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Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152   web: www.atdal.eu 
Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

 

Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 56 del 25 maggio 2016 – Coordinamento redazionale: Danijela Babic, 

Walter Deitinger, Nicola Fasciano, Stefano Giusti e Dario Paoletti. Chi desidera 

collaborare e/o segnalare notizie può scrivere una mail a infolazio@atdal.it  . 
(Questo pdf è stato realizzato con smallpdf.com  © 2016  “Made with ♥ for the people of the internet”) 
 

* * * *  

 
 

“PREZZEMOLO & DINTORNI” STA PER ……… PARTIRE ! 
 

Ancora per pochi giorni (sino al 31 maggio 2016) si possono presentare le 

candidature per il Progetto "Prezzemolo e Dintorni" finanziato da Aviva 

Community Fund. Selezioneremo fino ad un massimo di 20 donne over 40 alle 

quali offriremo gratuitamente la partecipazione al laboratorio di formazione agli 

orti condominiali, finalizzato alla coltivazione di piante aromatiche e spezie. 

Le lezioni si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio  a Roma nel Rione Monti 

vicino alla Metro B Cavour. Sono previste alcune visite sul campo per la parte 

pratica in sedi da definire durante il laboratorio. Tutte le info su: www.atdal.eu 

* * * * 

PROMEMORIA PER CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI …. 

Come ogni anno invitiamo i Lettori a devolvere il 5 per 1000 dell’IRPEF ad ATDAL Over 40. Un gesto 

che non costa nulla, ma è essenziale per sostenere le nostre attività e permetterci di svilupparne 

altre. Alcuni ci hanno chiesto se riceviamo regolarmente il 5x1000 ed a quanto ammonta. Di seguito 

indichiamo gli importi che ci sono stati corrisposti dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi tre anni: 

2013 € 1.736,00; 2014 € 3.311,00; 2015 € 2.676,00. Non si tratta di grandi somme, ma per la nostra 

Associazione più che importanti si possono definire VITALI, quindi continuate a sostenerci ! 

COME FARE ? 

Nel Modello allegato alla dichiarazione dei redditi (730 o Unico) basta apporre la firma 

nel riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO” indicando nell’apposito spazio il 

codice fiscale dell’Associazione ATDAL Over 40: 97337300152 
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Vi offriamo l’opportunità di partecipare ad incontri che sono in corso di svolgimento presso la 

“Casa del Volontariato” in Via Filippo Corridoni 13 - Roma (quartiere “della Vittoria”), al 

fine di sostenere l’avvio di reti territoriali di volontariato. La Casa è una struttura di servizio di 

competenza del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, che promuove una città 

più inclusiva e valorizza il coinvolgimento della grande risorsa costituita dalle associazioni di 

volontariato (a Roma sono più di 1.000, di cui circa la metà si occupa di servizi sociali). A tali 

incontri partecipano rappresentanti dei Municipi, come indicato nel calendario riportato qui 

di seguito. Se siete interessati, comunicateci la Vostra adesione ad uno o più incontri, 

scrivendo a infolazio@atdal.it.  

Calendario (tutti gli incontri si svolgono in Via F. Corridoni 13 dalle 16,30 alle 18,00): 

MUNICIPIO DATA RAPPRESENTANTE ATDAL OVER 40 

I 12.5.2016 NICOLA FASCIANO 

II 17.5.2016 - 

III 19.5.2016 - 

IV 24.5.2016 - 

V 26.5.2016 MARCO NOFERINI 

VI 30.5.2016 STEFANO GIUSTI 

VII 31.5.2016 CLAUDIA MESSERI 

VIII 7.6.2016 DANIELA SAVOIA 

IX 9.6.2016  

X 14.6.2016  

XI 16.6.2016  

XII 21.6.2016  

XIII 23.6.2016  

XIV 27.6.2016  

XV 28.6.2016  

 

* * * * 

 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

 Mettete “Mi piace” sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso !  
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Reddito minimo per tutti nell’era dei robot: Reddito minimo per tutti nell’era dei robot: Reddito minimo per tutti nell’era dei robot: Reddito minimo per tutti nell’era dei robot:     
l’ultimo sogno della Silicon Valleyl’ultimo sogno della Silicon Valleyl’ultimo sogno della Silicon Valleyl’ultimo sogno della Silicon Valley    

 
Un progetto di ricerca per permettere a tutti di sopravvivere, oggi che molte 
professioni sono diventate un software, un app o un robot. Il sogno più bello 
della Silicon Valley. L’ultima utopia dei giovani miliardari che ormai controllano il 
mondo con le loro piattaforme tecnologiche.  Per l’articolo completo http://goo.gl/F2ZG46 

* * * * 

 
 

UN QUARTO DEI GIOVANI DI TUTTO IL MONDO  

NON STUDIA NÉ LAVORA: 75 MILIONI DI “NEET” 
L’Italia ha la popolazione con educazione terziaria più bassa 

d’Europa; tra i giovani il 14,7% si è fermato alle scuole medie. 
Secondo le ultime rilevazioni di Eurostat dopo i greci sono i giovani 
italiani quelli che se la passano peggio, con una percentuale di 
“Neet” – acronimo di “Not in education, employment or training”, cioè 

persone dai 15 ai 34 anni che non studiano né lavorano – del 26,9%: 
più di 1/4 del totale. Per l’articolo completo http://goo.gl/Aw8BVf 

* * * * 

SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 : 

L’adesione all’associazione come soci richiede la compilazione di un Modulo di Adesione e di un 

Questionario, ed il versamento di una quota annua di 25,00 €. Il Modulo di adesione ed il 

Questionario sono reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ 
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Il 17 maggio 2016 si è tenuto a Roma presso la “Città dell’Altra Economia” l’incontro organizzato dal 

Forum Terzo Settore Lazio, tra appartenenti ad importanti realtà del non-profit della Capitale e gli 

esponenti delle liste che sostengono i principali candidati a Sindaco di Roma nelle prossime elezioni 

amministrative. A questi ultimi sono state sottoposte domande su temi relativi alla partecipazione 

sociale, legalità, diritti, scuola, educazione, salute, welfare, abitare, povertà, alimentazione, sport, 

cultura ecc.; per Atdal Over 40 i quesiti sono stati elaborati e presentati dai consiglieri Dario Paoletti e 

Nicola Fasciano, rispettivamente sui “nuovi lavori” e sulla “sharing economy”. Al seguente link potrete 

visualizzare l’elenco delle domande ed alcune foto dell’incontro: http://goo.gl/cfNUmL. 

* * * * 

 

Da questo numero in poi la nostra newsletter offrirà alle Lettrici ed ai Lettori un 

appuntamento fisso con la Cultura ! Aspettiamo i Vostri contributi via mail …… 

 

Il 21 maggio 2016 nell’ambito di  "Welfarte", iniziativa svolta presso le sedi storiche 

dell’INPS di Roma, Milano, Firenze, Anagni ed Arezzo, è stato possibile visitare tra l’altro 

le opere di Pietro De Laurentiis ospitate nella Direzione Generale INPS di Roma EUR . 

Per l’occasione è stata realizzata un’app per smartphone e tablet  (funziona solo con 

Android, no iPhone), denominata “inArt” (cfr. l’icona nel titolo)  che siete invitati a 

scaricare gratuitamente da "Google Play". 

Con l’occasione Vi ricordiamo anche la visita guidata organizzata nel 2015 da ATDAL Over 40 nella 
sede INPS  in via della Civiltà del Lavoro e nel Palazzo della Civiltà Italiana, noto come “Colosseo 
Quadrato”. Per il racconto e i filmati della visita, cliccate: http://goo.gl/0RuPSy 
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QUESTA SETTIMANA ABBIAMO LETTO PER VOI …… (*) 
 

 “Un libro comincia dal titolo” diceva un mio insegnante di lettere e la 
frase mi è tornata in mente quando ho visto il libro di Ginevra Roberta 
Cardinaletti, “Il peggio è passato e gli ho sorriso” (Ed. Aloha -125 pag. 
- 12.90 euro cartaceo: 4.90 euro e-book).  
 
Un titolo apparentemente contraddittorio (chi di noi ha mai sorriso al 
peggio? Al limite lo abbiamo gentilmente accompagnato alla porta 
quando se n’è andato…) ma in linea col modo di essere e pensare 
dell’autrice.  
 
Dico autrice perché limitare la Cardinaletti alla scrittura sarebbe come 

dire che la Terra è semplicemente un pianeta. Ginevra Roberta è qualcosa di più e di 
difficilmente definibile con una categoria. E’ una viaggiatrice piuttosto inquieta 
dell’esprimersi, e quindi è pittrice, blogger, scrittrice, articolista e non ultimo psicologa. Il 
tutto senza mai far prevalere nulla di questo sul suo principale ruolo, quello di persona che 
vive e ascolta il battito della sua vita e di quelle degli altri.  
 
In questo libro racconta il suo vissuto (attenzione, non la sua vita) dall’infanzia all’oggi, e 
verrebbe da chiedersi perché mai abbia deciso di metterlo su carta e renderlo pubblico. Non 
certo per vanagloria, né per l’insostenibile tendenza che oggi investe un po’ tutti di “citarsi 
addosso”  parlando di sé magari in terza persona.  
 

Nelle pagine del libro, una sorta di biografia emozionale, la Cardinaletti apre uno scrigno di 
sensazioni, in cui qualsiasi lettore può riconoscersi almeno in parte, come se guardasse in 
uno specchio. In ogni pagina parla di lei, ma nella realtà sta parlando di tutti noi, delle 
nostre vite e di come ogni esistenza e ogni attimo di essa sia prezioso. 
 

Gli eventi e le scelte che racconta sono coraggiose, a volte dolorose, mai banali e tutte 
legate da un filo rosso e da un messaggio che regala al lettore come un prezioso salvagente: 
possiamo perdere il lavoro e non sapere più chi siamo, perdere un amore e sentirci 
irrimediabilmente soli, vivere un lutto che ci ferisce o un’immensa gioia che ci disorienta, 
ma in tutto quello che ci accade la responsabilità di come viviamo è nostra, senza scuse.  
Dobbiamo essere fedeli a noi stessi e assumerci la responsabilità della nostra vita. Non c’è 
altra scelta. Possono sembrare ovvietà o filosofia spicciola, ma in realtà sono quelle verità 
con cui prima o poi dobbiamo confrontarci e in cui, se vogliamo vivere e non sopravvivere, 
dobbiamo decidere e scegliere.   
 

Ginevra Roberta introduce ogni capitolo con un colore e con una frase rappresentativa. Ce 
ne sarebbero tante da citare, ne prendo in prestito una che chiude il libro al capitolo 17: 
“Comunque la vita è bella. Mi dispiace per chi non se ne è accorto”. 
 

 (*) di Stefano Giusti 
 
Per leggere gratuitamente un estratto dal libro cliccate qui: https://goo.gl/qEcWP3  
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Mercoledì 8 giugno 2016, dalle ore 18,30 alle 20,00 presso Spazio 5, in via Crescenzio 99/d 

(vicino a Piazza Risorgimento ed alla staz. Ottaviano della Metro A), presentazione del libro:  

P U T I NP U T I NP U T I NP U T I N    

VITA   DI   UNO   ZAR 

di Gennaro Sangiuliano (ed. Mondadori) 

Sarà presente l’Autore. 

 

(foto di copertina tratta dal sito librimondadori.it) 

L’ingresso è gratuito e la capienza della sala è limitata a 50 posti. 
E’ necessario comunicare la partecipazione scrivendo una mail a info@aislonline.org  
 

 

Gennaro Sangiuliano è vicedirettore del Tg1 della Rai. Laureato in 

giurisprudenza, Ph.D. in diritto ed economia, collabora al «Sole-24Ore». Ha 

pubblicato: Giuseppe Prezzolini: l'anarchico conservatore (Mursia, 2008), 

Scacco allo Zar 1908-1910: Lenin a Capri, genesi della Rivoluzione 

(Mondadori, 2012). Con Vittorio Feltri è autore di Una Repubblica senza Patria 

(2013) e Quarto Reich: come la Germania ha sottomesso l'Europa (2014), 

entrambi editi da Mondadori. (dal sito librimondadori.it) 

 

(locandina e altre info su: www.aislonline.org) 

* * * * 
 

       Consultate tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 
       http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 

 


