Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Numero 75 dell’8 giugno 2017 – Hanno collaborato a questo numero Walter Deitinger, Arcangela di
Tolla e Nicola Fasciano. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it

*****

Vi aspettiamo domenica 11 giugno 2017 alle 17,30 per
festeggiare insieme i quindici anni di Atdal Over 40 al
Teatro Lo Spazio in via Locri 42 (Metro A “S.Giovanni”)

Vi preghiamo di dare conferma della Vostra presenza scrivendo una mail a infolazio@atdal.it
(indicando il numero di persone che parteciperanno) ed inviare un'offerta 1) tramite Paypal o
carta di credito, cliccando su “Donazione” nella home page del sito www.atdal.eu ; 2) tramite
bonifico - IBAN: BCC Roma IT87L0832703254000000001259 - Causale: "Donazione per
quindicennale". Sarà possibile dare un'offerta anche durante la serata. All’ingresso saranno
richiesti 3,00 euro a persona che andranno al teatro Lo Spazio per la tessera semestrale, che
dà diritto tra l’altro a sconti e convenzioni per i tesserati.
*****

DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
Le assemblee di Roma (15 maggio) e di Milano (25 maggio) hanno deliberato: 1)
di approvare il bilancio consuntivo 2016 ed il preventivo 2017; 2) di nominare
membro del Direttivo Centro Sud la socia Maria Federica Rossi, in sostituzione
della consigliera dimissionaria Livia De Stefano; 3) di nominare membro del
Collegio dei Probiviri il socio Aurelio De Laurentiis.
A nome dell’Associazione, a Federica, Livia ed Aurelio diciamo “GRAZIE!” ed il nostro più
affettuoso e cordiale “IN BOCCA AL LUPO!” per il futuro.
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IL PROGRAMMA DEL QUINDICENNALE:

*****
Una formazione di qualità: gli incentivi per avere le giuste competenze

(Dal portale Cliclavoro) “Investire nella formazione è una tendenza che va consolidandosi con
l’evoluzione del mercato del lavoro. La dicotomia tra la carriera scolastica e professionale è superata.
Le persone sono coinvolte in processi di apprendimento che iniziano a scuola e continuano per l’intera
vita lavorativa, secondo il concetto di formazione continua”. Per saperne di più: https://goo.gl/JtjPLO
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LE NOSTRE “VIDEO-NEWS”:
Milano, 13 maggio 2017 - per il servizio di EyeNews sull’inaugurazione della
nuova sede di Atdal Over 40, cliccate qui: https://goo.gl/PKg23F
Roma, 16 maggio 2017: nella notte tra il 15 ed il 16 maggio Atdal Over 40 è stata
ospite dell’emittente Radio Impegno; tra gli altri invitati, la conduttrice Chiara Pavoni ha
intervistato Dario Paoletti. Per la video-registrazione cliccate qui: https://goo.gl/VZz3pt

Passeggiate per Roma V’invita a …. “Le Terme di Caracalla” - Per capire
come nell'antica Roma ci si divertiva tra giochi d'acqua, palestre e sfarzo.

La visita
comincerà dai resti dei negozi che si trovavano al di fuori delle Terme, usate dai Romani per le loro
compere prima e dopo il tempo trascorso all’interno dell’edificio pubblico. Potremo ammirare la grande
palestra, dove i Romani amavano fare esercizi ginnici tra mosaici pregiati ai pavimenti, per passare poi al
grandioso “Frigidarium”, la sala dove erano alloggiate le vasche con l’acqua fredda. Da lì giungeremo alla
“Natatio”, una sorta di piscina della lunghezza di quelle olimpioniche, che una volta fungeva da ingresso alle
Terme. Tra curiosità e storie sul luogo e sull’imperatore che le ha volute, le Terme sapranno sorprendervi !
La visita è guidata da Gianluca Pica, Guida Turistica ufficiale. A cura dell'associazione culturale
Passeggiate per Roma. Appuntamento: Domenica 18 giugno 2017 ore 15,30 – info: https://goo.gl/NZTWX1

*****

INVITO ALLA LETTURA
Il socio Ermanno Cavallini offre gratuitamente alle Lettrici ed ai Lettori di questa NL la
possibilità di scaricare il suo libro “Capitalismo a doppia valvola di sicurezza”, che ha
presentato dopo la nostra assemblea annuale il 15 maggio scorso. V’invitiamo a fare
un’offerta libera a suo favore per contribuire alle spese sostenute per la realizzazione
dell’opera. Cliccando sul link https://goo.gl/A1Oosm potrete scaricare il libro, visualizzare le
slides usate per le presentazioni, fare un’offerta e lasciare una Vostra recensione.
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A Roma presso la Città dell’Altra Economia si sono svolti per due giorni consecutivi convegni, conferenze,
dibattiti, laboratori esperienziali organizzati dal Movimento della Decrescita Felice (MDF). Il Movimento è nato
dieci anni fa e si caratterizza come un’alternativa radicale al sistema di valori su cui si basa la nostra società, la
cui economia si fonda sulla crescita delle merci. Esso è nato nell’ambito dell’economia, ma travalica in ambito
filosofico. E’ una rivoluzione culturale che si propone di ridurre il consumo delle merci sostituendole con beni
autoprodotti ogniqualvolta ciò comporti un miglioramento qualitativo dell’ambiente e quindi una riduzione
dell’inquinamento, del consumo di risorse, di rifiuti e di costi. E’ una rivoluzione dolce che vuole migliorare i
rapporti umani che devono basarsi sulla cooperazione e non sulla competizione per raggiungere obiettivi
comuni: la salvaguardia dell’ambiente e la felicità personale e collettiva. Ho partecipato alla prima giornata della
festa ascoltando la conferenza di Maurizio Torelli e di altri rappresentanti. A questo proposito riporto alcune
riflessioni di Torelli che sono a mio parere le più esplicative del movimento e sono le fondamenta del benessere
spirituale: “Tutto è unico tessuto- Io sono il tutto- Io sono un altro te- E’ necessario sentirsi liberi nella semplicità.
E’ importante sentire con il sesto senso”. Il Presidente del Movimento Maurizio Pallante ha elencato i danni che
noi umani abbiamo prodotto all’ecosistema ed ha spiegato come l’economia possa crescere senza fare altri
danni, rispettando l’ambiente e secondo il principio dell’equità che si rivolge non solo all’uomo, ma a tutti gli
esseri viventi perché noi umani siamo parte della natura. Ritiene che San Francesco sia l’uomo della decrescita:
egli non chiedeva soldi, ma semplicemente piccoli orti dai quali ricavare alimenti, così come fa la cultura
contadina che va difesa e recuperata. Nino Pascale, altro relatore della giornata, ha ribadito l’importanza di un
cambiamento culturale attraverso l’impegno ecologista, la solidarietà verso i più indifesi e l’approccio etico
(essere brave persone !). Egli afferma che la nostra società deve essere capace di fare domande su tutto quello
che accade intorno a noi e dice che San Francesco aveva compreso che la natura ci governa e ci alimenta. Essa
è “madre” che dà i suoi frutti e noi abbiamo bisogno di lasciarci “governare” da essa . Aggiunge che San
Francesco ha posto la natura al centro dell’universo e non l’uomo, il quale fa parte di un ecosistema variegato
da proteggere e valorizzare nel suo insieme. Natura e cultura devono coesistere e mai contrapporsi per creare
così “armonia”, così come la cooperazione fra individui o gruppi d’individui deve permettere di cogliere la
bellezza e la gioia dello stare insieme per la cura del bene comune. Inoltre, Pascale ritiene fondamentale il
ritorno alla spiritualità che manca in questa società. Per spiritualità intende non la religiosità, ma un sentire
profondo che è diverso dall’ empatia e che abbiamo tutti. Esso è diverso dalla fede che, invece, è un “dono”: è
un sentirsi parte dell’universo e profondamente amato da chi ne fa parte !

(a cura di Arcangela di Tolla)
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5 X 1000
AL MOMENTO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ….
… DEVOLVERE IL 5X1000 ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON COSTA
NULLA ED E’ UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE ATDAL OVER40
COME FARE ? E’ SEMPLICISSIMO:
NEL MODULO “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF”
INSERITE NEL RIQUADRO “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ….” IL CODICE FISCALE
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

97337300152
E RICORDATE DI FIRMARE

****

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 !

****
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/
Novità: potete effettuare donazioni, nuove iscrizioni o rinnovi direttamente dal sito atdal.eu.
Cliccando sul pulsante “donazione” in calce al menu sulla colonna di destra si viene trasferiti sulla
pagina di accesso al sistema Paypal, dalla quale è possibile eseguire il pagamento tramite Paypal o
carta di credito. C’è anche l’opzione “rendi ricorrente” per devolvere tutti i mesi una somma fissa
all’associazione. Il link alla pagina del sito è: https://goo.gl/d2FlpU.

****

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