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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

NUMERO SPECIALE DEDICATO AL 16° ANNO DI ATTIVITA’ ASSOCIATIVA  

Numero 86 del 7 febbraio 2018 – Hanno collaborato a questo numero Walter Deitinger, 
Marco Noferini e Alessia Spinazzola. Per segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it 

***** 

7 FEBBRAIO 2002 – 7 FEBBRAIO 2018: LA STORIA CONTINUA…  

 

Da ben sedici anni Atdal Over 40, grazie all’impegno di tanti soci volontari a 
Milano, a Roma ed in altre città mantiene vivo l’ impegno di difendere i diritti dei 

lavoratori in età matura attraverso contatti, canali e progetti sempre nuovi.  

Atdal Over 40 conferma oggi a voi socie, soci e simpatizzanti, la volontà e la 

promessa di continuare a sensibilizzare le istituzioni sui temi del reddito minimo, 

dei requisiti per accedere alla pensione e della discriminazione per età.  

Ci auguriamo di meritare sempre il vostro sostegno e la vostra fiducia. 

 Questa newsletter è il tramite di Atdal Over 40 con voi, e può essere utile non 

soltanto per comunicare od informare, ma anche per pubblicizzare le vostre 

attività ed ospitare i vostri contributi, a semplice richiesta.  

La condivisione di chi vive il dramma della disoccupazione in età matura è ciò 

che fa andare avanti Atdal Over 40 con coraggio e determinazione.   

GRAZIE ! 

 

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 !  

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
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LA SOLIDARIETÀ ED IL VOLONTARIATO FANNO BENE AL CUORE E ALLA MENTE!  

 Mi sono iscritta ad Atdal Over 40 come socia nel 2013, e sempre nello stesso anno ho 

avuto il privilegio di entrare nel consiglio direttivo di questa splendida 

realtà associativa ! Ero disoccupata, non sapevo cosa fare e dove 

andare… Non avevo alcuna esperienza di volontariato, ma le persone 

incontrate hanno innescato in me la curiosità di imparare a fare 

volontariato e a dare qualcosa agli altri! Questa è stata la mia salvezza, 

fare qualcosa per gli altri ha fatto bene alla mia mente e al mio cuore.  

Quest’anno compio 40 anni e sento di fare ancora più parte di questa 

associazione,  per mia fortuna ho ritrovato un impiego, e desidero più 

di prima poter dare il mio contributo volontario in Atdal Over 40.  

Alessia Spinazzola  

***** 

Esprimo il mio ringraziamento ad ATDAL Over 40, al suo Fondatore, al suo Presidente, 

ai "Presidenti Emeriti" e ai Consigli Direttivi per tutta una serie di motivi. Il primo è 

che mi ha dato la possibilità di conoscere e confrontarmi con tante persone di 

grandissima intelligenza e sensibilità, cosa piuttosto rara di questi 

tempi. Ma non solo: mi ha dato la possibilità di partecipare alle 

riunioni e di prendere parte a tante iniziative; mi ha dato fiducia e 

mi ha delegato a rappresentarla in diverse occasioni. E, infine, grazie 

ad ATDAL Over 40 oggi non sono disoccupato: il mio lavoro attuale 

nasce da un incontro tra l'Associazione e la mia nuova Azienda. E 

questo è importante, perché significa che ATDAL Over 40 è 

riconosciuta anche dal mondo imprenditoriale, e non solo da quello 

politico, come una validissima organizzazione in rappresentanza delle/dei 

lavoratrici/lavoratori over 40 in difficoltà occupazionale. Per dirla con Ramazzotti, 

"grazie di esistere". 

Marco Noferini 
***** 

 
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/
http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma/
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associazione 

amici di monte mario 

onlus e 

 

 

Vi invitano alla presentazione del libro 

“CORPI, NUMERI …. DISTANZE”  
di Gaia Spera - edito da APN 

Venerdì 9 febbraio 2018 – ore 17.00 

Programma 

• Ore 17.00 – Saluti di benvenuto: Giovanni Mantovani, Presidente Associazione Amici di Monte 
Mario Onlus e Pino Acquafredda, Presidente Onorario Associazione Alberoandronico 

• Ore 17.15 – Letture  in  musica  a  cura  dell’Autrice  di brani del  libro  e dati  tratti  dal  Dossier  IDOS  2017 

• Ore 18.15 – Gaia risponderà alle domande del pubblico 

• Ore 19.00 – Chiusura dell’incontro 

Il 3 ottobre 2013 368 persone tra bambini, donne e uomini persero la vita in un naufragio a largo dell’isola di 

Lampedusa. Dall’emozione suscitata da questa tragedia è iniziato il percorso creativo che ha portato alla 

realizzazione dell’opera. La scelta dell’Autrice di scrivere questo testo nasce dall’esigenza di aprire spazi di 

consapevolezza, di offrire spunti di riflessione che oltrepassino le cronache, di considerare ogni aspetto che 

caratterizzi il fenomeno dell’immigrazione. 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. 

Ingresso libero 

Ai partecipanti saranno date una sintesi del “Dossier Statistico Immigrazione 2017”, una pubblicazione 

a cura di Idos e Confronti, col supporto dell’8 per 1000 della Tavola Valdese e col contributo di Voci di 

Confine - Progetto Aics, e copia dell’“Osservatorio Romano sulle Migrazioni. XII Rapporto”, a cura di 

Idos e dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. 

http://www.atdal.eu/
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Passeggiate per Roma V’invita a visitare ….  

 
le Chiese di S. Giuseppe dei Falegnami e dei Santi Luca e Martina 

La visita percorre uno degli spaccati urbani più suggestivi di Roma, articolato fra antichi clivi, resti 
monumentali e un affaccio spettacolare sul Foro di Cesare e il Foro Romano. Al centro di questo splendido 
quadro, unico al mondo, si ergono le due Chiese, capolavori del barocco romano, che custodiscono gioielli 
artistici sconosciuti agli stessi romani. Nella Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami è stato aperto al pubblico 
dopo un lungo restauro il prezioso Oratorio, della prima metà del '600, in cui splendono gli stupendi 
affreschi di Marco Tullio Montagna, pittore molto attivo a Roma e solo da poco rivaluto nei suoi indiscutibili 
meriti artistici. La Chiesa dei SS. Luca e Martina, opera di Pietro Berrettini da Cortona, “nasconde” una 
cripta sotterranea, anch’essa opera del Cortona che la ideò come una sorta di reliquario impiegando 
pregiati marmi policromi e bronzi intarsiati. L’incontro è condotto da Donatella Cerulli, storica e studiosa 

di tradizione romana. Appuntamento sabato 10 febbraio 2018 ore 10,00. Info:  https://goo.gl/QQL9Ae  

* * * * 
 

 

La Rete “Numeri Pari”, alla quale Atdal Over 40 aderisce, organizza un incontro di formazione e una 
conferenza stampa per capire cos’è e come si costruisce uno strumento concreto contro 
disuguaglianze, mafie e povertà, con giuristi, ricercatori e movimenti che da anni studiano il reddito 
minimo. Per iscriversi al seminario compilare il form on-line a questo link: https://goo.gl/yik97Q 

* * * * 
 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 

http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 
 

 

http://www.atdal.eu/
https://goo.gl/QQL9Ae
https://goo.gl/yik97Q
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

