavoratori dipendenti 
(madre e/o padre biologici, adottivi o 
affidatari di figli con disabilità in situa-
zione di gravità anche non conviventi), 

coniuge lavoratore dipendente, parenti 
o affini di primo e secondo grado an-
che in assenza di convivenza (art. 24 
L.183/2010);
3) Con la circolare numero 38/2017, 
l’INPS ha esteso la possibilità di usu-
fruire dei permessi anche alle parti di 
un’unione civile e ai conviventi di fatto. 
Il beneficio non è stato esteso per l’as-
sistenza dei parenti del compagno, che 
resta fuori dal campo di applicazione 
della legge in analisi.

I genitori di minori con disabilità 
grave possono richiederli?
La lavoratrice madre o in alternativa il 
lavoratore padre, anche adottivi o affida-
tari di un minore con il riconoscimento 
di handicap in situazioni di gravità pos-
sono usufruire dei permessi retribuiti. 
In dettaglio:
Fino ai tre anni di età del bambino i ge-
nitori, anche adottivi o affidatari, hanno 
la possibilità di fruire dei tre giorni di 
permesso, anche frazionabili in ore o di 
permessi orari (2 ore al giorno in caso 
di orario lavorativo pari o superiore a 6 

Sociale

Marina Sambiagio*
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ore) o del prolungamento del congedo 
parentale con diritto per tutto il periodo 
ad un’indennità pari al 30% della retri-
buzione; dai tre ai dodici anni di età del 
bambino i genitori, anche adottivi o affi-
datari, possono beneficiare dei tre giorni 
di permesso, o del prolungamento del 
congedo parentale; dopo i dodici anni di 
età i genitori, anche adottivi o affidatari, 
possono fruire dei tre giorni di permesso 
mensile (art. 33, Legge 104/1992).

Come si può fare domanda?
Per i lavoratori dipendenti le richieste 
dovranno essere presentate esclusiva-
mente in modalità telematica attraverso 
uno dei seguenti canali:
· On-line attraverso il sito dell’INPS 
(www.inps.it). Una volta effettuato 
l’accesso, il cittadino dovrà selezionare 
le voci “Invio Domande di prestazioni 
a Sostegno del reddito” – “Disabilità - 
Permessi Legge 104/92”. Il cittadino 
richiedente deve essere in possesso del 
PIN dispositivo;
· presso i Patronati – attraverso i loro 
servizi telematici.
Una volta completata e confermata 
l’acquisizione, la domanda viene proto-
collata e il sistema produce la ricevuta di 
presentazione e il modello precompilato 
con i dati inseriti. Tali documenti sono 

scaricabili e stampabili dal richiedente. 
In tempi brevi l’Inps invia al richiedente 
e al datore di lavoro il nullaosta per la 
fruizione dei permessi. Il provvedimen-
to di riconoscimento del diritto alla 
fruizione dei permessi viene rilasciato 
in modo definitivo (Circolare INPS n. 
53/2008), a meno che la condizione di 
handicap non sia rivedibile. In questo 
caso il provvedimento è valido solo fino 
alla data di “scadenza” del verbale.
Il lavoratore deve comunicare: 
- la revisione del giudizio di gravità del-
la condizione di handicap da parte della 
Commissione Medica Integrata; 
- le modifiche ai periodi di permesso 
richiesti. 
La comunicazione deve avvenire entro 
30 giorni dall’avvenuta modificazione 
delle situazioni indicate.
Per i lavoratori INPDAP invece la ri-
chiesta va inoltrata direttamente al pro-
prio ufficio del personale.

I permessi retribuiti sono fraziona-
bili?
I permessi di tre giorni mensili possono 
essere frazionati, previo accordo con il 
datore di lavoro in mezze giornate o in 
ore, fino ad un massimo di 24 ore per 
chi svolge un’attività a tempo pieno, ri-
proporzionato al proprio orario secon-

do il seguente calcolo: orario di lavoro 
settimanale/numero dei giorni lavorati-
vi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili 
(Messaggio 16866 del 28 giugno 2007).
Per i dipendenti pubblici il limite è 
di 18 ore mensili, come previsto dalla 
Legge 133/2008, ed è da prendere in 
considerazione solo nel caso in cui i tre 
giorni vengano frazionati in ore.

Per approfondimenti:
·https://www.inps.it/nuovoportaleinps 
·http://www.handylex.org/disabili/
permessi_legge_104.shtml

* Operatrice di AIAS di Milano Onlus 
Sportello Disabilità Fondazione ATM 

Lo Sportello Disabilità è attivo una 
mattina al mese, su prenotazione, pres-
so gli uffici di Fondazione ATM con la 
presenza e il coordinamento dell’assi-
stente sociale di Fondazione ATM.
Per maggiori informazioni e per pre-
notare la consulenza gratuita nell’am-
bito dello sportello disabilità contatta-
re l’Ufficio Tematiche Sociali:
- Assistente Sociale e Mediatrice Fa-
miliare dr.ssa Tosto: 02.631196.800 
- Psicologa e Psicoterapeuta dr.ssa 
Citterio: 02.631196.401
- sociale@fondazione.atm.it 
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PROMUOVIAMO LE VACANZE 
GIOVANI CON L’AIUTO DEI RAGAZZI 

Le vacanze giovani, da sempre 
fiore all’occhiello di Fondazione 
ATM, nel corso degli anni han-

no subito modifiche e cambiamenti. Da 
una gestione “in casa” che vedeva im-
pegnati in prima linea i figli dei nostri 
dipendenti come animatori, all’avvento 
di L’ORMA con gli Orma Coach, pro-
fessionisti laureati in Scienze Motorie e 
in Scienze della Formazione. Nel 2012 
con l’inserimento della figura dell’Assi-
stente Sociale si è dato avvio a un pro-
cesso che prevede una maggiore vici-
nanza ai beneficiari grazie, soprattutto, ai 
colloqui conoscitivi/informativi ai quali 
le famiglie che iscrivono per la prima 
volta i figli alle vacanze giovani sono 
invitate ad aderire. I colloqui danno la 
possibilità di conoscere più da vicino i 
piccoli partecipanti permettendo così di 
gestire eventuali problematiche con gli 
strumenti più idonei, oltre ad essere un 
ottimo spunto al fine di ottimizzare la 
proposta e renderla sempre più adeguata 
alle esigenze dei beneficiari.

Proprio per un miglioramento del ser-
vizio, dopo una lunga riflessione da 
parte degli operatori di Fondazione 
ATM, è nato il progetto “Promuoviamo 
le vacanze giovani” che si è concretiz-
zato nella formazione di un gruppo di 
lavoro (Workshop) composto proprio 
dai ragazzi che hanno partecipato alle 
vacanze giovani e gestito dall’Assistente 
Sociale - Mediatrice Familiare e dalla 
Psicologa - Psicoterapeuta.

Sono stati selezionati 14 ragazzi, di età 
compresa tra i 15 e i 17 anni, invitandoli 
ad intervenire ad un incontro di gruppo 
per discutere del servizio e formulare 
proposte volte al miglioramento dello 
stesso. La risposta è stata positiva e quasi 
tutti i ragazzi hanno accettato di aderire 
all’incontro, che si è tenuto il 3 gennaio 
2019, presso l’aula formazione di Fon-
dazione ATM.

Tutti i ragazzi hanno dimostrato inte-
resse per i temi trattati, partecipando at-

tivamente e soffermandosi sul tema del-
le regole, sull’uso del cellulare in colonia 
e sulle possibili modalità alternative di 
gestione della questione. I temi sono 
stati affrontati con obiettività, formu-
lando proposte interessanti. Il workshop, 
tra simulate, dibattiti e qualche risata si 
è concluso dopo circa due ore e mezza 
e all’unanimità i ragazzi hanno fatto ri-
chiesta di un secondo incontro, che si è 
svolto il 18 gennaio, un venerdì pome-
riggio, dopo la scuola.
L’intervento dei ragazzi è stato, senza 
dubbio utile ed è emerso quanto sia fon-
damentale ascoltare anche il loro parere, 
per la realizzazione di un servizio che, di 
fatto, è rivolto principalmente a loro.

Ci auguriamo che questo gruppo spe-
rimentale dia l’avvio a una nuova prassi, 
nell’ottica di migliorare un servizio che 
Fondazione ATM gestisce con atten-
zione da anni ma che, allo stesso tempo, 
deve adeguarsi alle nuove generazioni, 
crescendo insieme a loro.

Sociale

Claudia Tosto, Francesca Citterio
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Servizi e Convenzioni

Fondazione ATM offre ai suoi 
beneficiari un servizio di con-
sulenze gratuite in quegli ambi-

ti nei quali è molto importante potere 
consultare un esperto: problemi legali, 
anche connessi al diritto di famiglia, 
pratiche e consulenze notarili, suggeri-
menti e consigli di natura economica. 
Un modo concreto per aiutare tutti co-
loro che hanno bisogno del supporto di 
persone specializzate. 
I colloqui si tengono su appuntamen-
to nell’ufficio consulenti in via Farini 
9. Per prenotarsi è necessario telefonare 
dalle 9 alle 13 al numero 02/631196.444 
oppure inviare una e-mail all’indirizzo 
segreteria@fondazione.atm.it. 

CONSULENZA LEGALE
La consulenza è svolta dall’avvocato 
Zaira Sierchio che si occupa di diritto 
civile con particolare riferimento ai set-
tori immobiliare e della responsabilità 
civile, contrattuale ed extracontrattuale, 
nonché al diritto delle successioni. 
Riceve il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

CONSULENZA IN DIRITTO 
DI FAMIGLIA 
Eloisa Raimondo, avvocato cassazioni-
sta, svolge l’attività professionale nel set-
tore del diritto di famiglia (separazioni, 
divorzi e procedimenti ad essi connes-
si), dei minori (procedimenti avanti al 
Tribunale per i Minorenni in tema di 
potestà genitoriale e di adozione), non-

ché delle persone (procedimenti relativi 
alla dichiarazione di stato di figlio e di 
genitore).  
Riceve il mercoledì dalle 15 alle 16:30.

ASSISTENZA AL CREDITO 
CONSAPEVOLE 
Qual è il mutuo più conveniente e più 
adatto per l’acquisto della casa? A cosa 
bisogna fare attenzione quando si sot-
toscrive un finanziamento? Cosa fare 
quando le rate cominciano a pesare 
troppo sullo stipendio? 
Il dottor Alberto De Vecchi, specializ-
zato in discipline bancarie e finanziarie, 
riceve il primo e terzo lunedì mattina 
del mese.

CONSULENZA NOTARILE 
Notai dello studio notarile Tofoni rice-
vono il venerdì mattina dalle 10:00 alle 
12:00 per consulenze e se è possibile 
per redigere atti anche in sede. 

CONSULENZE GRATUITE 

RINNOVO PATENTI E 
CERTIFICATI

Queste le prestazioni erogate dal 
dottor Gianluca D’Auria, medico 
chirurgo, specialista in Medici-
na Legale e delle Assicurazioni, 
medico responsabile di Camera 
Iperbarica:

• visite mediche per idoneità alla 
guida: € 60 (costo comprensi-
vo delle spese accessorie pre-
viste per legge);

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

• pareri e consulenze medico-le-
gali ed eventuali altre certifi-
cazioni: tariffe da concordare 
caso per caso nel rispetto dei 
minimi tariffari.

In seguito alle nuove disposizioni 
di legge (Decreto-legge n. 69 del 
21.06.2013 a firma del Ministro 
Balduzzi e successivo aggior-
namento) non si effettuano più 
presso Fondazione ATM le visite 
per il rilascio della certificazione 
per l’attività sportiva.

Il dottore riceve su appunta-
mento il venerdì dalle 14:30 alle 
16:00 in via Carlo Farini, 9. 

Per prenotare: 

• telefonare dalle 9:00 alle 13:00 
al numero 02.631196444; 

• scrivere a 
segreteria@fondazione.atm.it
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L’anno 2019 è da considerarsi 
l’anno zero per la Polisportiva 
della Fondazione ATM che, 

seppur abbia visto la sua costituzione 
nel mese di luglio 2018 vede l’avvio 
delle attività ex novo nel 2019.
Siamo passati da un “modus operandi” 
consolidato da decenni ad un sistema di 
gestione e di operatività che tiene conto 
delle normative vigenti del CONI, at-
traverso le affiliazioni alle varie federa-
zioni o affiliandosi ad Ente riconosciuto 
di promozione sportiva. È stata firmata 
una convenzione di consulenza al fine 
di monitorare e gestire, in collaborazio-
ne con la segreteria di Polisportiva, le 
incombenze legali e contabili necessa-
rie. Rispetto al passato la Polisportiva, 
che ha un proprio consiglio di ammi-
nistrazione, deve procedere alla nuova 
iscrizione dei propri tesserati, essere in 
regola con la normativa della privacy e 
riorganizzare il sistema di tesseramento.
A tal fine è stato predisposto un apposi-
to modulo di tesseramento (vedere pag. 
29), che dovrà essere compilato e fir-
mato dal richiedente iscrizione e con-
segnato alla segreteria di Polisportiva, 
presso la sede di Fondazione ATM via 
Carlo Farini 9, secondo piano.
Il modulo può essere anche ritira-

to presso la sede della Polisportiva, 
presso i responsabili delle varie sezio-
ni e scaricato dal sito di Fondazione 
www.fondazioneatm.it. Occorre per-
tanto che i vecchi iscritti alle sezioni 
sportive e coloro che intendono aderire 
ex novo, si attivino al più presto a com-
pilare il modulo per poter procedere 
alla messa a regime del registro tesserati. 
Fermo restando le affiliazioni alle Fede-
razioni di riferimento per alcune realtà 
sportive tutti i tesserati alla Polisporti-
va saranno affiliati all’ACSI di Milano 
(Ente di promozione sportiva affiliato al 
CONI). Ad ogni iscritto sarà rilasciata 
una tessera di adesione nominativa che 
consentirà anche di usufruire degli im-
pianti e delle iniziative che la società 
propone per i propri associati. Inoltre 
l’iscrizione comprende una copertura 
assicurativa, seppur minima, contro gli 
infortuni derivanti dall’attività sportiva. 
Il C.d.A. di Polisportiva, sentito il parere 
positivo, di tutti i responsabili delle varie 
sezioni, ha deliberato che l’importo per 
il tesseramento sia unificato e determi-
nato in Euro 16,00. A fronte delle nuove 
e molteplici incombenze, che dovranno 
portare Polisportiva ATM ad essere un 
fiore all’occhiello di Fondazione ATM 
nel campo della promozione sportiva, il 

CdA di Polisportiva ha già avviato alcu-
ne operazioni di riorganizzazione delle 
attività, e delle procedure di attuazione 
delle varie iniziative. Polisportiva conti-
nuerà la propria adesione all’ANCAM 
(Associazione Nazionale Circoli Auto-
ferrotranvieri e Mobilità), alle varie at-
tività tra realtà del TPL e in alcuni casi 
come rappresentanza di Polisportiva alle 
iniziative indette dalle varie federazioni 
di affiliazione. Sono state avviate iniziati-
ve di verifica sulle normative riguardanti 
gli obblighi di certificazione medica per 
le attività che riguardano Polisportiva e 
sono in atto ricerche per eventuale con-
venzione con Centri di Medicina dello 
sport per rilascio delle certificazioni di 
legge. Nel mese di Gennaio 2019 si è 
tenuto un seminario con tutti i respon-
sabili delle sezioni, i membri del C.d.A. 
di Polisportiva, il consulente fiscale. 
L’iniziativa che si è svolta presso l’Ho-
tel Milano di Fondo Val di Non, dopo 
l’intervento introduttivo del Presidente 
della Fondazione ATM, Giuseppe Nata-
le, ha affrontato, nella prima giornata del 
seminario e a cura del consulente Ivano 
Ottolini, tutte le tematiche relative alle 
procedure ed alle incombenze fiscali e 
contabili derivanti dalla nuova realtà di 
Polisportiva. La seconda giornata, dopo 
la relazione del Presidente di Polisporti-
va ha visto delinearsi un ampio e vivace 
dibattito tra i responsabili delle sezioni 
che ha determinato, alla fine dei lavori, 
la stesura del percorso programmatico 
per il 2019.ì Polisportiva Fondazione 
ATM vuol essere un ambito in cui si 
riscopra la bellezza dello sport, la gratui-
tà dell’impegno e la valorizzazione delle 
nostre risorse e della nostra tradizione.
Non è un ritorno al passato ma uno 
sguardo al futuro per diventare protago-
nisti del nostro tempo.

* Presidente Polisportiva Fondazione ATM

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 
POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM
Roberto Tenedini*
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 
POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM MODULO DI ISCRIZIONE

Il / La sottoscritto/a  …………………………………………………..............................................................

Nato/a a  ………………………………....... il ……………………..... cid. …………………………………….

DICHIARA
di aver preso atto dello Statuto della Polisportiva, di condividerlo integralmente e di impegnarsi a 
seguirne le regole scrupolosamente

e chiede

di essere iscritto/a alla Polisportiva Fondazione ATM - SEZIONE _________________________________

e si impegna/autorizza a versare la quota di iscrizione annuale (euro 16,00) mediante:

1. ____Trattenuta sul listino paga (solo per i dipendenti)

2. ____Rimessa diretta al Referente della Sezione (pensionati e aggregati)

L’iscrizione alla Polisportiva si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da presen-
tarsi entro e non oltre il 31 dicembre con decorrenza dal successivo anno.

Data: ___ / ___ / ______                                                      Firma __________________________________

Regolamento UE n. 679/2016
Il Titolare del Trattamento è POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM S.S.D. ar.l..
Le finalità del trattamento sono l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. 
I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di riferimento. 
Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di 
accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di 
reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi 
automatizzati ed informatizzati.  La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Non è 
previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita 
dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale.
Contatti: POLISPORTIVA@fondazione.atm-mi.it

Data: ___ / ___ / ______                                                      Firma __________________________________

Io sottoscritto, 
esprimo, inoltre, il consenso affinchè i miei dati personali possano essere trasferiti ad ATM, a Fondazione, al CONI e relative 
Federazioni associate,  in virtù del diritto alla portabilità dei dati – art.20 del Regolamento UE  2016/679 - secondo cui, al 
comma 2: “l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, 

se tecnicamente fattibile” 

Data: ___ / ___ / ______                                                      Firma __________________________________

Polisportiva Fondazione ATM S.S.D. a r.l.
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Con il primo gennaio 2019 si è 
avviata l’esperienza della Poli-
sportiva di Fondazione ATM e 

con essa si è dato avvio al rinnovo dei 
responsabili di alcune sezioni sportive 
quale naturale ricambio generazionale. 
Dalla sezione podismo è rivolto un do-
veroso e quanto sentito ringraziamen-
to a Fedora Sangiorgi che per oltre 35 
anni ha dato ed alimentato la vita di 
questa sezione, consentendo soprattutto 
i successi di prestigio in campo nazio-
nale con i titoli di campioni nazionali 
di circolo, a cui si sono aggiunte tante 

vittorie nelle varie categorie. 
Appassionata, impegnata, disponibile e 
sempre presente alle nostre competizio-
ni lombarde, come a livello nazionale e 
nelle gare sociali in quel di Bordighera. 
A Fedora Sangiorgi subentra Cimieri 
Mario in qualità di responsabile, Grandi 
David e nel segno della continuità Boc-
chino Gregorio. A loro va l’augurio di 
buon lavoro, con l’obiettivo di mante-
nere alto il prestigio della sezione po-
dismo in tutti gli impegni in cui essa si 
esprime.         
Nella sezione nautica Bersani Marco e 

De Robertis Paolo subentrano a Leuci 
Antonio e Ridolfi Franco in qualità di 
responsabili della sezione. 
La passione e la dedizione di Leuci e 
Ridolfi avvalendosi del contributo di 
Perindani Edgardo, in questi anni han-
no consentito alla sezione nautica di 
essere una realtà viva e presente nelle 
attività sportive di Fondazione. È stato 
un esempio per tutti gli iscritti e nella 
continuità sarà portato avanti il lavoro 
iniziato. Siamo certi che il loro contri-
buto continuerà ad essere prezioso per 
la Polisportiva. 

NUOVI RESPONSABILI SEZIONE 
PODISMO E NAUTICA

Anche quest’anno, rispettando la 
tradizione, tesserati e familiari 
della sezione sci della Polispor-

tiva della Fondazione ATM, si sono ri-
trovati sulle nevi di Champorcher per la 
13° edizione della Coppa Calella.
Una manifestazione che vede ogni anno 
una grane partecipazione che si ritrova-
no per gareggiare e nel contempo ricor-
dare l’amico Roberto Calella, che era 

una delle colonne portanti della sezione 
Sci. In un meraviglioso corollario del-
le piste Valdostane i partecipanti si sono 
dati battaglia su un percorso abbastanza 
difficoltoso, tracciato dai maestri di sci 
della scuola di Champorcher.
Al termine della competizione ci si è 
ritrovati tutti per gustare all’aperto po-
lenta e salsiccia e poter festeggiare in al-
legria i vincitori dell’edizione 2019.

Come ogni anno la presenza della fami-
glia Calella ha fatto sentire e percepire 
con emozione quel filo conduttore che 
lega una memoria al presente.
Un modo di essere che è  dentro lo spi-
rito e la tradizione della sezione sci.
Per la cronaca il miglior tempo è stato 
effettuato  da Alessandro Volpone (Resp. 
Sezione sci).
Di seguito le classifiche secondo le ca-
tegorie:
BAMBINI 1. Marsegaglia Diego 2. Pa-
rolin Sogia 3. Artuso Luce
RAGAZZI 1. Volpone Gabriele 2. 
Marsegagli A Gaia 3. Tortosa Mattia
DONNE 1.Calella Laura 2.Tassotti 
Lorella 3.Sironi Selena
UOMINI 1. Volpone Alessandro 2. Va-
sconi Paolo 3. Calella Masimo
Alla Prossima

COPPA CALELLA 2019
RITROVARSI PER RIVIVERE LA MEMORIA
Roberto Tenedini
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Con la costituzione della nuova 
“POLISPORTIVA FONDA-
ZIONE ATM” il 2019 po-

trebbe essere un anno ricco di eventi e 
competizioni che prima d’ora erano a 
noi precluse. Infatti, con l’iscrizione al 
CONI, abbiamo la possibilità di poter-
ci tesserare ad un ente di promozione 
sportiva e partecipare così, oltre alle 
numerose competizioni interne, a gare 
extra-aziendali. Il primo appuntamento 
è per DOMENICA 14 APRILE con la 
consueta “GIORNATA D’APERTU-
RA STAGIONE” che, dopo la lunga 
pausa invernale, è l’occasione migliore 
per rispolverare il nostro amato arco.
Grazie alla disponibilità di un Istruttore 
Fitarco, che collabora con noi da diversi 

anni, quest’anno ci sarà la possibilità di 
frequentare i nostri immancabili COR-
SI, della durata di 5 lezioni cad., OGNI 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ PER TUT-
TA L’INTERA STAGIONE.
Per chi ama le competizioni e vuo-
le ambire al titolo di “CAMPIONE 
2019” riproponiamo il CAMPIONA-
TO AZIENDALE che si svolgerà su 
un totale di 5 gare (indicativamente il 5 
Maggio, 9 Giugno, 7 Luglio, 8 Settem-
bre e 6 Ottobre salvo condizioni meteo 
avverse) ognuna diversa dall’altra per 
tipologia e difficoltà. Un altro appun-
tamento importante e da non dimenti-
care è la “LA GARA DEI FIOCCHI” 
che si svolgerà il 22 Giugno (magari in 
versione notturna), dove il detentore 

del titolo cercherà di difendere la sua 
posizione di arciere più abile dell’anno. 
Da definire ancora la data della terza 
giornata a fondo benefico a favore di 
EMERGENCY che si svolgerà insieme 
alla sezione pesca e tennis.
Nella giornata conclusiva del 20 Ot-
tobre, oltre alla sessione di tiro libero, 
verranno consegnati gli ATTESTATI di 
PARTECIPAZIONE ai corsi. 
Alla cena di fine anno, il 14 Dicembre, 
ci ritroveremo per scambiarci gli auguri 
e premiare il vincitore del campionato.
Come sempre vi aspettiamo numerosi!
Contatti: arco.atm.mi@gmail.com

LE NOVITÀ PER IL 2019 DEGLI 
ARCIERI DI FONDAZIONE ATM
Sez. Tiro con l’arco

NUOVI RESPONSABILI SEZIONE 
PODISMO E NAUTICA

COPPA CALELLA 2019
RITROVARSI PER RIVIVERE LA MEMORIA
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Concluso il 2018 con tante sod-
disfazioni per il Gruppo Cicli-
stico Polisportiva Fondazione 

ATM, ci si appresta ad una nuova sta-
gione ricca di eventi e manifestazioni 
che verranno pubblicate come sempre 
sul sito di Fondazione ATM. 
Tra gli appuntamenti alcune gran fondo, 
settimana di preparazione a Bordighe-
ra e alcuni giorni a Fondo Val di Non 
presso i nostri alberghi, campionato 
nazionale a Viareggio, Passo Mortirolo, 
cicloturistiche, randonne e gite con fa-
miliari. Adeguandosi ai tempi e alle esi-
genze degli appassionati, da alcuni anni 
il calendario è stato ampliato anche a 
manifestazioni per la MTB e gite turi-
stiche culturali e manifestazioni solidali.
La stagione si è aperta il 17 febbraio con 
la Mirando dei navigli, cicloturistica di 
60 o 100 km a scelta con partenza dalla 
darsena milanese.
A Marzo apertura ufficiale con la peda-
lata al santuario di Caravaggio per una 
benefica benedizione e pellegrinaggio 
al santuario di Papa Giovanni XXIII la 
settimana successiva.
La stagione terminerà con il tradiziona-
le pranzo sociale di fine anno. 
Manifestazioni sempre apprezzate sono 
i Trofei Lombardia; percorsi cicloturi-
stici alla portata di tutti su strade facili 
e protette da staffette in compagnia di 
altre squadre sportive e amici ciclisti che 
nutrono la stessa nostra passione.
Altre manifestazioni al momento non 
sono state ancora definite, ma saran-
no comunicate e messe in calendario 
al momento opportuno come alcuni 
giorni al nostro albergo di Fondo Val di 
Non per passeggiate in MTB e a piedi.
Il programma prevede da quest’anno 
alcune randonnée organizzate dalla Fe-
derazione Ciclistica Italiana, manifesta-
zioni in cui i chilometri superano i 100 
ma alla portata di tutti.
Numerose sono le uscite in MTB per 

assaporare i posti e i profumi naturalisti-
ci sulle montagne, lungo i fiumi e laghi 
lombardi e ammirare paesaggi suggesti-
vi (bici + treno).
Non può mancare la settimana nel no-
stro albergo di Bordighera ai primi di 
maggio dove ormai siamo ospiti molto 
graditi e il personale dell’albergo ci sop-
porta amichevolmente.
Il 12 Maggio ci sarà il campionato so-
ciale ATM nell’ambito della “Medio 
Fondo Borgosesia” ex Borgomanero e 
ancora prima Novara.
Ai primi di giugno il campionato au-
toferrotranvieri a Viareggio di MTB e 
strada in cui la partecipazione è sempre 
gradita e divertente anche per aggregar-
si ad altri amici/colleghi italiani.
A Luglio il trofeo dello scalatore: la Lu-
rago - Ghisallo.
Sempre a luglio pedalata/gita sociale 
bici sul Mortirolo con arrivo a Bor-
mio con famiglie e amici al seguito 
che potranno visitare le bellezze della 
zona e assaporare prodotti locali nonché 
passare un pò di ore alle terme o fare 
escursioni in alta quota con gli impianti 

funzionanti.
Dopo le ferie, si ricomincia a settembre 
con la Gran Fondo Milano, e la terza 
Milano Ride che riscuote tanto succes-
so in ATM.
Ad ottobre la scalata di Montevecchia 
con degustazione finale di prodotti ti-
pici.
La gita sociale quest’anno sarà a Brescia, 
città del duomo e p.zza della Loggia ol-
tre che città di ottima cucina.
Per informazioni dettagliate sul pro-
gramma e sulle iscrizioni vi invito a 
prendere contatto con i responsabili di 
sezione o a visitare il sito di Fondazione 
ATM – Polisportiva, sezione ciclismo.
Vi ricordo l’importanza di sottopor-
si alla visita medica sportiva per essere 
sempre controllati e idonei alla pratica 
delle attività sportive.
Buone pedalate e… usate sempre il ca-
sco con un invito a partecipare nume-
rosi.
Il calendario culturale/ciclistico della 
stagione con i riferimenti delle manife-
stazioni lo trovate sul sito 
www.fondazioneatm.it.

GLI IMPEGNI DEL 2019 DEL GRUPPO 
CICLISTICO DELLA POLISPORTIVA
Andrea Bagarotto
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UN GIRO DEL MONDO 
IN BARCA A VELA HA 
RIAPERTO IL CICLO DI 
SERATE F9 DEDICATE 
ALL’UNIVERSO DELL’IM-
MAGINE

Oltre alla fotografia in senso 
stretto anche incontri, mostre 
e presentazioni. F9, la Sezione 

fotografica di Fondazione ATM, orga-
nizza periodicamente una serie di ap-
puntamenti, gratuiti e aperti al pubbli-
co, con personaggi rinomati del mondo 
dell’immagine. Lo scorso 21 febbraio 
è stata la volta di Carlo Auriemma ed 
Elisabetta (Lizzi) Eördegh, documenta-
risti e autori di pubblicazioni tradotte 
in tutto il mondo, conosciuti al gran-
de pubblico per la loro partecipazione 
al programma televisivo GEO di Rai3. 
Due persone dal profilo comune, in 
apparenza, ma che in realtà hanno una 
storia a dir poco particolare. Inizia nel 
lontano 1988 quando entrambi abban-
donano le loro brillanti carriere – Carlo 
è dirigente d’azienda, Lizzi si occupa di 
relazioni pubbliche per una società di 
consulenza – per trasferire la loro vita e 
il loro lavoro nei mari tropicali. Il loro 
mezzo di trasporto diventa un’imbarca-
zione a vela, che dal 1993 decidono di 
equipaggiare con tecnologie rispettose 
dell’ambiente, ribattezzandola quindi 
“BARCA PULITA”. L’obiettivo? Gira-
re il mondo a impatto zero via mare, in 
particolare quelle parti del pianeta poco 
esplorate, dove ancora oggi sopravvivo-
no usanze tribali, per poi raccontarle at-
traverso libri e documentari. 
Nel corso della serata, Lizzi e Carlo 
hanno risposto alle numerose curiosità 
dei presenti, affascinati dalla narrazione 
di un universo fuori dal tempo, dove le 

difficoltà e i pericoli quotidiani convi-
vono con il senso di pace e la meraviglia 
suscitati dal contatto con la natura. 
Bellezza e umanità saranno in primo 
piano anche per il secondo appunta-
mento con il mondo delle immagini di 
F9, previsto nei prossimi mesi che vedrà 
invece come protagonista la fotografa 
Monica Silva. Nata e cresciuta in una 
favela brasiliana, l’artista ha sviluppato 
la sua fortunata carriera internazionale 
immortalando in particolare personaggi 
del mondo dell’arte e della musica, ar-
rivando a lavorare per le principali eti-
chette discografiche (Sony Music, EMI, 
EDEL a BMG) e per i più conosciu-
ti magazine italiani, tra cui Vanity Fair 
e Max. La sua esperienza di vita, oltre 
alla grande professionalità, l’ha portata a 
sviluppare una personalissima sensibilità 
nel cogliere ed esprimere, attraverso il 
ritratto, le caratteristiche psicologiche 
più profonde dei suoi soggetti. Un ap-
puntamento immancabile per gli appas-
sionati di fotografia e non solo.

Riferimenti bibliografici:

Mar d’Africa
Carlo Auriemma – Elisabetta Eördegh
Ed. Feltrinelli 

Sotto un grande cielo
Carlo Auriemma – Elisabetta Eördegh
Ed. Mursia 

DVD: I tesori dell’isola rossa

APPUNTAMENTO 
CON L’AVVENTURA

Per informazioni sugli appunta-
menti promossi da F9: 

sezionefoto@gmail.com  

pagina Facebook: 
F9 – Sezione Fotografica di 
Fondazione ATM

www.fondazioneatm.it 
(Circolo culturale/Fotografia)   

Alessia Susani
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STORIA DEL DOPOLAVORO IN ATM 
LE ORIGINI

Quando si parla di “Dopolavo-
ro” la mente corre immediata-
mente al Tempo Libero, a uno 

svago, ai propri passatempi preferiti dopo 
un impegno o un’attività lavorativa ge-
nerica. Ma cos’è il “tempo libero”. Esso 
è definito quel lasso di tempo, nella vita 
umana, trascorso al di fuori degli obbli-
ghi del lavoro e delle attività domestiche 
necessarie. Quel periodo di tempo che si 
ha a disposizione prima o dopo le attività 
obbligatorie come ad esempio: mangia-
re, dormire, svolgere una occupazione 
lavorativa, frequentare la scuola, fare i 

compiti a casa, eseguire i lavori domesti-
ci. Il sociologo Theodor Ludwig Adorno 
(1903÷1969) asseriva tuttavia già negli 
anni ‘40 che, nella cultura di massa, la 
distinzione tra Tempo Libero e Tempo 
Lavorativo è illusoria in quanto entram-
be compongono un unicum in funzione 
delle necessità produttive ed economi-
che, qualunque esse siano, e, relazionate 
al mondo industriale, tipiche del sistema 
capitalista. Entrambe sono volte al recu-
pero psico-fisico necessario per una più 
efficiente produzione materiale, o intel-
lettuale. Ricordiamoci per il momento 

di quest’asserzione che riprenderemo in 
seguito. Nei secoli passati il Tempo Libe-
ro, come lo intendiamo oggi, non era né 
definito né normato, ma semplicemente 
era un momento di svago, a volte futile e 
a volte violento, di gioco, in parte ripe-
titivo, cui potevano accedere solo alcuni 
ceti sociali benestanti, la nobiltà, la bor-
ghesia. Solo nell’Ottocento, con l’avven-
to della macchina a vapore, prese corpo 
quel processo di evoluzione economica, 
o di industrializzazione, della società che, 
da sistema agricolo-artigianale-commer-
ciale, divenne un sistema industriale mo-
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derno, conosciuto con il termine di “Ri-
voluzione Industriale”. Essa comportò 
una profonda e irreversibile trasforma-
zione che parte dal sistema produttivo 
fino a coinvolgere il sistema economico 
nel suo insieme e l’intero sistema sociale. 
In questo nuovo scenario compare la 
“fabbrica”; al suo interno la presenza 
delle macchine modifica profondamente 
i rapporti fra gli attori produttivi. Nasce 
la classe operaia che riceve, in cambio 
del proprio lavoro, un salario (termine 
dell’antica Roma che ricorda come i le-
gionari venissero pagati con il sale, a quei 
tempi un bene prezioso), a cui si con-
trappone “il padrone” che mira fonda-
mentalmente a incrementare il profitto 
della propria attività. Non entriamo nel 
merito del lungo e sofferto periodo delle 
lotte per l’affermarsi dei diritti dei lavo-
ratori, per altro ancora in corso e forse 
inesauribili perché legate alle dinami-
che della società, ma storicamente valga 
ricordare che nelle grandi città e nelle 
prime aree proto-industriali il lavoro co-
mincia a modificare il suo orario e, con 
esso, il tempo quotidiano a disposizione 
delle persone. All’inizio del Novecento 
il 45% degli addetti all’industria lavorava 
mediamente 10-11 ore, mentre il 35% 
raggiungeva anche le 12 ore. Con la Leg-
ge n° 489 del 7 luglio 1907 si sancisce 
il principio del riposo settimanale, fatto 
coincidere con la domenica salvo turna-

zione, non inferiore alle ventiquattro ore 
consecutive nell’industria, escludendo 
tuttavia alcune categorie di lavoratori:
- la navigazione fluviale, lacuale e ma-
rittima
- l’industria agricola, la caccia e la pesca
- le ferrovie e le tramvie in concessione, 
o comunque autorizzate dallo Stato
- i servizi pubblici e le aziende esercite 
dallo Stato 

Discriminatorio? Sì, ma comunque un 
primo passo per l’ottenimento di quei 
diritti che porteranno verso la Conven-
zione di Washington del 25 ottobre 1921, 
adottata a Ginevra dal Consiglio di am-
ministrazione dell’Ufficio Internazionale 
del Lavoro, fondato nel 1919. Nel docu-
mento non si differenziano più le attività 
lavorative nel settore industriale perché 
le stesse non possono prescindere dal-
la presenza di uno “stabilimento”, della 
“fabbrica” in sostanza, e quindi si devo-
no ritenere incluse e riconosciute tutte 
le categorie di lavoratori. Fin qui la parte 
normativa che getta le basi per il ricono-
scimento, sia nel pubblico sia nel privato, 
del riposo obbligatorio di almeno ven-
tiquattro ore consecutive ogni periodo 
lavorativo di sette giorni. Ma il mondo 
del lavoro, che con fatica incominciava 
a prendere coscienza dei propri diritti, 
non era tutto omogeneo, anche perchè le 
condizioni di lavoro erano molto diverse, 

spesso legate a realtà locali e ambientali, 
le rivalità tra le varie corporazioni non 
mancavano. In Italia, la categoria di lavo-
ratori che manifestò per prima un senso 
di comune appartenenza e di solidarietà, 
elementi base per la costituzione dello 
spirito mutualistico, fu quella dei fer-
rovieri, cui si aggiunsero dopo qualche 
anno, per affinità di mansione, prima 
quella dei tranvieri delle linee interurba-
ne e poi quella delle linee urbane. Nella 
prossima puntata entreremo nel merito 
del Dopolavoro Ferroviario.



Off erta PROMO
Prestiti personali 4YOU

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Il prestito è richiedibile presso le fi liali di Banco Bpm Spa che operano quali intermediari del credito- senza costi aggiuntivi 
per il cliente - per la promozione ed il collocamento dei prestiti delle società eroganti  Agos Ducato S.p.A e ProFamily S.p.A, come da elenco delle fi liali pubblicato sul sito www.
bancobpmspa.com  e con le quali il cliente conclude il contratto. In fi liale sono disponibili gratuitamente su richiesta della Clientela il modulo “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale. La richiesta di prestito è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A o di ProFamily S.p.A.
Offerta valida sino al 30.04.2019.

I VANTAGGI DEI PRESTITI PERSONALI 4YOU

Condizioni dedicate

Tempi rapidi di risposta

Un gestore dedicato

1

2

3

Un’auto nuova, un viaggio all’estero, un importante acquisto per la casa, 
lo studio dei fi gli. Per realizzare i tuoi progetti scegli i prestiti 
personali di 4YOU.

Scopri le promozioni che ti abbiamo riservato accedendo 
all’area riservata del sito www.bancobpm4you.it.

Se non sei ancora registrato è il momento giusto per farlo. 

L’offerta scade il 30/04/2019!

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI IN FILIALE!
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