
LETTERA AGLI ASSOCIATI
Periodico dei Senior e Pensionati del gruppo a2a

ANNO 3°
n.3

ottobre 2019

Carissimi Soci,

la digitalizzazione è un fenomeno sempre più accelerato nella Società in cui viviamo 
ma, contrariamente alle altre rivoluzioni tecnologiche avvenute nel passato, ha 
investito prima l’ambito personale e poi quello professionale. Fino a pochi anni 
fa se avessimo avuto necessità di qualcosa avremmo “dovuto spostarci” (andare al 
cinema, acquistare un prodotto, usufruire di un servizio, ecc.); oggi tutto quello che 
ci serve lo possiamo avere comodamente dal nostro divano di casa o mentre siamo 
fuori casa: possiamo goderci il film che ci piace, acquistare un prodotto, usufruire 
dei servizi offerti e reperire tutte le informazioni che ci interessano.
Tutto questo è possibile perché la rete internet e i dispositivi ad essa collegati ci 
permettono di essere sempre connessi a qualsiasi ora della giornata e in qualunque 
parte del mondo ci troviamo.
È quindi indispensabile saper utilizzare correttamente i nostri dispositivi, compagni 
di vita quotidiana che si sono affiancati ai fogli di carta e alla penna, ma soprattutto è 
fondamentale conoscere la rete, i suoi vantaggi, i suoi pericoli e le sue potenzialità.
 Per questi motivi come Azienda abbiamo deciso di avviare un’indagine denominata 
“Digital Readiness” (Digital DNA) con lo scopo di far conoscere innanzitutto ad 
ogni collega il proprio profilo digitale ovvero prendere consapevolezza dell’attuale 
livello di “competenza digitale”, cioè di quanto ognuno di noi, nella propria vita 
quotidiana, ha appreso sui temi della rete, dei linguaggi di programmazione e 
dell’utilizzo dei dispositivi.
Il risultato di questa indagine permetterà alla nostra Azienda, che ha intrapreso un 
percorso di digitalizzazione dei propri processi e delle proprie attività, di capire 
quale sforzo dovrà fare il personale per adattarsi ed avere successo in questo nuovo 
contesto.
L’analisi dei risultati dell’indagine, che non ha avuto assolutamente intento 
valutativo, ci ha permesso di avere una mappa dei Profili Digitali presenti in Azienda 
contribuendo tra l’altro alla progettazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione 
calibrati sulle effettive esigenze dei colleghi e dell’Azienda. L’indagine ha coinvolto 
circa 5.600, completata dal 79% di essi; un risultato eccezionale rispetto ad altre 
indagini che sono stare effettuate in Azienda, segno che la trasformazione Digitale 
è un fenomeno che ci sta coinvolgendo e ci vede protagonisti in tutti i contesti in 
cui viviamo.
Un’altra iniziativa che si inserisce nell’attenzione che la nostra Azienda ha verso 
questi temi è il “ Tech Camp Robotizziamoci” una giornata dedicata a figli e 
nipoti dei dipendenti del nostro Gruppo e che ha visto il coinvolgimento di 100 
scuole in tutta Italia e 30 grandi aziende del nostro Paese. L’iniziativa rientra nel 
progetto “Sistema Scuola Impresa” volto a sviluppare il rapporto tra studenti e 
aziende ed orientare i giovani nel mondo del lavoro aiutandoli a costruire il loro 
futuro. Durante la giornata i ragazzi hanno scoperto alcune tecniche di linguaggi 
di programmazione e i concetti base di robotica e sensoristica attraverso lezioni 
teoriche e attività pratiche.
Questa iniziativa non è servita soltanto ad avvicinare i ragazzi alle materie 
scientifiche e tecnologiche ma ha permesso ai colleghi di accompagnare i propri figli 
o nipoti in un laboratorio della nostra azienda e approfondire insieme la conoscenza 
e la progettazione dell’IOT, l’internet delle cose.
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Non passa giorno senza vedere sui giornali o in tv storie di maltrattamenti verso le donne. Spesso questi fatti 
hanno un epilogo tragico ed è giusto denunciarli puntualmente. C’è poi anche un torto ancora più diffuso che 
facciamo alle nostre donne: è la silenziosa e continua indifferenza. 
Questo atteggiamento possiamo combatterlo anche noi. Basta un 
po’ di attenzione quotidiana in più. E poi non lasciamo passare 
ricorrenze e festività senza un gesto di riconoscenza. E qui voglio 
raccontarvi, come esempio, l’occasione che abbiamo vissuto lo 
scorso sabato 9 Marzo, quando in occasione della “festa della donna” 
ci siamo ritrovati presso il ristorante Villa del Lago ad Agnadello 
Cremona. 
Hanno partecipato oltre 80 soci di cui 51 donne in un contesto festoso 
in cui si sono susseguiti momenti di ballo fra una portata e l’altra. 
Bello vedere l’euforia che si è creata, la gioia delle persone che 
anche se non più giovani si divertivano come ragazzine ricordando 
con la loro musica gli anni della loro gioventù. 
Bello vedere questa spensieratezza sui volti delle “nostre” donne, 
madri, mogli, nonne. 
Noi maschi dobbiamo sempre essergli grati; sono indispensabili! 
Bisogna sempre tener presente le grandi difficoltà che le donne hanno incontrato negli anni per raggiungere le 
pari opportunità (purtroppo non ancora riconosciute in tanti paesi) con sacrifici e lotte spesso pagati con la vita. 
Il festeggiare le donne deve essere pertanto un consolidare con i fatti i diritti conquistati con grandi sacrifici e 
ricambiare con amore riconoscendo sempre la loro importanza.
Viva le donne! 

PER LE DONNE TUTTO IL NOSTRO RISPETTO E IL NOSTRO AMORE!
L’iniziativa dei nostri soci per la giornata delle donne



LA RICORRENZA DI CANCANO 2019
PER I NOSTRI CADUTI SUL LAVORO E IN GUERRA

 Anche quest’anno, il 30 giugno, si è svolta l’iniziativa di Cancano, in ricordo dei nostri caduti. Abbiamo avuto 
una presenza importante: il Presidente del Gruppo A2A Giovanni Valotti, il quale ha presenziato la cerimonia 
e ha rivolto ai presenti un toccante saluto.
Padre Gianluigi Ferrari ha celebrato la Santa Messa in ricordo dei caduti sul lavoro durante la realizzazione 
degli impianti idroelettrici della valle e dei militari della guerra 1940-1945. 
Come da tradizione la giornata è dedicata “Ai lavoratori di ieri, di oggi e di domani perché il loro valore e la 
loro fatica continuino a migliorare la qualità della vita e a donare alla bellezza del paesaggio una luce unica”.



Nel 2018 l’associazione Insieme in A2A ha attivato una convenzione 
con la mutua sanitaria Insieme Salute che garantisce a tutti gli iscritti 
dell’associazione la possibilità di attivare dei piani di assistenza sanitaria 
integrativa, per sé e per i propri familiari, a condizioni vantaggiose. Dal 
2019 la proposta di Insieme Salute è stata ampliata e migliorata in base 
alle esigenze espresse dai Soci di Insieme in A2A.

PIANI ASSISTENZIALI IN CONVENZIONE
Attivabile prima del compimento dei 65 anni, prevede la fornitura diretta o il rimborso fino a 500 € al mese per 
servizi di assistenza alla persona (anche badante); trattamenti fisioterapici e riabilitativi, acquisto o noleggio 
di ausili, presidi e tutori, retta di degenza in rsa, adeguamento dell’appartamento (eliminazione barriere 
architettoniche, domotica), servizi di tele-assistenza, ecc. Ciascun iscritto può richiedere inoltre il servizio 
gratuito “Trova assistente domiciliare” anche in caso di bisogno del genitore non iscritto. Infine il piano prevede 
un monte di ore annuo di servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera post ricovero o infortunio a carico di 
Insieme Salute (ad esempio per cura della persona, preparazione pasti, prestazioni infermieristiche domiciliari, 
assistenza in ospedale diurna e notturna).
Quota associativa annuale per persona:
Tra 0 e 15 anni 9 €; tra 16 e 25 anni 24 €; tra 26 e 35 anni 36 €; tra 36 e 45 anni 60 €; tra 46 e 55 anni 114 €; tra 
56 e 65 anni 180 €; tra 66 e 75 anni 240 € e oltre i 76 anni 300 €.
La classe contributiva aumenta al variare dell’età. Ogni 5 anni è applicato uno sconto del 5% sulle quote del 
quinquennio successivo.
PROTEZIONE SICURA
Attivabile prima del compimento dei 70 anni, prevede un sussidio di 30 € per ciascun giorno di ricovero per
intervento chirurgico e l’accesso diretto alle prestazioni sanitarie private presso le strutture convenzionate con 
Insieme Salute: fino a 3 visite specialistiche private all’anno, più 2 visite in cardiochirurgia o neurochirurgia, 
con franchigia a carico del Socio di 25 € l’una; esami di alta diagnostica privati (rmn, tac, pet, ecc.) con 
franchigia a carico del Socio di 30 € l’uno. Protezione Sicura prevede inoltre il servizio gratuito di ricerca e 
invio al domicilio di personale infermieristico e assistenziale anche in caso di bisogno del genitore non iscritto 
a Insieme Salute.
Quota associativa annuale per persona: 144 € per gli iscritti fino a 60 anni; 174 € fino a 69 anni; 240 € fino a 
79 anni. La classe contributiva non aumenta al variare dell’età. Sconto del 10% per il coniuge e del 40% per 
ciascun figlio aderente.
PROTEZIONE ODONTOIATRICA
Attivabile senza limiti di età, prevede una visita odontoiatrica di controllo e una pulizia dei denti all’anno 
gratuita con accesso alla rete di dentisti convenzionati e l’applicazione di un tariffario agevolato per tutte 
le altre prestazioni (otturazioni, estrazioni, impianti, ecc.). Quota associativa annuale per persona: 54 €. 
Indipendentemente dall’attivazione di uno o più piani di assistenza, tutti i Soci Insieme in A2A ricevono 
gratuitamente la Card Salute che garantisce loro importanti sconti (fino al 50%) nelle oltre 2.000 strutture 
sanitaria private convenzionate con Insieme Salute e presenti su tutto il territorio nazionale.
La protezione Insieme Salute è per sempre!
Il limite di età fissato per ciascuna assistenza è vincolante solo per l’iscrizione; dopo l’adesione nessuno può 
essere escluso per anzianità o per condizioni di salute. Tutte le quote associative versate a Insieme Salute 
sono inoltre detraibili al 19% e si può rateizzare il pagamento in 4 rate trimestrali attivando come modalità di 
pagamento l’addebito diretto su conto corrente (ex RID).

   COME RISPARMIARE PENSANDO ALLA SALUTE.
L’ ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I NOSTRI SOCI



IL GRUPPO A2A E LA AIM – Associazione Interessi Metropolitani
Storia di una proficua sinergia tra territorio e servizi milanesi

A2A è uno dei soci storici di AIM e la cooperazione tra le due realtà si è tradotta negli anni in progetti e 
iniziative di vario genere. Tra questi, nell’ambito del progetto “Conoscere Milano”, ricordiamo i due itinerari 
alla scoperta dei quartieri serviti dalla rete del teleriscaldamento, come il Gallaratese e il Sant’Ambrogio. Le due 
visite guidate hanno toccato inoltre i luoghi della produzione di energia e calore, come il termovalorizzatore di 
Silla II e la Centrale di Canavese e le nuove aree di trasformazione di CityLife, Cascina Merlata e l’eccellenza 
museale della Galleria Campari.
Sempre sul tema al teleriscaldamento è stato dedicato nel 2018 il secondo numero della collana “Report 
Milano”, una pubblicazione realizzata grazie al prezioso supporto di A2A Calore e Servizi, che ha indagato 
sulle possibili ricadute de sul territorio metropolitano.

AIM e Insieme in a2a: tra visite guidate e digitalizzazione

La collaborazione tra AIM e A2A non si è limitata al tema dell’energia, ma si è estesa anche al gruppo Insieme 
in A2A (ex Gruppo Anziani AEM) per trattare tematiche inedite, trasversali. Da questa sinergia nasce infatti nel 
2016 l’iniziativa “Digitali ma consapevoli”, un ciclo di incontri sul tema dell’alfabetizzazione digitale: “Piacere 
sono Social!”, “L’informazione in cambio di cookies”, “La sicurezza informatica” e “Le nuove tecnologie e 
il Cloud”, sono i titoli dei quattro incontri attraverso i quali sono state esplorate le potenzialità del navigare in 
rete.
Nel settembre 2017 AIM ha promosso per Insieme in A2A una nuova edizione di “Conoscere Milano: Porta 
Nuova e dintorni”. 
Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio di Comune di Milano, Urban Center e Fondazione AEM ha portato 
i partecipanti in uno dei quartieri più innovativi della città, Porta Nuova, con l’obiettivo di delinearne le 
caratteristiche principali e divulgarne genesi e sviluppi.
Sempre sui temi del digitale AIM e Insieme in A2A rinnovano la propria collaborazione nel 2019 con il progetto 
#ovunquesmart, cinque lezioni frontali di approfondimento delle tematiche legate all’uso dei dispositivi digitali.
Diversi i temi trattati: dalla nascita dei primi pc all’uso dei motori di ricerca, dalla sicurezza informatica ai 
pericoli del web.



TEMPO LIBERO E INIZIATIVE SOCIALI

LE NOSTRE PROPOSTE:
ANCORA IN TEMPO PER PRENOTARE!

 TORNEO DI SCOPA
 Presso la sede di via della Signora

 
 VISITA SALA DELLE ASSE
 A Milano – Castello Sforzesco

 GITA IN TOSCANA
 con i colleghi Valtellinesi

 VISITA ALL’OSPEDALE 
 MAGGIORE
 UNIVERSITA’ CA GRANDA

 TORNEO DI BURRACO
 Presso la sede di via della Signora

 GITA IN VALTELLINA 
 con soggiorno a Bormio

OTTOBRE

19 OTTOBRE

24-27 OTTOBRE

26 OTTOBRE

NOVEMBRE

15-17 NOVEMBRE

Potete avere maggiori informazioni: nelle nostre sedi
decentrate; nel nostro sito www.insiemeina2a.it;
telefonandoci al 0277203973 Scrivendoci a:

insiemenina2a@a2a.eu

OTTOBRE - DICEMBRE 2019



 GITA A ASTI - CANELLI
 Viaggio enoculturale    €  80,00

 TOUR MILANO IN TRAM
 La vecchia e nuova città
 Quota iscrizione €. 15,00

 SANTA MESSA IN RICORDO
 DEI NOSTRI CARI COLLEGHI DEFUNTI 
 Chiesa di S. Ambrogio a Milano

   VISITA MUSEO DELLA SCALA
 La storia del grande teatro

   
 SPETTACOLO DI BURATTINI
 Giochiamo con nonni e nipoti

13 NOVEMBRE

20 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

DICEMBRE

Preghiamo tutti i colleghi di informarci degli amici scomparsi, 
fornendo alla nostra segreteria oltre al nominativo anche 

l’indirizzo, in modo da poter inviare una lettera ai familiari e 
informarli del ricordo che faremo in occasione della Santa Messa 

nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.



I NOSTRI ASSOCIATI CI SCRIVONO

In tanti anni passati in via della Signora vi è mai venuta la curiosità di sapere 
chi fosse questa Signora?
Non è facile dare una risposta perché come per tutti i toponimi antichi è difficile 
se non impossibile trovare documenti scritti che facciano chiarezza.
Nel nostro caso la spiegazione più intrigante, che si trova in alcuni siti internet, 
è quella che vorrebbe che il nome fosse dato ad un vicolo che alla fine del 1500 
dava accesso al monastero di Santa Margherita; sarebbe quindi probabile che 
la Signora fosse una monaca di nobili origini che viveva in quel monastero, 
nientemeno che Marianna de Leyva, figlia del nipote del primo governatore 
spagnolo di Milano e della figlia di Tommaso Marino, il finanziere che fece 
costruire il palazzo che porta il suo nome e dove nacque Marianna, poi suor 
Virginia, che verrà resa immortale dal Manzoni come Monaca di Monza.
Come dicevo intrigante… ma errato: infatti il monastero in cui Marianna entrò 
come novizia era sì quello di Santa Margherita, ma era quello di Monza.
Altra spiegazione viene data dal Sonzogno e dal Visconti Venosta, secondo i 
quali il nome deriverebbe da una nobile monaca della famiglia Trivulzi il cui 
palazzo nel 1771 divenne sede del Pio Albergo Trivulzio per il lascito del 
Principe Antonio Tolomeo Trivulzio che destinò i propri averi alla creazione di 
un ospizio per poveri vecchi.
In questo palazzo l’istituzione rimase sino al 1910 quando, ormai inadeguato, 
venne sostituito dalla nuova sede, detta Baggina, in quanto costruita sulla via 
che conduce a Baggio.
Nello stesso anno il palazzo divenne sede dell’Azienda Elettrica Municipale 
appena costituita.
Ulteriore possibilità è che la Signora sia Gaetana Agnesi (1718 – 1799), 
riconosciuta come una delle più grandi matematiche di tutti i tempi, prima donna 
autrice di un libro di matematica e prima a ottenere una cattedra universitaria di 
matematica, avendo insegnato nell’Università di Bologna per tre anni.

Eugenio Menescardi

  VIA DELLA SIGNORA IN MILANO 
Le origini nobili della “storica” sede del nostro gruppo.

VIA DELLA SIGNORA
Ma chi è questa Signora?

NELLE NOSTRE SEDI E PRESSO IL CRAEM E’ POSSIBILE RINNOVARE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO IN CORSO
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