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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 85 del 20 dicembre 2017 – Hanno contribuito a questo numero  Walter Deitinger e Alessia 

Spinazzola. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it 

***** 

Il nostro brindisi natalizio … intorno al mondo! (*) 

Il 13 dicembre ci ha visti insieme per il consueto incontro natalizio, 

un’occasione lieta e di convivialità presso il multietnico, caldo ed 

accogliente locale “Gustamundo”.  Abbiamo ascoltato Gaia Spera, che ci ha 

offerto una chiave di lettura diversa e toccante su immigrazione, 

accoglienza e discriminazione, è bastato chiudere un momento gli occhi 

per apprezzare parole,  musiche e capacità interpretativa dell’Autrice. La 

parola discriminazione è tornata più volte nel nostro incontro, una parola 

che tocca tante persone e ambiti, noi la combattiamo anche chiedendo la 

rimozione  dei limiti di età nelle offerte di lavoro …..  

Il brindisi è proseguito con la degustazione di cocktail, bevande di diverse 

origini (Ginseng, Guaranà 

e altro ancora), piatti 

magistralmente preparati 

dai cuochi del locale 

passando per ripieni al 

formaggio brasiliani, 

croccanti falafel e fresche mousse vegetali siriane, 

presentati con orgoglio da  Pasquale Compagnone. 

 

 

“UN GIRO VIRTUALE INTORNO AL MONDO !”  

Ai partecipanti anche quest’anno è stata riservata una simpatica 

sorpresa: una “pallina natalizia” realizzata artigianalmente assieme ad 

un cioccolatino della fabbrica Dolc-Art di Osteria Nuova (RI).                                      

(*) di Alessia Spinazzola 

Ci hanno scritto:  

"Un incontro molto positivo, grazie anche alle dimensioni di umanità aperte da Gaia. Il locale piccolo ma 

accogliente, proprietario persona colta, una bella atmosfera insomma. 15 anni festeggiati bene" (Alfonso).  

“Grazie a tutte le amiche ed amici di ATDAL Over 40 per il tempo condiviso... per la ricchezza 

dell'incontrarci ... per il piccolo semino di amicizia piantato insieme ... Auguri a tutti !” (Gaia).  

“Accomunati dallo stesso sentirsi stranieri ovvero: tagliati fuori. “Stranieri” ci sentiamo anche noi come 

loro...noi che abbiamo perso il lavoro e facciamo fatica ad integrarci, noi che lottiamo ogni giorno alla 

ricerca di chissà quale opportunità che spesso è illusoria.... Come “loro” spesso ci sentiamo “stranieri” 

anche se siamo nati e viviamo da sempre in questa Italia che non sostiene i più fragili, i più indifesi, i più 

vulnerabili..... Auguri a tutto il mondo !” (Arcangela). 

mailto:infolazio@atdal.it


 

2 
 

 

 
 

Molti di voi ci hanno chiesto notizie sul libro letto durante 
l’incontro. Le abbiamo chieste all’Autrice e le trovate qui 
sotto. L’intero ricavato della vendita dei libri andrà a 
sostenere l’impegno di Song-Taaba Onlus a favore del diritto 
allo studio ed alla salute: progetti di alfabetizzazione e 
formazione professionale per donne e giovani in Burkina Faso e 
progetti di formazione infermieristica, prevenzione e cure 
mediche della dott.ssa Chiara Castellani in Congo. Le spese di 
stampa sono state sostenute da Song-Taaba Onlus. Con una 
donazione di € 5,00 saranno coperte la spesa di stampa, con € 
10,00 sosterrete i progetti suindicati. Per info / organizzare 
reading / ordinare libri: gaia.fattimail@gmail.com  
 

  
Distanze relative (di Gaia Spera) 

 
Viviamo tempi in cui siamo tutti – in qualche modo – educati a costruire la nostra vita sulle certezze, sui per 
sempre, sulla “solidità”. La vita - in ogni tempo - sembra invece volerci insegnare altro. Perché l’esistenza si 
presenta prima o poi come fragilità, precarietà, relatività. Che sia a livello individuale o nel grande disegno 
della Storia la vera grande sfida è affrontare dinamiche “altre” rispetto a quelle per le quali abbiamo ricevuto i 
nostri “strumenti di navigazione”. A chi superi la tentazione di rifiutare viaggio e viaggiatori, perché entrambi 
diversi da quelli attesi, la sfida (accettata) offre sorprendenti scintille di verità più profonde e vere rispetto a 
quelle in dotazione “alla partenza”. Il valore del “noi”, la solidarietà, una nuova consapevolezza su ciò che 
veramente abbia senso, la condivisione, uno sguardo più attento verso le ingiustizie, la voglia di non subire ma 
cambiare le storie. Solo per citare alcune tra le tante “ricchezze” consegnate a ciascuno di noi da quelli che 
consideriamo come i nostri momenti più “poveri”. Il mondo è oggi abitato da 253 milioni di migranti. Persone 
costrette - per miseria, instabilità politico/sociali, mancanza di un futuro dignitoso – a doversi mettere in 
viaggio verso terre, le nostre, ricche di beni quanto povere di accoglienza. A questi 253 milioni vanno poi 
aggiunti 65 milioni di profughi: persone che scappano da guerre o persecuzioni politiche, religiose, di genere. 
Questi 65 milioni non sono in viaggio sono in fuga. Non hanno una terra cui poter tornare né più alcun tipo di 
sicurezze. Oggi parlare di migranti obbliga tutti noi ad alzare lo sguardo dagli effetti alle cause. Migrare non è 
una scelta piuttosto una necessità, a volte una prova disumana. Se non è scelta significa che le cause principali 
non sono nella volontà di chi migri. Le cause principali sono nelle azioni di quella parte di mondo verso cui i 
migranti sono spinti ad andare. Dietro i disastri climatici, alluvioni come siccità, dietro regimi violenti, dietro 
terre impoverite da estrazioni incontrollate, dietro acque avvelenate da rifiuti tossici, dietro le armi che 
sparano c’è una parte di mondo, il nostro, che ha scelto di arricchirsi senza scrupoli, limiti, coscienza. Senza 
distinguere i beni dal bene, il progresso dallo sviluppo. Senza mettere a misura di ogni cambiamento, di ogni 
politica, di ogni scelta la dignità inviolabile di ogni essere umano. La “mia” scelta di scrivere questo testo – 
Corpi, Numeri, DISTANZE – nasce proprio dall’esigenza di aprire spazi di consapevolezza, di offrire spunti di 
riflessione che oltrepassino le cronache, di considerare ogni aspetto che caratterizzi questa realtà. Intrecciare i 
numeri alle storie in modo che possano ritrovare insieme unicità e valore. Restituire alle “cifre” pur 
fondamentali, le “vite” che li attraversano condividendo dati che consentano di cogliere il fenomeno 
dell’immigrazione nella sua effettiva dimensione. Una dimensione che fa di una realtà spesso ridotta a mero 
problema un dono. La scelta di organizzare dei “reading” nasce invece dall’aver iniziato a sentire come 
esigenza etica ineludibile il bisogno di re-agire affinché la parola straniero non venga piegata all’idea di 
“pericolo” ma susciti piuttosto il desiderio di scoprire la ricchezza della diversità. Siamo tutti lo straniero di 
qualcun altro. A noi voler vivere di paura gli uni degli altri oppure arricchirci dell’umanità che ogni incontro 
consegna. Un paese, è per me, un viso, un sorriso, un accoglienza, un nome, molto più che delle città, delle 
montagne, delle foreste o delle rive. (Pierre Fillit) 

mailto:gaia.fattimail@gmail.com
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E non finisce qui .. potrete trovare altre foto, notizie e informazioni sul brindisi sul nostro sito: 

http://www.atdal.eu/2017/12/02/tradizionale-incontro-di-natale-a-roma  

 

* * * * 

UN RICORDO UNICO DA TENERE CON VOI ! 

Quale miglior modo c'è per festeggiare il Natale 

2017, che appendere nelle nostre case questi allegri e 

colorati ornamenti col logo celebrativo del 

quindicennale Atdal-Over40 ? Anche chi non ha 

partecipato al brindisi li può ricevere facendo una 

piccola offerta all'associazione (con un bonifico 

bancario oppure con Paypal o carta di credito, 

utilizzando il pulsante "Donazione" che si trova nella 

home page del sito atdal.eu). Un gadget esclusivo per 

Voi, un regalo originale per queste Feste !  

* * * * 

TERZO SETTORE, LA PROSPETTIVA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata uno dei motivi dominanti per il futuro perché lo sviluppo 

sostenibile, compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e dei beni liberi per le generazioni future,  deve 

diventare il modello portante delle economie se non vogliamo che il nostro attuale sistema collassi. Anche ISO 

(International Organization for Standardization), nella sua norma per la Governance di Progetti (ISO 21505) ha 

sostenuto la necessità che la Governance stessa debba riflettere l’impegno nei confronti della sostenibilità, 

compresa la responsabilità economica, ambientale e sociale. Per saperne di più:  https://goo.gl/xyjWTb  

* * * * 

 
Il nuovo servizio di Atdal Over 40 aperto a tutti è attivo presso il Municipio di Roma III, P.zza 
Sempione 15, 3° piano. Si riceve previo appuntamento (da chiedere per telefono o via 
mail).Info:http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma/ 

http://www.atdal.eu/2017/12/02/tradizionale-incontro-di-natale-a-roma
https://goo.gl/xyjWTb
http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma/
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"VOLEVO ESSERE...COLLOQUI CON ME STESSO" 

E’ questo il titolo del libro fresco di stampa (130 pagine) di Aurelio De Laurentiis, socio e proboviro, 

già presidente di Atdal Over 40, che Vi presentiamo oggi. Il libro ripercorre le tappe dell’evoluzione 

personale dell’Autore attraverso il racconto di aspirazioni, miti e modelli (da Little Tony a Che 

Guevara a Zygmunt Bauman), spesso condivisi con la sua generazione, i "baby boomers". 

Protagonisti e compagni di viaggio sono due voci narranti - Marco e Aurelio - ma anche la statua 

dell'omonimo imperatore e filosofo romano e ...il suo cavallo parlante.   

 “Volevo essere…” riprende un genere antichissimo, quello del dialogo interiore, e lo riporta con 

leggerezza ed ironia ai giorni nostri, svelando i sogni, le 

ingenuità e le contraddizioni che spesso punteggiano la 

vita di tutti noi, sempre alla ricerca di un equilibrio precario 

tra innovazione e stabilità, divenire ed eternità, grandi 

ideali e vita comune.   

Aurelio De Laurentiis è nato a Tivoli e vive e lavora a 

Roma, coltivando molti interessi tra i quali l’arte, la musica, 

la letteratura, la politica e il sociale. Ha pubblicato con altri 

autori diversi articoli e saggi (tra i quali “Essere Over” e 

“Da risorse umane a persone”). Musicista, paroliere e 

fondatore di uno storico gruppo romano, la DGA-Band, ha 

pubblicato nel 2015 un’antologia dei propri testi e della 

propria esperienza musicale intitolata “Raccontiamo 

canzoni”. 

Il libro è in vendita (€ 10,00) a Roma, presso: 

• L’Orto dei Libri  - Via dei Lincei 31-33 (zona Via Tor 

Marancia – P.zza dei Navigatori) – Tel. 347.0060096 

• Libreria del Sole  - Viale Caduti Guerra di Liberazione, 470 (zona Spinaceto)- Tel. 06.5081968 

oppure si può richiedere direttamente all’Autore all’indirizzo e-mail: au.delaurentiis@Iibero.it  

* * * * 
SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 : 

L’adesione come soci richiede il versamento di una quota annua di 25,00 € e la compilazione di un 
Modulo di Adesione e di un Questionario, reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ . 
NOVITÀ: Cliccando sul pulsante “donazione” in calce al menu sulla colonna di destra del sito atdal.eu 

si viene trasferiti sulla pagina di accesso al sistema Paypal, dalla quale è possibile eseguire il 
pagamento tramite Paypal o carta di credito.  

mailto:au.delaurentiis@Iibero.it
http://www.atdal.eu/come-aderire/
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DAL PRESIDENTE: QUINDICI ANNI SPESI BENE  

 

Prima di salutare il 15° anno di attività dell’associazione che tra pochi giorni se ne andrà, mi sono 
guardato indietro e ho ripensato a due momenti: la costituzione dell’associazione a Milano ad opera 
di Armando Rinaldi (foto a sinistra) assieme agli altri soci fondatori nel 2002, e due anni dopo la 
nascita del gruppo romano di ATDAL Over 40. “Qui comincia l’avventura ….” che non sapevamo 
dove ci avrebbe portato. Oggi credo, e lo scrivo con orgoglio, che siano stati quindici anni spesi bene.  

L’associazione ha creato una rete di relazioni, anche grazie ad equilibri delicati tra persone che sono 
stati raggiunti col dialogo e la mediazione, è stato impegnativo prendere decisioni ma ce l’abbiamo 
messa tutta per centrare obiettivi e realizzare progetti per i disoccupati. Abbiamo fatto delle nostre 
diversità umane e professionali un valore aggiunto. Siamo partiti dal poco che avevamo per arrivare 
alle istituzioni italiane ed europee, portando avanti la nostra battaglia e rivendicando il diritto ad 
essere trattati come esseri umani e lavoratori esperti, e non come “scarti” !  

Il nostro motto “Troppo giovani per la pensione, troppo vecchi per lavorare” è diventato di tutti, è 
arrivato al cuore della gente e il Paese si è accorto di noi. La strada è ancora lunga e piena di 
ostacoli, è difficile essere ascoltati, spesso si deve fare i conti con l’indifferenza di chi ci dovrebbe 
aiutare a trovare una soluzione. Ma noi non molliamo e continueremo col nostro volontariato e con la 
nostra passione ad aiutare i disoccupati in età matura, a farli sentire meno soli e non abbandonati.  

Siamo attivi a Roma (e presto di nuovo anche a Milano) con uno sportello dove offriamo a chiunque 
lo chieda accoglienza, sostegno e orientamento su come impostare strategie di auto–imprenditoria, 
pianificare la ricerca di lavoro, redigere un cv ed una lettera di candidatura, sostenere un colloquio di 
selezione ecc. Disponiamo di un servizio on-line contro le discriminazioni per età negli annunci di 
lavoro che in pochi anni ha ottenuto buoni risultati, ma vorremmo fare di più e chiediamo a quelli che 
ci seguono idee e proposte, ma soprattutto un aiuto concreto in termini di collaborazione alle nostre 
attività (tempo), e/o di libere donazioni o quote d’iscrizione (denaro).  

Ogni persona che incontriamo contribuisce a migliorare l’Associazione, ed è benvenuta. Grazie a Voi 

che leggete questa Newsletter per l’attenzione che ci dedicate. Buon Natale e Felice Anno Nuovo !  

Walter Deitinger 
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AVVISO AI SOCI (*) 

                    

 

 

 

L’Associazione ha bisogno di tutto il vostro sostegno ……desideriamo ricordare ai soci che non 

abbiano ancora provveduto al rinnovo, che possono farlo PREFERIBILMENTE ENTRO IL 31 

DICEMBRE 2017, con soli 25 EURO, mediante: 

1. Assegno non trasferibile intestato all'Associazione ATDAL OVER 40 da spedire PER 

POSTA PRIORITARIA (non raccomandata) al seguente indirizzo: Ass.ne ATDAL OVER 40 - Via 

Sorelle Marchisio, 49 - 00168 Roma. 

2.Bonifico intestato a: Associazione ATDAL OVER 40 presso Banca di Credito Cooperativo di 

ROMA - Ag. 146 - Via Trionfale, 8682- 00135 Roma - IBAN IT 87 L 08327 03254 

000000001259 

3.Carta di credito o Paypal, cliccando sull’apposito pulsante sulla destra della home page del 

nostro sito www.atdal.eu:  

    (*) a cura della Tesoriera Alessia Spinazzola 

 

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 !  

 

 

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

Tessera N.: … 

Nome e Cognome: Mario Rossi 

Validità per il: 2018 

http://www.atdal.eu/
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

