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Carissimi	Soci,	
	
C'è	una	cosa	che	accomuna	tutti	noi	di	Insieme	in	a a:	l'aver	fatto	

coincidere	 la	 propria	 vita	 con	 il	 lavoro,	 con	 il	 posto	 di	 lavoro	nella	
nostra	Azienda,	la	quale	è	diventata	anche	la	nostra	vita.		
Questa	affermazione,	che	ai	più	giovani	nati	nell'epoca	della	mobilità	
e	della	flessibilità,	può	sembrare	incredibile	e	paradossale,	i	colleghi	
più	anziani	non	solo	la	condividono	ma	ancora	oggi	la	rendono	vera,	
spesso	sia	noi	 che	le	nostre	 famiglie,	vivendo	e	vedendo	 le	 cose	del	
mondo	attraverso	gli	occhi	e	l'esperienza	dell'azienda.	
In	 questo	 numero	 per	 esempio	 raccontiamo	 ancora	 la	 storia	 della	
Madonna	 della	 strada 	 che	 vede	 protagonista	 il	 collega	 Carlo	

Caprotti,	pensionato	Amsa,	che	ha	permesso	a	tutti	noi	di	vivere	un	
gesto	di	fede	e	di	devozione	che	ha	addirittura	avuto	la	benedizione	
dell’Arcivescovo	di	Milano	Monsignor	Delpini	e	di	Papa	Francesco	I .	

La	 storia	 incredibile	 e	 davvero	 straordinaria	 che	 portiamo	 alla	
vostra	attenzione	è	anche	quella	di	un	nostro	e -collega	(e	non	posso	
dire	pensionato,	perchè	come	scoprirete	è	ancora.....	in	servizio!).		
Un	e 	dipendente	del	reparto	elettricità	che	davvero	illumina	e	porta	
luce	a	tutti	noi.	È	un	 fatto	scoperto	proprio	per	caso.	Nel	novembre	
scorso	partecipando	al	funerale	di	un	collega,	amico	particolarmente	
caro,	 durante	 la	 cerimonia	 nella	 parrocchia	 di	 Santa	 Maria	
Liberatrice	a	Milano	scopro	che	a	celebrare	le	esequie	è	un	prete	di	
nome	Angelo	 Curti,	non	solo	e 	 collega	ma	anche	nostro	socio!	Che	
emozione!	 Come	 una	 fiammata	 improvvisa	 vengo	 investito	 dai	
ricordi	 ancora	 intatti 	 lavoravamo	 entrambi	 nella	 sede	 di	 via	
Caracciolo,	lui	per	 Impianti	 sterni 		e	io	per	quelli	 Interni .	Già	allora	
era	molto	attivo	e	presente	nell’attività	sindacale,	in	quella	sociale	e	
anche	nel	volontariato.		

Poi,	 come	 spesso	 accade,	 ci	 sposammo	 e	 con	 i	 nostri	 impegni	
quotidiani	 ci	 perdemmo	 di	 vista.	 Ed	 ora	 me	 lo	 ritrovavo	 di	 fronte	
come	prete,	a	pregare	insieme		per	un	amico!	
Al	termine	della	funzione	sono	andato	a	salutarlo	e	incuriosito	dalla	
situazione	 gli	 ho	 chiesto	 se	 era	 disponibile	 a	 vederci	 per	 narrarmi	
questa	straordinaria	storia	di	una	vita	passata	tra	lavoro	e	fede.		
Con	un	grande	sorriso	mi	ha	detto:	 Ma	certo,	vienimi	a	trovare	nella	
mia	parrocchia,	a	Bereguardo .		
Cosa	 che	 ho	 fatto	 qualche	 settimana	 fa.	 Sempre	 molto	 tonico	 e	
indaffarato	alla	vigilia	di	Sant'Antonio	Abbate,	mi	ha	accolto	per	una	
lunga	conversazione	che	in	questo	numero	vi	raccontiamo	attraverso	
una	 sintesi	 degli	 appunti	 che	 Biagio	 Longo,	 da	 cui	 mi	 sono	 fatto	
accompagnare,	è	 riuscito	a	 fermare	sulla	carta.	Scopriremo	così	che	
c'è	 non	 solo	 la	 luce	 che	 portiamo	 nelle	 case	 dei	 nostri	 utenti,	 ma	
anche	quella	che	porta	alla	fede	e	alla	casa	di	Dio.	
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Gabriele FUMAGALLI

LA LUCE CHE ILLUMINA
Insieme in a2a.

L’incredibile e straordinaria 
storia di un nostro socio

Fumagalli insieme a Latella, 
Coletto e Pasquesi a Bormio

Carissimi Soci,

 C’è una cosa che accomuna tutti noi di Insieme in a2a: aver dedicato parte 
della nostra vita alla nostra azienda che è diventata parte di noi, anche dopo 
averla lasciata.

Questa affermazione, che ai più giovani, nati nell’epoca della mobilità e della 
flessibilità, può sembrare incredibile, per noi della “vecchia generazione” è 
motivo di orgoglio; per questo teniamo vivi i nostri ricordi e li ripercorriamo 
ancora oggi insieme alle nostre famiglie.
 
In questo contesto si inserisce la storia della “Madonna della strada” che vi 
raccontiamo in questo numero del nostro notiziario e che vede protagonista 
il nostro ex collega di Amsa Carlo Caprotti.

Grazie alla sua opera abbiamo potuto vivere una esperienza indimenticabile 
che vi raccontiamo nelle prossime pagine.
Ma tra le storie che hanno dell’incredibile c’è anche quella di Angelo Curti, 
un nostro ex collega che ha deciso di cambiare 
radicalmente la propria vita.

Da un incontro casuale è rinata una vecchia amicizia e Angelo ha scelto 
di raccontarci la sua storia. La storia di un collega che ha sempre fatto 
dell’impegno sociale il proprio obiettivo di vita. 

Così qualche settimana fa ci siamo incontrati: mi ha accolto nella sua “nuova 
casa” e abbiamo chiacchierato a lungo. In questo numero vi raccontiamo, 
attraverso la sapiente capacità di scrittura di Biagio Longo, che mi ha 
accompagnato in questa esperienza, la nuova vita di Angelo Curti.



Bereguardo è una località fortunata: 
situata nella campagna sopra Pavia 
(campagna ‘soprana’) è uno dei 
luoghi più conosciuti del pavese 
da quando l’autostrada Milano 
- Genova è percorsa da frotte di 
turisti, compresi i nostri associati, 
con interminabili colonne di auto 
esposte alla vista del cartello 
stradale, ripetuto per chilometri 
e chilometri. Ad ogni sguardo sul 
cartello Bereguardo, nella mente 
scorrono visioni e suggestioni 
medievali, di invasioni barbariche 
e longobarde o di imprese 
sforzesche in difesa di quel confine 
naturale qual’è il corso del Ticino. 
A pochi però verrebbe in mente 
che quel territorio attraversato è in 
primis luogo di devozione e santità 
incredibile.
Lì, nella Cascina Morone è nata la 
Maddalena Carini, serva di Dio, 
sepolta al cimitero di Bereguardo, 
meta per questo di continuo 
pellegrinaggio.
Nelle vicinanze viveva Danila 
Castelli, guarita a Lourdes, nel 
giorno dell’Assunta, con un miracolo 
riconosciuto e certificato. 
Le stalle di quel territorio, sono 
chiese naturali, con quella luce mistica che emanano 
certi quadri simbolisti. Poi c’è Sant’Antonio Abbate, 
patrono e che con i suoi falò segna il passo delle 
stagioni.  
Nella chiesa che gli è dedicata si aggirava recentemente 
Vittorio Sgarbi per studiare con ammirazione un 
grande crocefisso quasi gotico smontabile.  
Tutte cose che non trovate nelle guide turistiche, ma 
che sgorgano dal racconto appassionato di un nostro 
collega: Angelo Curti.  
Perito elettrotecnico era subito entrato in Aem, 
reparto elettricità, sotto l’ing. Ferrari “settore impianti 
esterni”, mansione “Giunti, Prese e Cabine”. 
Era il ‘68 e l’azienda era attraversata da tutta la 
frenesia delle lotte operaie.

IL PRETE VEDOVO 
L’INCREDIBILE STORIA DI DON ANGELO CURTI

Collega di Aem elettricità, in pensione dal ‘94:  
sposato, vedovo, con due figli e nonno di quattro nipoti,  

oggi è Parroco di Bereguardo 
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Sindacalista	CISL	entra	in	tutte	le	
strutture	sociali	e	di	volontariato	
dell'azienda.		
Attivissimo	nel	Craem.		
Come	 attivista	 politico	 raccoglie	
molta	 fiducia	 e	nel	 996	 diventa	
Sindaco	di	Giussago,	suo	comune	
di	 residenza.	 Seguace	 di	 Padre	
Davide	Maria	 uroldo.	 Sposato	 e	
con	due	bambini	piccoli	 per	 lun-
ghi	 anni	 vive	 intensamente	 le	
strutture	 sociali	 dell'azienda	 in-
sieme	 alle	 famiglie	 dei	 colleghi,	
da	Numana	a	Diano	Marina.	
Quando	 l'azienda	 è	 scossa	per	 la	
disastrosa	 alluvione	 della	 Val-
tellina,	 viene	 trasferito	 in	 valle	
alle	 dipendenze	 dirette	 dell'ing.	
Soldadino,	 il	 quale	 per	 tre	 mesi	
fronteggia	l'emergenza.		
Da	allora	Curti	non	ritornerà	mai	
più	 in	 Valtellina,	 dove	 confessa	
oggi	 gli	 piacerebbe	 però	 tornare	
per	 celebrare,	 nella	 Chiesetta	 di	
Cancano,	 la	 storica	 messa	 per	 i	
caduti	sul	lavoro	e	in	difesa	degli	
impianti	idroelettrici.	
Celebrare	messa?		
Sì,	 perchè	 Curti	 nel	 frattempo	 è	
diventato	 Don	 Angelo	 Curti:	 mi	
son	 trovato,	 ci	 dice,	 	prete....	 sen-

za	 accorgermene!	 È	 successo	 alla	 morte	 della	 cara	
moglie	 con	 cui	 viveva	 da	 	 anni.	 	Dopo	 un	 anno	
bellissimo	 a	 Diano	 Marina,	 ci	 dice	 oggi	 Don	 Angelo,	
scopriamo	 all'improvviso	 che	 il	 suo	male	 alle	 ginoc-
chia	era	un	 sarcoma	osseo ,	un	 tumore	che	colpisce	
gli	adolescenti.		
Se	l'è	portata	via	in	pochissimo	tempo.	E	scopri	tutte	
le	coincidenze	della	vita:	nel	 '92	avevo	seguito	come	
responsabile	 Aem	 i	 lavori	 per	 il	 Fiordaliso,	 ed	 ero	
stato	 perciò	 invitato	 alla	 posa	 della	 'prima	 pietra'	
dell'Humanitas,	dove	Gabriella	poi	è	morta	nel	2 8.		
È	ovvio	che	quando	perdi	tua	moglie,	tu	cambi.		
Avevo	all'improvviso	perso	interesse	per	ogni	cosa.		
E	rischi	di	perdere	anche	la	fede.		
Ma	io	mi	sono	rinforzato.		
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Bereguardo	è	una	località	fortuna-
ta:	 situata	 nella	 campagna	 sopra	
Pavia	(campagna	'soprana')	è	uno	
dei	luoghi	più	conosciuti	del	pave-
se	 da	 quando	 l'autostrada	Milano	
-	 Genova	 è	 percorsa	 da	 frotte	 di	
turisti,	 compresi	 i	 nostri	 associa-
ti,	 con	 interminabili	 colonne	 di	
auto	esposte	alla	vista	del	cartello	
stradale,	ripetuto	per	chilometri	e	
chilometri.	 Ad	 ogni	 sguardo	 sul	
cartello	 Bereguardo,	 nella	 mente	
scorrono	visioni	e	suggestioni	me-
dievali,	 di	 invasioni	 barbariche	 e	
longobarde	 o	 di	 imprese	 sforze-
sche	 in	 difesa	 di	 quel	 confine	
naturale	qual'è	il	corso	del	 icino.		
A	 pochi	 però	 verrebbe	 in	 mente	
che	 quel	 territorio	 attraversato	 è	
in	 primis	 luogo	 di	 devozione	 e	
santità	incredibile.	
Lì,	nella	Cascina	Morone	è	nata	 la	
Maddalena	 Carini,	 serva	 di	 Dio,	
sepolta	al	cimitero	di	Bereguardo,	
meta	per	questo	di	continuo	pelle-
grinaggio.		
Nelle	 vicinanze	 viveva	 Danila	
Castelli,	 guarita	 a	 Lourdes,	 nel	
giorno	 dell'Assunta,	 con	 un	 mi-
racolo	 riconosciuto	 e	 certificato.	
Le	 stalle	 di	 quel	 territorio,	 sono	
chiese	naturali,	 con	quella	 luce	mistica	che	emanano	
certi	 quadri	 simbolisti.	 Poi	 c'è	 Sant'Antonio	 Abbate,	
patrono	 e	 che	 con	 i	 suoi	 falò	 segna	 il	 passo	 delle	
stagioni.		
Nella	 chiesa	 che	 gli	 è	 dedicata	 si	 aggirava	 recente-
mente	Vittorio	Sgarbi	 per	studiare	 con	ammirazione	
un	grande	crocefisso	quasi	gotico	smontabile.		

utte	cose	che	non	trovate	nelle	guide	turistiche,	ma	
che	sgorgano	dal	racconto	appassionato	di	un	nostro	
collega:	Angelo	Curti.		
Perito	 elettrotecnico	 era	 subito	 entrato	 in	 Aem,	 re-
parto	elettricità,	 sotto	 l’ing.	Ferrari	 “settore	 impianti	
esterni”,	mansione	“Giunti,	Prese	e	Cabine”.	
Era	 il	 '68	e	 l'azienda	 era	attraversata	da	 tutta	 la	 fre-
nesia	delle	lotte	operaie.	

IL PRETE VEDOVO 
L’INCREDIBILE STORIA DI DON ANGELO CURTI 

Collega di Aem elettricità, in pensione dal '94:  
sposato, vedovo, con due figli e nonno di quattro nipoti,  

oggi è Parroco di Bereguardo 
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Al centro don Angelo Curti  
con Fumagalli e Longo  

davanti alla Chiesa di Bereguardo	

Sindacalista CISL entra in tutte le 
strutture sociali e di volontariato 
dell’azienda.  
Attivissimo nel Craem.  
Come attivista politico raccoglie 
molta fiducia e nel 1996 diventa 
Sindaco di Giussago, suo comune 
di residenza. Seguace di Padre 
Davide Maria Turoldo. Sposato e 
con due bambini piccoli per lunghi 
anni vive intensamente le strutture 
sociali dell’azienda insieme alle 
famiglie dei colleghi, da Numana 
a Diano Marina. Quando l’azienda 
è scossa per la disastrosa alluvione 
della Valtellina, viene trasferito 
in valle alle dipendenze dirette 
dell’ing. Soldadino, il quale per tre 
mesi fronteggia l’emergenza.  
Da allora Curti non ritornerà mai 
più in Valtellina, dove confessa 
oggi gli piacerebbe però tornare 
per celebrare, nella Chiesetta di 
Cancano, la storica messa per i 
caduti sul lavoro e in difesa degli 
impianti idroelettrici. 
Celebrare messa?  

Sì, perchè Curti nel frattempo è 
diventato Don Angelo Curti: mi 
son trovato, ci dice,  prete.... senza 

accorgermene! È successo alla morte della cara moglie 
con cui viveva da 37 anni.  Dopo un anno bellissimo 
a Diano Marina, ci dice oggi Don Angelo, scopriamo 
all’improvviso che il suo male alle ginocchia era 
un “sarcoma osseo”, un tumore che colpisce gli 
adolescenti.  
Se l’è portata via in pochissimo tempo. E scopri 
tutte le coincidenze della vita: nel ‘92 avevo seguito 
come responsabile Aem i lavori per il Fiordaliso, ed 
ero stato perciò invitato alla posa della ‘prima pietra’ 
dell’Humanitas, dove Gabriella poi è morta nel 2008. 
È ovvio che quando perdi tua moglie, tu cambi. Avevo 
all’improvviso perso interesse per ogni cosa. E rischi 
di perdere anche la fede.  
Ma io mi sono rinforzato. 

Al centro don Angelo Curti 
con Fumagalli e Longo  

davanti alla Chiesa di Bereguardo
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In quel periodo, il fratello, già 
parroco di Binasco, veniva in casa 
a mangiare. E per tirarmi su mi 
dice un pò scherzando:  perchè non 
mi dai una mano come diacono? 
Magari diventi anche permanente... 
Lo presi sul serio. Andai a parlare 
col rettore del seminario di Pavia, 
ed una scelta dopo l’altra, superando 
un esame dopo l’altro, eccomi qua, a 
fare il parroco di Bereguardo. L’ho 
fatto anche come omaggio alla mia 
mamma, 98 anni, mai vista in un 
ospedale! Sempre le dico che è stata 
lei la mia prima catechista quando 
mi insegnava da bambino: Gesù, 
Giuseppe e Maria, vi dono il cuore 
e l’anima mia.  
E adesso -dice Don Angelo Curti, 
elettrotecnico Aem diventato prete- lasciatemi andare 
perchè mi aspettano alla benedizione delle stalle, ed è 
un giro lungo. Ma tornate a trovarmi.  
E salutatemi tanto tutti quelli del Craem e i colleghi 
pensionati. Sperando di vederci a Cancano.   
Questa è la storia del nostro incontro.  
Roba da non credere. Se non fosse che questa storia di 
un uomo sposato, con due figli e quattro nipoti, che con 
entusiamo e vigore fa il parroco (in tempi di Enciclica 
sull’Amazzonia) ha fatto notizia. E l’ha fatto con un 
clamore che di più non si poteva: una intera pagina 
del Corriere della Sera del 26 ottobre scorso, che Don 
Angelo tiene in bella vista sul suo vecchio tavolo di 
lavoro in canonica.  
Sotto l’occhiello ‘CONFESSIONI’ spiccano i titoli 
della pagina: “Il pastore di Bereguardo-Zelata ha due 
figli e quattro nipoti: «Ordinato da vedovo, mi sento 
ancora sposato»”. 
“Angelo Curti è stato sindaco e adesso è parroco: la 
mia vita di marito, di padre e di prete”. 
Segue una lunga bella intervista di Stefano Lorenzetto 
che fa molto piacere leggere, anche se crea molta 
commozione. Vi riportiamo qui solo le risposte a tre 
delle tante domande del giornalista, il quale ad un certo 
punto chiede se della sua decisione aveva informato, 
prima che morisse, anche Gabriella. 
Suppongo che non parlaste mai della decisione di farsi 
prete. 
«È così. Sarebbe equivalso a dirle che stavo per 
rimanere vedovo. Ma due giorni prima del decesso 
accadde un fatto inspiegabile. Mentre ero seduto in 
corridoio, assorto nei miei cupi pensieri, comparve 
una signora in camice bianco.  

Mi chiese: “Lei è il marito? Posso 
entrare?”. Feci un cenno di assenso. 
S’intrattenne per alcuni minuti al 
capezzale di Gabriella. All’uscita mi 
disse: “Non si preoccupi. Vedrà che 
non soffrirà. Il Signore vi aiuterà. 
Lei starà bene”. Frastornato, pensai: 
ma che cosa sta farneticando questa 
qui? 
Cercai di capire chi fosse, però 
alla clinica Humanitas nessuno la 
conosceva, tanto che conclusi: be’, 
esistono anche gli angeli.   
A due mesi dal decesso, mentre 
ero a casa di mia figlia sul Gran 
Paradiso, squillò il cellulare: era lei. 
Un’avvocata penalista con studio 
in piazzale Loreto a Milano, una 
volontaria. Le chiesi: perché infilò 

solo la porta della camera 4, dove c’era mia moglie? 
Mi rispose: “Sentivo di dover entrare lì”». 
I suoi figli come la presero? 
«Aspettai da settembre a Natale prima di dirglielo. 
Gli facevo credere che andavo in seminario per 
cultura personale. La sera tornavo a dormire a casa 
per non insospettirli. Ora sono tutti felici. Le nipoti 
mi mandano sms: “Oggi ho il compito di matematica. 
Prega per me, nonno don Angelo”. Io rispondo: studia 
e prega, anzi prima prega e poi studia. 
Se non avesse due figli e quattro nipoti, si sentirebbe 
meno completo? 
«Meno felice. Non pensavo che fosse così bello fare il 
prete. Sei in relazione continua con la gente. Durante 
la confessione, che io chiamo riconciliazione, colgo 
al volo i dilemmi del penitente. Problemi dei figli? Li 
conosco. Problemi di morose? Li conosco. Problemi 
di lavoro? Li conosco. Problemi politici? Li conosco. 
L’essere stato sposato crea occasioni di dialogo. Sono 
finito al pronto soccorso. L’infermiera: “Reverendo, 
l’accompagnatrice non può entrare”. E io: è mia figlia. 
“Ma come?”. Poi le spiego». 
È stato male? 
«Uno dei tanti accidenti dell’età. Ero prete solo da sei 
mesi quando, senza infarto, mi applicarono cinque 
bypass al cuore. In rianimazione supplicavo Dio: 
“Mi hai appena chiamato al sacerdozio e già mi vuoi 
portare lì? Avrei così tante cose da fare...”. Al risveglio 
credevo che fossero trascorsi cinque minuti.  
La dottoressa rideva: “L’è cinq dì ch’el parla al 
Signùr!”.  
Vede? Mi ha lasciato qui».
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In	 quel	 periodo,	 il	 fratello,	 già	
parroco	di	Binasco,	veniva	in	casa	a	
mangiare.	E	per	 tirarmi	 su	mi	dice	
un	 pò	 scherzando:	 	perchè	 non	 mi	
dai	una	mano	come	diacono?	
Magari	diventi	anche	permanente...	
Lo	 presi	 sul	 serio.	 Andai	 a	 parlare	
col	 rettore	 del	 seminario	 di	 Pavia,	
ed	 una	 scelta	 dopo	 l'altra,	 supe-
rando	un	 esame	dopo	 l'altro,	ecco-
mi	 qua,	 a	 fare	 il	 parroco	 di	 Bere-
guardo.	 L’ho	 fatto	 anche	 come	
omaggio	alla	mia	mamma,	98	anni,	
mai	vista	in	un	ospedale!	Sempre	le	
dico	 che	 è	 stata	 lei	 la	 mia	 prima	
catechista	quando	mi	insegnava	da	
bambino:	 Gesù,	 Giuseppe	 e	 Maria,	
vi	dono	il	cuore	e	l'anima	mia.		
E	 adesso	 -dice	 Don	 Angelo	 Curti,	
elettrotecnico	Aem	diventato	prete-	 lasciatemi	anda-
re	 perchè	mi	 aspettano	 alla	 benedizione	delle	 stalle,	
ed	è	un	giro	lungo.	Ma	tornate	a	trovarmi.		
E	 salutatemi	 tanto	 tutti	 quelli	 del	 Craem	e	 i	 colleghi	
pensionati.	Sperando	di	vederci	a	Cancano.			
Questa	è	la	storia	del	nostro	incontro.		
Roba	da	non	credere.	Se	non	 fosse	che	questa	storia	
di	un	uomo	sposato,	con	due	figli	e	quattro	nipoti,	che	
con	 entusiamo	 e	 vigore	 fa	 il	 parroco	 (in	 tempi	 di	
Enciclica	sull'Amazzonia)	ha	fatto	notizia.	E	l'ha	fatto	
con	un	 clamore	 che	di	 più	non	 si	 poteva:	 una	 intera	
pagina	 del	Corriere	della	Sera	 del	 26	 ottobre	 scorso,	
che	 Don	 Angelo	 tiene	 in	 bella	 vista	 sul	 suo	 vecchio	
tavolo	di	lavoro	in	canonica.		
Sotto	l'occhiello	 'CONFESSIONI'	spiccano	 i	titoli	della	
pagina:	"Il	pastore	di	Bereguardo-Zelata	ha	due	figli	e	
quattro	nipoti:	 «Ordinato	da	 vedovo,	mi	 sento	ancora	
sposato»".	
"Angelo	 Curti	 è	 stato	 sindaco	 e	 adesso	 è	 parroco:	 la	
mia	vita	di	marito,	di	padre	e	di	prete".	
Segue	 una	 lunga	 bella	 intervista	 di	 Stefano	 Loren-
zetto	 che	 fa	 molto	 piacere	 leggere,	 anche	 se	 crea	
molta	commozione.	Vi	riportiamo	qui	solo	le	risposte	
a	 tre	delle	 tante	domande	del	giornalista,	 il	quale	ad	
un	 certo	 punto	 chiede	 se	 della	 sua	 decisione	 aveva	
informato,	prima	che	morisse,	anche	Gabriella.	
	

Suppongo	 che	non	parlaste	mai	della	decisione	di	
farsi	prete.	
«È	 così.	 Sarebbe	 equivalso	 a	 dirle	 che	 stavo	 per	
rimanere	 vedovo.	 Ma	 due	 giorni	 prima	 del	 decesso	
accadde	 un	 fatto	 inspiegabile.	 Mentre	 ero	 seduto	 in	
corridoio,	 assorto	 nei	 miei	 cupi	 pensieri,	 comparve	
una	signora	in	camice	bianco.		
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Mi	 chiese:	 “Lei	 è	 il	 marito?	 Posso	
entrare?”.	Feci	un	cenno	di	assen-
so.	S’intrattenne	per	alcuni	minuti	
al	capezzale	di	Gabriella.	All’uscita	
mi	disse:	“Non	si	preoccupi.	Vedrà	
che	 non	 soffrirà.	 Il	 Signore	 vi	
aiuterà.	 Lei	 starà	 bene”.	 Frastor-
nato,	 pensai:	 ma	 che	 cosa	 sta	
farneticando	questa	qui?	
Cercai	di	capire	chi	fosse,	però	alla	
clinica	 Humanitas	 nessuno	 la	 co-
nosceva,	 tanto	 che	 conclusi:	 be’,	
esistono	anche	gli	angeli.			
A	 due	 mesi	 dal	 decesso,	 mentre	
ero	 a	 casa	 di	 mia	 figlia	 sul	 Gran	
Paradiso,	 squillò	 il	 cellulare:	 era	
lei.	 Un’avvocata	 penalista	 con	
studio	in	piazzale	Loreto	a	Milano,	
una	 volontaria.	 Le	 chiesi:	 perché	

infilò	 solo	 la	 porta	 della	 camera	 4,	 dove	 c’era	 mia	
moglie?	Mi	rispose:	“Sentivo	di	dover	entrare	lì”».	
	

I	suoi	figli	come	la	presero?	
«Aspettai	da	settembre	a	Natale	prima	di	dirglielo.	Gli	
facevo	 credere	 che	 andavo	 in	 seminario	 per	 cultura	
personale.	La	sera	tornavo	a	dormire	a	casa	per	non	
insospettirli.	 Ora	 sono	 tutti	 felici.	 Le	 nipoti	 mi	
mandano	 sms:	 “Oggi	 ho	 il	 compito	 di	 matematica.	
Prega	per	me,	nonno	don	Angelo”.	Io	rispondo:	studia	
e	prega,	anzi	prima	prega	e	poi	studia.	
	

Se	 non	 avesse	 due	 figli	 e	 quattro	 nipoti,	 si	
sentirebbe	meno	completo?	
«Meno	felice.	Non	pensavo	che	fosse	così	bello	fare	il	
prete.	Sei	in	relazione	continua	con	la	gente.	Durante	
la	confessione,	che	io	chiamo	riconciliazione,	colgo	al	
volo	 i	 dilemmi	 del	 penitente.	 Problemi	 dei	 figli?	 Li	
conosco.	Problemi	di	morose?	Li	conosco.	Problemi	di	
lavoro?	 Li	 conosco.	 Problemi	 politici?	 Li	 conosco.	
L’essere	stato	sposato	crea	occasioni	di	dialogo.	Sono	
finito	 al	 pronto	 soccorso.	 L’infermiera:	 “Reverendo,	
l’accompagnatrice	non	può	entrare”.	E	io:	è	mia	figlia.	
“Ma	come?”.	Poi	le	spiego».	
	

È	stato	male?	
«Uno	dei	tanti	accidenti	dell’età.	Ero	prete	solo	da	sei	
mesi	 quando,	 senza	 infarto,	 mi	 applicarono	 cinque	
bypass	al	cuore.	 In	rianimazione	supplicavo	Dio:	 “Mi	
hai	 appena	 chiamato	 al	 sacerdozio	 e	 già	 mi	 vuoi	
portare	lì?	Avrei	così	tante	cose	da	fare...”.	Al	risveglio	
credevo	che	fossero	trascorsi	cinque	minuti.		
La	 dottoressa	 rideva:	 “L’è	 cinq	 dì	 ch’el	 parla	 al	
Signùr!”.		
Vede?	Mi	ha	lasciato	qui».	

3 
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I SEGRETI  
PER INVECCHIARE 

BENE
Stili di vita e alimentazione  

per un invecchiamento 
attivo: tre incontri 

di successo. 

Lo scorso anno abbiamo avuto tre occasioni davvero 
preziose per approfondire tutti gli accorgimenti che 
ci permettono di arrivare nel migliore dei modi in età 
avanzata. 
A settembre presso l’Auditorium AMSA di via 
Olgettina abbiamo organizzato con Insieme Salute 
un seminario dedicato ai tanti problemi legati alla 
cura dei nostri famigliari che con l’andare degli anni 
hanno sempre più bisogno di attenzioni e cure. Il dott. 
Giacomo LEACI - Auser Milano ci ha efficacemente 
illustrato i nuovi stili di vita e le nuove patologie ad 
essi connese: digitare per ore sui telefonini, dormire 
poco, pasti veloci e insufficienti, ed altre storture 
quotidiane, abbiamo imparato che provocano stress, 
cefalee, depressione e problemi alimentari e posturali. 
Già nel mese di maggio avevamo avuto modo di 
approfondire tutti gli strumenti concreti per poter 
affrontare le problematiche della cura di un anziano 
fragile, scoprendo soprattutto le opportunità di 
VILLAGE CARE, la prima piattaforma nazionale 
di orientamento e supporto a figli e famigliari che si 
prendono cura dei propri genitori anziani.  
Grazie alla presenza, presso il CRAEM di via della 
Signora, di Paola CASALINO, Silvia TURZIO e 
Jennifer DELLA LUCIA, avevamo scoperto che oltre 
8milioni di persone nelle famiglie italiane si prendono 
direttamente cura di un proprio caro fragile, spesso 
anziano, bisognoso di cure e assistenza. Circa il 50 per 
cento di essi (cioè quasi 4 milioni) sono dedicati alla 
NON autosufficienza.  
Un ruolo non regolamentato per legge, ricoperto per 
oltre il 75 per cento da donne di età compresa tra i 
40 e i 55 anni: sono esse a farsi carico degli aspetti 
organizzativi, assistenziali, burocratici e psicologici di 
genitori e famigliari in stato di bisogno.  
Con le tre relatrici abbiamo scoperto come si può 

accedere ad aiuti esterni che permettono diaffrontare 
e gestire anche rischi a livello fisico, psicologico e 
soprattutto economico. 
Il primo di questi tre seminari lo avevamo tenuto 
proprio lo scorso mese di marzo in piazza Po, in 
Fondazione Aem.  
Il dott. Alberto DONZELLI ci aveva svelato ogni 
segreto per mantenerci in buona salute anche nella terza 
e quarta età. Medico specialista in Igiene e Medicina 
preventiva, oltre che in Scienze dell’Alimentazione, 
e già membro del Consiglio Superiore di Sanità, 
Donzelli ha risposto a qualche domanda del nostro 
Pino ARDUCA, il quale gli ha chiesto innanzitutto 
cosa pensa dell’iniziativa di questi seminari. 

DONZELLI - Sono ormai da tanti anni in contatto 
con il Gruppo A2A, collaborando anche con Insieme 
Salute. Oltre al piacere di ritrovare tanti dipendenti 
incontrati in anni ormai lontani, vengo sempre 
volentieri ai vostri incontri perchè apprezzo lo sforzo 
di Insieme Salute: la sua forte vocazione all’assistenza, 
unita al suo orientamento a contrastare per quanto 
possibile un certo consumismo sanitario e il ricorso 
a prestazioni mediche spesso senza reale valore. 
Ecco, questa impostazione è preziosa, perchè una 
puntuale educazione sanitaria favorisce la longevità e 
il benessere della popolazione.  
Molti di voi conoscono le mie Pillole di educazione 
sanitaria. Se posso dire la più importante è 
questa: acquisire un salutare senso critico, con più 
consapevolezza dei propri diritti, ma soprattutto dei 
limiti, rischi e costi di terapie e indagini che vi vengono 
proposte. Informatevi sempre della disponibilità di 
alternative efficaci.  
E, infine, imparate a non porvi mai in modo passivo 
nei confronti di ogni prescrizione e proposta sanitaria.
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Lo	scorso	anno	abbiamo	avuto	tre	occasioni	davvero	
preziose	per	approfondire	 tutti	gli	accorgimenti	che	
ci	 permettono	 di	 arrivare	 nel	 migliore	 dei	 modi	 in	
età	avanzata.	
A	 settembre	 presso	 l' tor 	 S 	 di	 via	
Olgettina	abbiamo	organizzato	con	Insieme	Salute	un	
seminario	dedicato	ai	 tanti	problemi	 legati	alla	cura	
dei	 nostri	 famigliari	 che	 con	 l'andare	 degli	 anni	
hanno	 sempre	 più	 bisogno	 di	 attenzioni	 e	 cure.	 Il	
dott.	 a o o	 L 	 -	 er	 ano	 ci	 ha	
efficacemente	illustrato	i	nuovi	stili	di	vita	e	le	nuove	
patologie	 ad	 essi	 connese:	 digitare	 per	 ore	 sui	
telefonini,	 dormire	 poco,	 pasti	 veloci	 e	 insufficienti,	
ed	 altre	 storture	 quotidiane,	 abbiamo	 imparato	 che	
provocano	 stress,	 cefalee,	 depressione	 e	 problemi	
alimentari	e	posturali.	

Già	 nel	 mese	 di	 maggio	 avevamo	 avuto	 modo	 di	
approfondire	 tutti	 gli	 strumenti	 concreti	 per	 poter	
affrontare	le	problematiche	della	cura	di	un	anziano	
fragile,	 scoprendo	 soprattutto	 le	 opportunità	 di	

LL 	 ,	 la	 prima	 piattaforma	 nazionale	 di	
orientamento	 e	 supporto	 a	 figli	 e	 famigliari	 che	 si	
prendono	cura	dei	propri	genitori	anziani.		
Grazie	 alla	 presenza,	 re o	 	 	 di	 via	 della	
Signora,	 di	 ao a	 S L ,	 S a	 	 e	
enn fer	 LL 	L ,	avevamo	scoperto	che	oltre	

8milioni	 di	 persone	 nelle	 famiglie	 italiane	 si	
prendono	 direttamente	 cura	 di	 un	 proprio	 caro	
fragile,	 spesso	 anziano,	 bisognoso	 di	 cure	 e	
assistenza.	Circa	il	 	per	cento	di	essi	(cioè	quasi	4	
milioni)	sono	dedicati	alla	NON	autosufficienza.		
Un	ruolo	non	regolamentato	per	legge,	ricoperto	per	
oltre	 il	 	per	cento	da	donne	di	età	compresa	 tra	 i	
4 	 e	 i	 	anni:	 sono	 esse	 a	 farsi	 carico	degli	aspetti	
organizzativi,	 assistenziali,	 burocratici	 e	 psicologici	
di	genitori	e	famigliari	in	stato	di	bisogno.		
Con	 le	 tre	 relatrici	 abbiamo	 scoperto	 come	 si	 può	
accedere	 ad	 aiuti	 esterni	 che	 permettono	 di	

2

affrontare	 e	 gestire	 anche	 rischi	 a	 livello	 fisico,	
psicologico	e	soprattutto	economico.	
					Il	primo	di	questi	tre	seminari	lo	avevamo	tenuto	
proprio	 lo	 scorso	 mese	 di	 marzo	 in	 piazza	 Po,	 in	
on az one	 e .		

Il	 dott.	 erto	 LL 	 ci	 aveva	 svelato	 ogni	
segreto	 per	 mantenerci	 in	 buona	 salute	 anche	 nella	
terza	 e	 quarta	 età.	 Medico	 specialista	 in	 Igiene	 e	
Medicina	 preventiva,	 oltre	 che	 in	 Scienze	
dell'Alimentazione,	 e	 già	 membro	 del	 Consiglio	
Superiore	 di	 Sanità,	 Donzelli	 ha	 risposto	 a	 qualche	
domanda	 del	 nostro	 no	 ,	 il	 quale	 gli	 ha	
chiesto	 innanzitutto	 cosa	 pensa	 dell'iniziativa	 di	
questi	seminari.	
	

LL 	-	Sono	ormai	da	tanti	anni	in	contatto	con	
il	 r o	 ,	 collaborando	 anche	 con	 Insieme	
Salute.	Oltre	 al	 piacere	di	 ritrovare	 tanti	 dipendenti	
incontrati	 in	 anni	 ormai	 lontani,	 vengo	 sempre	
volentieri	 ai	 vostri	 incontri	 perchè	 apprezzo	 lo	
sforzo	 di	 Insieme	 Salute:	 la	 sua	 forte	 vocazione	
all'assistenza,	 unita	 al	 suo	 orientamento	 a	
contrastare	 per	 quanto	 possibile	 un	 certo	
consumismo	 sanitario	 e	 il	 ricorso	 a	 prestazioni	
mediche	 spesso	 senza	 reale	 valore.	 Ecco,	 questa	
impostazione	 è	 preziosa,	 perchè	 una	 puntuale	
educazione	 sanitaria	 favorisce	 la	 longevità	 e	 il	
benessere	della	popolazione.		
Molti	 di	 voi	 conoscono	 le	mie	 o e	 di	 educazione	
sanitaria.	 Se	 posso	 dire	 la	 più	 importante	 è	 questa:	
acquisire	 un	 salutare	 senso	 critico,	 con	 più	
consapevolezza	dei	propri	diritti,	ma	soprattutto	dei	
limiti,	 rischi	 e	 costi	 di	 terapie	 e	 indagini	 che	 vi	
vengono	 proposte.	 Informatevi	 sempre	 della	
disponibilità	di	alternative	efficaci.		
E,	 infine,	imparate	a	non	porvi	mai	 in	modo	passivo	
nei	 confronti	 di	 ogni	 prescrizione	 e	 proposta	
sanitaria	

I SEGRETI  
PER INVECCHIARE BENE 

Stili di vita e alimentazione  
per un invecchiamento attivo: 

tre incontri di successo. 

Alberto Donzelli 
Medico, 
ex responsabile del servizio  
di medicina  preventiva 
dei dipendenti A2A	 

Alberto Donzelli 
Medico, 
ex responsabile del servizio 
di medicina  preventiva dei 
dipendenti A2A  
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(invece	che	per	ma 	 	anni)	
	

assistenza	in	caso	di	non	autosufficienza	permanente		
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(invece	che	per	ma 	 	anni)	
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compimento	del	 	anno	di	età	 	 Adesione	fino	al		

6 	anno	di	età	
Adesione	tra	i	6 	anni	ed	il	

compimento	del	 	anno	di	età	

assistenza	in	caso	di	non	autosufficienza	permanente		
ma 	 	 e e	per	sempre		

(invece	che	per	ma 	 	anni)	
	

assistenza	in	caso	di	non	autosufficienza	permanente		
ma 	 	 e e	per	sempre		

(invece	che	per	ma 	 	anni)	
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COME RISPARMIARE PENSANDO ALLA SALUTE.
L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I NOSTRI SOCI 

 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 2020 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 – NOVITÀ OGGI E DOMANI IN VERSIONE SILVER E PLUS 
A grande richiesta, dal 2020 è possibile aderire fino al compimento del 71° anno di età alla forma di assistenza Oggi 
e domani nella sua nuova versione Silver, che tutela in caso di non autosufficienza, prevedendo 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 orientamento per il caregiver e di tele-assistenza, ecc.
Dal 2020 è inoltre attiva la nuova Oggi e domani Plus, attivabile fino al compimento del 65° anno di età, (anche in 
versione Silver – attivabile fino al compimento del 71° anno di età), che prevede le stesse assistenze della tradizionale 
Oggi e Domani, ma con un massimale in caso di non autosufficienza permanente aumentato da 500,00 € a 1.000,00 
€ al mese. Inoltre è stato eliminato il limite di 5 anni per usufruire dell’assistenza in caso di non autosufficienza 
permanente.
In sintesi, la tutela in caso di non autosufficienza offerta da Insieme Salute si amplia come di seguito descritto:

Ciascun iscritto può richiedere il servizio di orientamento per il caregiver, che in caso di non autosufficienza del 
genitore offre orientamento e consulenza sulle opportunità utili messe a disposizione dagli enti pubblici e privati, oltre 
al 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 - Oggi e Domani:
Tra 0 e 15 anni      9 €; tra 16 e 25 anni    24 €;  tra 26 e 35 anni    42 €;  tra 36 e 45 anni    66 €; 
tra 46 e 55 anni  120 €;  tra 56 e 65 anni  186 €;  tra 66 e 75 anni  246 €  e oltre i 76 anni  312 €.
Quota associativa annuale per persona - Oggi e Domani Silver:
Tra 65 e 75 anni  300 €; oltre i 76 anni  360 €.
Quota associativa annua per persona - Oggi e Domani Plus:
Tra 0 e 15 anni    12 €; tra 16 e 25 anni    36 €;  tra 26 e 35 anni    72 €;  tra 36 e 45 anni  120 €; 
tra 46 e 55 anni  216 €;  tra 56 e 65 anni  336 €;  tra 66 e 75 anni  444 €  e oltre i 76 anni  564 €.
Quota associativa annua per persona - Oggi e Domani Plus Silver:
Tra 65 e 75 anni  540 €; oltre i 76 anni  684 €.
La classe contributiva aumenta al variare dell’età.
Ogni 5 anni è applicato uno sconto del 5% sulle quote del quinquennio successivo.
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ORE 18:00
APERTITIVO

75° ANNIVERSARIO RESISTENZA

L'UOMO CHE VERRA'

GENDER EQUALITY

7 MINUTI

WASTE LAND
 

AMBIENTE

RIVOLUZIONE DIGITALE

DO YOU TRUST THIS COMPUTER?

lun 25
MAGGIO
ore 18

REVERSE MENTORING

TUTTO QUELLO CHE VUOI
 

DUE GIORNI, UNA NOTTE

RELAZIONI  IN AZIENDA

AL CINEMA CON A2A
IN FONDAZIONE AEM
Un cineforum alla Fondazione AEM di Piazza Po 3 
per vivere e commentare insieme grandi temi

ORE 20:30
DIBATTITO

lun 23
MARZO
ore 18

Regia di Luc Dardenne
Belgio, 2014 - durata 95 minuti

lun 20
APRILE
ore 18

Regia di Giorgio Diritti
Italia, 2009 - durata 117 minuti

lun 22
GIUGNO
ore 18

Regia di Michele Placido
Italia, Francia, Svizzera, 2016 - durata 92 minuti 

lun 21
SETTEMBRE
ore 18

Regia di Francesco Bruni
Italia, 2017 - durata 106 minuti

Regia di Lucy Walker
Gran Bretagna, Brasile 2010 - durata 90 minuti

 
lun 19

OTTOBRE
ore 18

Regia di Chris Paine
USA 2018 - durata 78 minuti

ORE 19:00
PROIEZIONE 

ORE 18:30
PRESENTAZIONE

Partecipazione gratuita
 
Per ulteriori informazioni
chiamare lo 02 7720 3973 o
scrivere a insiemeina2a@a2a.eu
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IL FELICE SUCCESSO  
DELLE NOSTRE INIZIATIVE SOCIALI

La collaborazione tra CRAEM e INSIEME IN A2A nei mesi trascorsi ci ha regalato delle 
iniziative davvero belle per interesse, piacevolezza e folta partecipazione dei soci, che rin-

graziamo per la loro disponibilità.  Qui di seguito le foto delle manifestazioni più belle.  

Weekend enogastronomico
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IL FELICE SUCCESSO  
DELLE NOSTRE INIZIATIVE SOCIALI  

 

La collaborazione tra CRAEM e INSIEME IN A2A nei mesi trascorsi ci ha regalato delle iniziative davvero 
belle per interesse, piacevolezza e folta partecipazione dei soci, che ringraziamo per la loro disponibilità.  

Qui di seguito le foto delle manifestazioni più belle.  

ee en 	eno a trono o		
	
	
	
	

Dal	 	 a 	 	 no e re	 è	 stato	 molto	
partecipato	 il	 ee end	 dei	 sapori	 rustici 	
Una	 occasione	 per	 trascorrere	 insieme	 a	
famigliari	e	amici	due	belle	giornate	di	rela 	al	
nostro	 Albergo	 CRAEM	
di	 Bormio,	 godendo	
dello	 stupendo	 panora-
ma	 autunnale	 dell'alta	
Valtellina.		

	
	

ra 	Stor o	 n	 o r	
	

Davvero	indimenticabile	il	tour	di	 er o e 	 	
no e re	scorso	a	bordo	della	 ett ra	 ,	
tram	 storico	 recentemente	 ristrutturato,	 con	
tutto	 il	 fascino	 degli	 anni	 2 .		 Una	 Milano	 mai	
vista	 raccontata	 dalla	 nostra	 guida	 alla	 scoperta	
di	 un	percorso	 che	correva	su	 rotaie	di	 oggi,	ma	
che	 lentamente	 ci	 portava	 indietro	 nel	 tempo.	
Con	 scoperte	 nuove	 e	 grattacieli	 che	 crescono	
come	 funghi	 in	 una	 metropoli	 che	 cambia,	 ma	
anche	 con	 le	 suggestioni	 dei	 classici	 scorci	
milanesi,	con	i	vecchi	portali,	le	chiese	meno	note,	
la	darsena,	i	Navigli	sempre	dolci	e	romantici.		

	

n	fon o a o	t tt 	 a n 		
	
Quello	di	 o en a	 	 e re	è	stato	davvero	un	pomeriggio	di	allegria.	
Ci	siamo	trovati	in	Fondazione	AEM,	tutti	insieme	grandi	e	piccini,	genitori	e	

nonni,	a	ridere	e	divertirci	con	i	 ratt n 	 	 r no 	 an 	e	Lor :	è	stato	davvero	uno	spettacolo	per	
bambini	da...	zero	a	 	anni!!			
Perchè	in	fondo	in	fondo,	come	titola	lo	spettacolo,	siamo	tutti	bambini.			
Il	 progetto	 di	 questo	 teatrino	 itinerante	 nasce	 dall’idea	 di	 unire	 le	
famiglie	 riportandole	al	sano	divertimento	e	al	clima	natalizio:	 le	cose	
semplici,	il	canto,	le	barzellette,	le	battute.			
E,	a	vedere	la	partecipazione	nelle	foto,	possiamo	dire	di	essere	proprio	
riusciti	 a	 fare	 una	 bella	 festa,	 nessuno	 escluso:	 la	 nostra	 principale	
ambizione	 è,	 come	 sapete,	 proprio	 quella	 di	 unire	 tutti	 nei	 nostri	
spettacoli,	bimbi	disabili	insieme	a	tutti	gli	altri!		
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IL FELICE SUCCESSO  
DELLE NOSTRE INIZIATIVE SOCIALI  
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Dal	 	 a 	 	 no e re	 è	 stato	 molto	
partecipato	 il	 ee end	 dei	 sapori	 rustici 	
Una	 occasione	 per	 trascorrere	 insieme	 a	
famigliari	e	amici	due	belle	giornate	di	rela 	al	
nostro	 Albergo	 CRAEM	
di	 Bormio,	 godendo	
dello	 stupendo	 panora-
ma	 autunnale	 dell'alta	
Valtellina.		

	
	

ra 	Stor o	 n	 o r	
	

Davvero	indimenticabile	il	tour	di	 er o e 	 	
no e re	scorso	a	bordo	della	 ett ra	 ,	
tram	 storico	 recentemente	 ristrutturato,	 con	
tutto	 il	 fascino	 degli	 anni	 2 .		 Una	 Milano	 mai	
vista	 raccontata	 dalla	 nostra	 guida	 alla	 scoperta	
di	 un	percorso	 che	correva	su	 rotaie	di	 oggi,	ma	
che	 lentamente	 ci	 portava	 indietro	 nel	 tempo.	
Con	 scoperte	 nuove	 e	 grattacieli	 che	 crescono	
come	 funghi	 in	 una	 metropoli	 che	 cambia,	 ma	
anche	 con	 le	 suggestioni	 dei	 classici	 scorci	
milanesi,	con	i	vecchi	portali,	le	chiese	meno	note,	
la	darsena,	i	Navigli	sempre	dolci	e	romantici.		

	

n	fon o a o	t tt 	 a n 		
	
Quello	di	 o en a	 	 e re	è	stato	davvero	un	pomeriggio	di	allegria.	
Ci	siamo	trovati	in	Fondazione	AEM,	tutti	insieme	grandi	e	piccini,	genitori	e	

nonni,	a	ridere	e	divertirci	con	i	 ratt n 	 	 r no 	 an 	e	Lor :	è	stato	davvero	uno	spettacolo	per	
bambini	da...	zero	a	 	anni!!			
Perchè	in	fondo	in	fondo,	come	titola	lo	spettacolo,	siamo	tutti	bambini.			
Il	 progetto	 di	 questo	 teatrino	 itinerante	 nasce	 dall’idea	 di	 unire	 le	
famiglie	 riportandole	al	sano	divertimento	e	al	clima	natalizio:	 le	cose	
semplici,	il	canto,	le	barzellette,	le	battute.			
E,	a	vedere	la	partecipazione	nelle	foto,	possiamo	dire	di	essere	proprio	
riusciti	 a	 fare	 una	 bella	 festa,	 nessuno	 escluso:	 la	 nostra	 principale	
ambizione	 è,	 come	 sapete,	 proprio	 quella	 di	 unire	 tutti	 nei	 nostri	
spettacoli,	bimbi	disabili	insieme	a	tutti	gli	altri!		

Dal 15 al 17 novembre è stato molto partecipato 
il “Weekend dei sapori rustici”. Una occasione 
per trascorrere insieme a famigliari e amici 
due belle giornate di 
relax al nostro Albergo 
CRAEM di Bormio, 
godendo dello stupendo 
panorama autunnale 
dell’alta Valtellina.
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Tram Storico in Tour
Davvero indimenticabile il tour di mercoledì, 20 
novembre scorso a bordo della “Vettura 1503”, 
tram storico recentemente ristrutturato, con tutto 
il fascino degli anni ‘20.  Una Milano mai vista 
raccontata dalla nostra guida alla scoperta di un 
percorso che correva su rotaie di oggi, ma che 
lentamente ci portava indietro nel tempo. Con 
scoperte nuove e grattacieli che crescono come 
funghi in una metropoli che cambia, ma anche 
con le suggestioni dei classici scorci milanesi, con 
i vecchi portali, le chiese meno note, la darsena, i 
Navigli sempre dolci e romantici.  



TEATRO - CENA CON DELITTO
Teatro Nuovo - Milano
Ingresso e cena da Euro 28,00

INCONTRO CON I SOCI
Presso la sede ore 16.00
Segue rinfresco

LA REGGIA DI VENARIA
Gita a Torino in giornata
da Euro 50,00

AL CINEMA CON A2A
In fondazione Aem ore 18.00
Ingresso gratuito con rinfresco

ASSEMBLEA GENERALE SOCI
Presentazione Bilancio Sociale 2019
Segue rinfresco

ASSISTENZA FISCALE
Dichiarazione dei redditi
a partire da Euro 30,00

CROCIERA LAGO MAGGIORE
Con visita a Locarno
da Euro 60,00

MUSEO FERNET BRANCA
Con visita guidata
ingresso libero

TOUR PARMA
Con visita monumento Giuseppe Verdi
da Euro 53,00

AL CINEMA CON A2A
In fondazione Aem ore 18.00
Ingresso gratuito con rinfresco

VENTICINQUE APRILE
Sede - ore 15.00 - celebrazione 75° anno
Segue rinfresco

9 MARZO

11 MARZO

21 MARZO

23 MARZO

25 MARZO

APRILE

MARZO - GIUGNO 2020

LE NOSTRE PROPOSTE 
ANCORA IN TEMPO PER PRENOTARE8
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n	 on az one	 e 	ore	 	

5 APRILE

8 APRILE

18 APRILE

20 APRILE

22 APRILE



Maggiori informazioni le trovate presso le nostre sedi decentrate, 
nel nostro sito: www.insiemeina2a.it, 

telefonandoci al 02 77203973 oppure scrivendoci a: 
insiemenina2a@a2a.eu

LE NOSTRE PROPOSTE 
ANCORA IN TEMPO PER PRENOTARE 9
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ASSISTENZA FISCALE
Dichiarazione dei redditi
a partire da Euro 30,00

GITA A SIENA
Organizzata dalla sezione Valtellina
Segue programma

NAVIGAR MANGIANDO
Serata in battello con cena
da Euro 45,00

CENACOLO VINCIANO
Con giro turistico - ore 16.15
da Euro 25,00

AL CINEMA CON A2A
In fondazione Aem ore 18.00
Ingresso gratuito con rinfresco

SETTIMANA A DIANO MARINA
Benvenuta primavera
Hotel “Il Sogno” da Euro 375,00

DIALOGO NEL BUIO
Presso Istituto dei ciechi
Ingresso gratuito

VACANZE IN SICILIA
Insieme nella grande terra di sole e di mare
a partire da Euro 900,00

AL CINEMA CON A2A
In fondazione Aem ore 18.00
Ingresso gratuito con rinfresco

RICORDO CADUTI SUL LAVORO
Cancano - Chiesa di Sant’Erasmo
In collaborazione con a2a S.p.a.

MAGGIO

MAGGIO

23 MAGGIO

24 MAGGIO

25 MAGGIO

23-30 MAGGIO

30 MAGGIO

7-17 GIUGNO

22 GIUGNO

28 GIUGNO
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Umilmente	rivolgiamo		
Il	NOS RO	GRA IE		

A		
Sua	Eccellenza	Reverendissima		

on nor	 ar o	 e n 		
Che	il	 6	novembre	2 8,		

in	occasione	della	tradizionale		
Santa	Messa	per	i	nostri	defunti,		

ha	consacrato	l'immagine		
della	Madonna	della	Strada.		

	

IL	NOS RO	REVEREN E	GRA IE		
al		Santo	 a re	 ran e o		

Che	il	 	ottobre	2 9		
alla	presenza		

di	una	nostra	numerosa	delegazione		
ha	raccolto		

dal	nostro	Presidente		
Giansalvatore	Latella		

la	richiesta	della	Sua	benedizione.		
	

Al	pittore	 ar o	 a rott 		
un	grande	ringraziamento		

da	parte	di	tutto	il	Consiglio	
Direttivo		

e	dei	nostri	associati.	

11 oto tor 	 	 no	S 	 	

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020 - ANNO DI RIFERIMENTO 2019 
Come tradizione anche questo anno organizzeremo, per coloro che lo richiederanno, 

gli appuntamenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2019. Oltre la già 
conosciuta convenzione con le ACLI, abbiamo pensato fosse utile fornire  questo importante servizio 

anche ai Soci che non possono recarsi nella sede delle ACLI 
di via San Giovanni in Conca a Milano mediante una nuova convenzione  

con ASSOCAAF la quale può fornire il proprio servizio in varie realtà  
dislocate sul territorio nazionale e volendo anche nella nostra sede di Milano. 

Prossimamente provvederemo a spedire ai Soci 
le informazioni necessarie per fissare gli appuntamenti. 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 

I soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 24 marzo 2020 
alle ore 8.00 presso la sala CRAEM di Via San Giovanni in Conca e, occorrendo, in seconda 
convocazione, stesso luogo, il giorno

mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 15,00
per discutere e deliberare sul seguente: 

 ORDINE DEL GIORNO
 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
 2) Presentazione Bilancio Consuntivo 2019; 
 3) Illustrazione Bilancio Preventivo 2020; 
 4) Varie e eventuali.

Data l’importanza degli argomenti trattati contiamo sulla presenza del maggior numero dei Soci.

il  Bilancio  Consuntivo 2019,  approvato  dal  Consiglio Direttivo, è a disposizione dei Soci Effettivi 
presso la sede  sociale nei giorni di apertura ai Soci o previa richiesta a: insiemeina2a@a2a.eu 
oppure chiamando ai numeri telefonici delle sedi negli orari di apertura a partire dal 01 marzo 
2020.

Hanno diritto al voto tutti i Soci regolarmente iscritti alla data del 25 febbraio 2020.
In riferimento al secondo comma dell’articolo 18 dello Statuto ogni Socio effettivo può rappresentare 
altri due Soci effettivi.



11
	

	

Umilmente	rivolgiamo		
Il	NOS RO	GRA IE		

A		
Sua	Eccellenza	Reverendissima		

on nor	 ar o	 e n 		
Che	il	 6	novembre	2 8,		

in	occasione	della	tradizionale		
Santa	Messa	per	i	nostri	defunti,		

ha	consacrato	l'immagine		
della	Madonna	della	Strada.		

	

IL	NOS RO	REVEREN E	GRA IE		
al		Santo	 a re	 ran e o		

Che	il	 	ottobre	2 9		
alla	presenza		

di	una	nostra	numerosa	delegazione		
ha	raccolto		

dal	nostro	Presidente		
Giansalvatore	Latella		

la	richiesta	della	Sua	benedizione.		
	

Al	pittore	 ar o	 a rott 		
un	grande	ringraziamento		

da	parte	di	tutto	il	Consiglio	
Direttivo		

e	dei	nostri	associati.	
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Sposato con due figli, Miriam e Davide, e 2 nipoti Francesco e Fabio. 
Da 15 anni pensionato Amsa, Carlo Caprotti ha svolto 24 anni di attività 
varie in Olgettina. È lui il pittore della “Madonna della strada”, il quadro, 
di cui vi abbiamo già parlato, che nell’ottobre scorso ha ricevuto la 
benedizione di Papa Francesco in piazza San Pietro.

Caprotti abbiamo chiesto innanzi tutto come è nata la sua passione 
per la pittura.
Tra le tante attività in Amsa negli ultimi anni ho fatto anche la guardia 
giurata e ciò mi permetteva, fuori dai turni, di girare la Brianza e 
dipingere tutto quello che desideravo ricordare. Nel girare mi sono 
appassionato ai dipinti religiosi inseriti nelle edicole che si trovano in 
giro con raffigurazioni di santi e Madonne, cose che sin da bambino mi 
affascinavano. Ne ho anche recuperate diverse tra cui una a Carugate 
nella cascina Valera.

Come è nata la Madonna della Strada?
Me lo hanno chiesto gli stessi miei colleghi, che conoscevano la mia 
attività. Così su espressa richiesta del gruppo Pensionati AMSA ho 
ripreso il dipinto della “Madonna della strada” di Roma che si trova 
custodita nella chiesa del Gesù. 
La Madonna raffigurata in quel quadro è considerata ‘Patrona presso 
Dio’ dei “Netturbini romani”.

Perciò hai ‘fotografato’ con l’arte del tuo pennello quel quadro e ne 
hai tratto una Madonna gemella per Milano?
Sì. Sono stato molto contento di dipingerla per i miei colleghi di lavoro, 
che si sono già affezionati a questa immagine, che ha ricevuto anche 
la benedizione del Santo Pontefice. Mi ha molto colpito scoprire che a 
rafforzare l’attaccamento dei nostri colleghi romani, gli operatori Ama, 
alla Madonna della Strada ha contribuito anche l’usanza della visita dei 
Pontefici al Presepe dei netturbini 
allestito presso la sede di zona 
di Cavalleggeri, visitato per ben 
ventiquattro anni da Papa Giovanni 
Paolo II, che fu particolarmente 
legato all’immagine mariana.
Speriamo adesso che anche questo 
quadro milanese abbia la stessa 
fortunata devozione.




