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Dopo la fase più acuta della pandemia che ci ha obbligato a un
cambiamento quasi radicale delle nostre abitudini proviamo a
ripartire. Certo una situazione di questo tipo vissuta da altre
generazioni ai tempi della “spagnola” non avremmo mai immaginato
doverla vivere anche noi. Dopo due anni di emergenza, periodo
lunghissimo che ha stravolto le condizioni e le relazioni delle persone,
che ha avuto ricadute sconvolgenti per la salute (isolamenti per
quarantena, ricoveri e perdite di vite umane), vogliamo pensare a
ricominciare, anche se con le regole dettate da questo drammatico
fenomeno.
Per vincere la difficile condizione di isolamento avevamo organizzato
il nostro terzo Raduno Sociale in ottobre, ma la cautela, forse la paura
di eventuali contagi, ci hanno indotto a rinviarlo ad un periodo
migliore. I contagi, infatti, da allora continuano ad aumentare
paventando la possibilità di una nuova ondata.
Tuttavia, siamo riusciti a pianificare e portare a compimento
iniziative, anche se di modeste dimensioni, come “Sapori Rustici” a
Bormio e, in concerto con il CRAEM, i “Mercatini di Natale” a Ricetto di
Candelo.
Ho vissuto direttamente l’evento dei “Sapori Rustici” e che fosse tanto
atteso e voluto lo dimostra il numero delle adesioni, il massimo
consentito. Tutti avevano voglia di ritrovarsi e finalmente sentirsi
liberi di riappropriarsi, anche se per un fine settimana, di un momento
di ordinaria normalità.
Se le condizioni ci permetteranno di guardare con maggiore serenità
ai giorni a venire, anche se in un contesto di grande cambiamento e
cautela, vogliamo trovarci pronti per una ripartenza individuando e
organizzando nuove iniziative. Alcune stiamo già provando a
programmarle per il periodo gennaio-aprile, anche se il nostro
obiettivo primario rimane il Terzo Raduno che vorremmo fare in
primavera.
Concludo con la speranza di poterci lasciare alle spalle questa pausa
che la pandemia ci ha imposto e incamminarci tutti insieme verso quei
progetti che vorremo intraprendere e portare a compimento.
Con la consapevolezza che questa nuova normalità possa stimolare
tutti noi a una rinnovata fase in un clima di armoniosa collaborazione,
auguro a tutti Buone Feste.
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24 OTTOBRE 2021

Miracolo a Milano
anzi, più precisamente, Miracolo al Gratosoglio

Riprendiamo il titolo del vecchio film perché ben si
attaglia a quanto è successo alla fine del 2021 alla
periferia Sud di Milano, in zona Gratosoglio, più
precisamente in via Fratelli Fraschini. In quei
quartieri sorti nell'antica zona agricola di Ronchetto
delle rane, miracolosamente è stata consacrata una
nuova Chiesa.

Il Miracolo sta nel fatto che, del vecchio programma
di nuove Chiese previste per le periferie cresciute
vertiginosamente dagli anni '70/80 in poi, questa era
l'ultima decisa dall'allora Cardinale Martini, che
aveva benedetto la prima pietra e l'aveva affidata per
portarla avanti e concluderla all'Opera don Folci,

(cioè l'Ente Opera Divin Prigioniero di Como) la quale incaricò un giovane prete di frontiera, Don Angelo Magistrelli,
che trasferitosi poi a Roma lasciò il compito a Don Bruno Marinoni.

Tra mille difficoltà, superate con l'aiuto dei parrocchiani e di molti enti, tra
cui l'allora Aem, oggi a2a, e attraverso la cooperativa Celaem, alla fine la
nuova Chiesa è stata completata.

La Domenica del 24 Ottobre 2021, più di trent'anni dopo la prima pietra,
l'Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini, ha potuto così finalmente
inaugurarla.

In quel giorno l'arcivescovo ha celebrato anche la Dedicazione della Nuova
Chiesa a Santa Madre Teresa di Calcutta.

La gioia per questo vero Miracolo era dimostrata dalla grande
partecipazione popolare, che ha seguito con passione partecipativa la Santa
Messa, fermandosi dopo sulla nuova piazza per festeggiare l'evento con i
due Parroci, don Angelo e don Bruno che ne hanno seguito la realizzazione.

Oltre alla Fanfara dei Carabinieri un tono solenne alla giornata è stato dato anche dalle Autorità civile:
l'Amministrazione Comunale era infatti rappresentata da Natale Carapellese, Presidente del Municipio 5.

Che sia stata una giornata davvero importante per la devozione popolare lo dimostra anche una seconda storia
parallela, che quel giorno è riuscita ad intrecciarsi con l'apertura della nuova Chiesa.

Si tratta cioè della storia rappresentata dalla Immagine benedetta della Madonna della Strada.

All'interno della nuova Chiesa infatti é stata accolta l'immagine della Madonna Protettrice dei Lavoratori della Strada.

Sì tratta di un quadro dipinto da un componente di "Insieme A2A", l'Associazione dei Senior d'Impresa e Pensionati di
A2A: si chiama Carlo Caprotti, ex dipendente dell'azienda AMSA.
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È stato proprio questo nostro collega a dipingerla e a proporne
l'adozione a Milano, sull'esempio di una Devozione popolare già presente
tra i lavoratori che operano a Roma per la pulizia e la sicurezza sulle
strade.
Il suo dipinto però è diventato una tela a suo modo preziosa da quando
nell'Udienza Papale dello scorso 16 Ottobre 2019 è stata presentata e
apprezzata dal Santo Padre Papa Francesco 1°, che ha voluto consacrarla
con la Sua Benedizione.
La comunità di Senior e Pensionati di A2A, associazione che comprende
tutti i lavoratori e ex colleghi di A2a S.p.A. ha fortemente voluto che
questa sacra immagine fosse esposta all'interno della nuova Chiesa.

E finalmente l'altare che ha alla sua destra l'immagine di Santa Madre
Teresa di Calcutta, sull'altro lato ha la Tela della Madonna della Strada,
sotto la cui protezione ora sono anche quanti svolgono sulla strada il
proprio prezioso lavoro nei servizi ambientali.

Alla fine della Messa
Monsignor Delpini ha
dato la sua Benedizione
anche alla folta
delegazione di A2A, di
Amsa, e di Insieme in
A2A, rappresentata dal
suo presidente
Giansalvatore LATELLA,
il vicepresiodente
Gabriele FUMAGALLI, Il
segretario Pasquale
Bianco e la tesoriera
Giuliana Acquati.

sponsabilità di un servizio di medicina preventiva
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Carlo Caprotti

Don Bruno Marinoni
Don Angelo Magistrelli

Tutti insieme con l’Arcivescovo Mario Delpini
Longo, Latella e Fumagalli



SAPORI RUSTICI 2021

Il piacere di ritrovarsi

In un bellissimo e assolato pomeriggio autunnale,
partiamo da Milano alle 15,00, iniziando così il
nostro viaggio verso l’alta Valtellina, meta Bormio.
Si socializza velocemente, battute scherzose e volti
sorridenti fanno percepire un gioioso clima,
presupposto importante per un buon fine
settimana. La prima fermata è nei pressi di Colico,
da dove, dopo una pausa di ristoro si riparte verso
l’ambita meta. La valle ha sempre il suo fascino, le
pendici dei monti sulla nostra sinistra sono
irradiate dal sole: il bel tempo ci accompagna.
Arriviamo che è già buio, prendiamo possesso delle
camere e poi tutti nell’ampia e luminosa mensa dell’albergo. L’appetito non manca e nella sala
festosa si consuma la cena (porchetta di maialino, pennette alla montanara, tenerone di filetto in

salsa di mele e senape, formaggi di Cancano, torte di
frolla e un buon vino). Al mattino scendiamo a Bormio.
Una bella passeggiata sotto il sole, il cielo è di un
azzurro pastello. Visitiamo il paese fermandoci
volentieri ai tavolini all’aperto dei bar a prendere un
caffè, la temperatura tiepida lo consente. Dopo il
pranzo (tartar di fassona, salumi nostrani, risotto
cremoso con bitto e porcini, stinco ubriaco allo
sforzato, budino e l’immancabile vino), si parte per
Livigno! Percorriamo il Passo del Foscagno che si

snoda sui fianchi delle Alpi Retiche, c’è tanta neve,
un panorama pittoresco che rapisce la nostra

attenzione. Ed è in questo contesto paesaggistico di rara bellezza
che dall’alto scorgiamo Livigno. A piedi, poi, lo percorriamo respirandone un

anticipo di clima natalizio. Il paese, con la sua forma allungata, si presenta nella sua unicità
geografica, storica ed anche economica. Dopo la
lunga giornata e le emozioni vissute, la stanchezza
affiora ma l’ottimo pasto (sciatt croccanti,
pizzoccheri di Teglio, bis di bresaole, strudel e
frutti autunnali) ci rigenera. Domenica mattina,
dopo la colazione, riscendiamo a Bormio per gli
ultimi acquisti. E’ ancora una bellissima giornata.
Alcuni si disperdono nei viottoli alla scoperta di
cose nuove, altri ne approfittano per andare a
Messa. Consumiamo il pranzo prima della partenza
alla volta di Milano (insalata di crauti e speck, taiadini di grano integrale, salmì di cervo,
semifreddo stracciatella e wisky, digestivo). Alle 15,00 si parte, siamo meno festosi dell’arrivo ma
consapevoli di aver trascorso un meraviglioso fine settimana.
Alla prossima gita. VI ASPETTIAMO !

Maria Grazia Bisio
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PROGETTO ATTIVITA’ INIZIO 2022

FESTIVITA’ NATALIZIE

Il Consiglio Direttivo, preso atto del
perdurare della crisi sanitaria e che anche
oper questo anno si è dovuto rinviare il
nostro tradizionale raduno, ha voluto
ancora una volta ricambiare la Vostra
fiducia inviando a tutti i Soci iscritti
nell’anno 2021 un pacco dono.
Solo un segno di riconoscimento a coloro
che hanno voluto confermare
l’attaccamento alle nostre tradizioni.
GRAZIE E BUONE FESTE A TUTTI

RINNOVO TESSERE ANNO 2021
(€. 15,00 per tutti e €. 20,00 per gli aderenti)

PER RINNOVARE L’ISCRIZIONE CONSIGLIAMO DI PRIVILEGIARE, PER RIDURRE I
CONTATTI DIRETTI, L’USO DEL BONIFICO BANCARIO

(IBAN: IT89U0569601799000019039X19 – POP. SONDRIO)
OPPURE

NELLE SEDI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE O PRESSO GLI UFFICI DEL CRAEM

PROGRAMMA ATTIVITA' 2022
GENNAIO

12 e 16 Gennaio

CONVEGNO CON FONDAZIONE AEM SU
“Longevi: come favorire una vita lunga e sana con le nostre abitudini quotidiane”

VISITA AL CENACOLO

VISITA GUIDATA DUOMO DI MONZA

FEBBRAIO

VISITA AL MUSEO ELETTRICO DI PAVIA

VISITA AL MUSEO “ALFA ROMEO”

MARZO

VISITA ALLA VILLA REALE DI MONZA

VISITA ALLA BASILICA SANT EUSTORGIO

APRILE

GITA IN BARCA SUI NAVIGLI

RADUNO SOCIALE
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VENERDI’ 12 NOVEMBRE 2021

Durante la funzione abbiamo menzionato i colleghi:

ANDREOLA FIORENZO

BEGHI LUCIANO

BERNARDINELLO ROBERTO

BERTAGLIA FULVIO

CALCARA GIUSEPPE

CANESI LUIGI

CENTANNI NICOLA

DE BERNARDI GIUSEPPE

FIGLIOSSI ROMANO

GALVAGNO GIORDANO

GANGEMI ARIALDO

GARLATI ETTORE

GERLINI ILVIO ATTILIO

GHELLI VALTER

LABANCA LORENZO

MANZOTTI BRUNO

PAGANI ROBERTO

PIAZZA GIUSEPPE

SARTORI ADELIO

POLI ANTONIO AUGUSTO

SCOTTI LUIGI

SPADA MAURO

TREDANARI URBANO

UCCELLI GIUSEPPE

VITTADELLO MARIO
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S. S. MESSA IN SANT’AMBROGIO A MILANO
PER I NOSTRI AMICI CHE CI HANNO LASCIATO NELL’ANNO

UN RICORDO
anche per tutti coloro che ci hanno lasciato in quest’anno ancora difficile

di cui non abbiamo avuto informazione.



GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021

Durante la funzione abbiamo menzionato i colleghi:

BERBENNO GIUSEPPE

DE FILIPPI RENATO

ZALA CARMEN (VEDOVA)

TRABUCCHI MARILI

ROCCA IVANA
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S. S. MESSA A TRESIVIO IN VLTELLINA
PER I NOSTRI AMICI CHE CI HANNO LASCIATO NELL’ANNO

UN RICORDO
anche per tutti coloro che ci hanno lasciato in quest’anno ancora difficile

di cui non abbiamo avuto informazione.



AVVISO A TUTTI GLI ASSOCIATI E LORO FAMIGLIARI
Con il Decreto legislativo, attuativo della legge delega n. 49/2021, viene istituito, a partire dal 1° marzo 2022,

l’Assegno Unico Universale. Si tratta di un beneficio economico, attribuito in maniera progressiva a tutti i nuclei

famigliari con figli a carico.

Ai fini dell’erogazione del beneficio per identificare i figli a carico si deve fare riferimento all’ISEE.

La domanda per il riconoscimento si presenta dal 1° marzo 2022.

Per la richiesta (in modalità telematica) occorre rivolgersi direttamente all’INPS o attraverso i patronati.

Coloro che intendono utilizzare la convenzione gratuita con Insieme in a2a possono fare richiesta ai numeri

telefonici: 349 4597281 (sig.ina Marianna) o segreteria Insieme in a2a 02 7720 3973.

Gli incontri potranno avvenire presso la sede INAC di via Cogni Zugna, 58 oppure al venerdì mattina presso la

sede di Insieme in a2a in via della Signora, 8 (bar del Circolo - CRAEM)

Continua il nostro rapporto con la mutua sanitaria che è stata ben
apprezzata negli anni scorsi.

Con l’iscrizione riceverete la loro tessera che vi darà diritto ad avere sconti
importanti su tutte le prestazioni sanitarie effettuate presso le strutture con
loro convenzionate.

Per coloro che vogliono avere ulteriori agevolazioni possono contattarli
direttamente per avere tutte le informazioni necessarie sulle loro
convenzioni predisposte per i nostri associati
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ASSOCIAZIONE INSIEME IN a2a
Senior d’Impresa e Pensionati

Consiglio Direttivo: Giansalvatore Latella,

Gabriele Fumagalli, Pasquale Bianco, Giuliana

Acquati, F. Acquati, S. Ambrosini, A.Caciolo,

O, Coletto, F. Cuccia, A. Ierardi, A. Pardi,

C. Pasquesi e L. Scandolo

COMITATO DI REDAZIONE

Responsabile: G. Latella

Coordinatore: G. Fumagalli

Collaboratori: B. Longo, O, Coletto, A.

Ierardi, C. Pasquesi, E. Menescardi.

CONTATTI

Sedi: Via della Signora 8 20122 Milano

Via Lampedusa 12 - 20141 Milano

Tel. 02/7720 interno 3973

Email: insiemeina2a@a2a.eu

Sito web: www.insiemeina2a.it


