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Newsletter  

Atdal Over 40 Centro–Nord / ALP Over40 Piemonte 
 
Anno XIV - Nr. 07 del 19 maggio 2016 
Coordinamento redazionale: Armando Rinaldi. I Soci che volessero collaborare con articoli  o segnalare 
notizie possono scrivere una mail a atdalover40@atdal.eu oppure a info@overquarantapiemonte.it 

 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE ATDAL 

Chiediamo ai nostri Soci e Contatti di inviare le comunicazioni via mail all’indirizzo ufficiale dell’Associazione:  
atdalover40@atdal.eu 

 

* * * * 
IN QUESTO NUMERO 
- Comunicato di Armando Rinaldi 
- Il 12 maggio si è svolta a Torino l’Assemblea Annuale di ALP Piemonte 
- Come è noto il progresso non si può fermare 
- 27 maggio a Milano Assemblea Annuale Atdal Over40 
 
COMUNICATO DI ARMANDO RINALDI 

 
Con la prossima Assemblea del Centro Nord (Milano venerdì 27 maggio) renderò 

noto ai partecipanti  decisioni in merito al prosieguo della mia attività all’interno di 
Atdal Over40. Decisioni che per coloro che non avranno l’occasione di essere 
presenti all’Assemblea anticipo sinteticamente di seguito. 
Sgombro il campo dalla questione che alcuni hanno sollevato.  
Mi dimetto o non mi dimetto dall’Associazione ? Il termine “dimissioni” in questo 
caso è inappropriato poiché non è mia intenzione rinunciare a sostenere l’attività 

dell’Associazione. Ciò significa che continuerò a versare la mia quota di adesione sia ad Atdal Over40 che 
ad ALP Piemonte. 
Cambierà invece radicalmente il mio ruolo e la mia partecipazione. Non è più mia intenzione essere parte 
degli organismi direttivi ed  occuparmi delle attività gestionali e burocratiche (gestione archivio associati, 
incontri personali con disoccupati che si rivolgono ad Atdal, gestione della contabilità per Milano e Centro 
Nord, ecc, ecc.). 
Per quanto riguarda la redazione della news letter, che considero un aspetto fondamentale per mantenere 
vivo il contatto con Soci e Simpatizzanti, non è mia intenzione continuare ad occuparmene in prima persona. 
Sono quindi disponibile a collaborare con un piccolo comitato di redazione (3 persone di ALP hanno offerto 
la loro disponibilità ma è indispensabile il contributo di almeno una/due persone di Milano). 
Resta la mia piena disponibilità a svolgere una sorta di ruolo di consulente per tutto quanto riguarda le 
tematiche che abbiamo sviluppato in questi anni, ad AFFIANCARE (su richiesta da parte degli organi 

direttivi dell’Associazione) chi si reca ad incontri con politici, sindacalisti, associazioni, giornalisti, ecc. 
Analogamente mi rendo disponibile a collaborare alla elaborazione di progetti e alla loro gestione nelle fasi 

di presentazione e sviluppo a patto che ci siano figure responsabili che ne assumano la responsabilità in 
prima persona. 
Non mi dilungo su quello che non intendo più fare. Di certo, dopo 14 anni, il ruolo di “one man show” non è 
più sopportabile. Voglio essere franco con tutti voi. In questi anni ho conosciuto persone eccezionali sotto 
tutti i punti di vista, molti di loro sono diventati  veri e propri amici e questo è un risultato che mi rende 
soddisfatto ed orgoglioso.  Ma ne ho conosciuti molti altri di più rispetto ai quali il mio giudizio rischia di 
essere troppo severo.  
L’aspetto predominante è stato quello dell’opportunismo di tanti (troppi) che nel corso degli anni si 
sono rivolti a noi (a me) chiedendo di tutto e di più senza che li sfiorasse mai il dubbio di dare una 
prova di sostegno all’Associazione. Non solo da un punto di vista economico ma, anche e 
soprattutto, offrendo del tempo, delle idee, la volontà di dimostrare di voler fare qualcosa per 
AIUTARCI AD AIUTARLI. 

mailto:atdalover40@atdal.eu
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La logica del “tutto è dovuto” o “dell’aver tanti diritti ma nessun dovere” è purtroppo una delle 

prerogative comuni a molti italiani e forse è anche uno dei motivi per i quali siamo oggi nella situazione che 
ben conosciamo. 
In questi giorni sta nascendo tra mille difficoltà un embrione della nostra Associazione in Veneto e anche in 
questo caso non negherò il mio aiuto agli amici di Padova se sapranno dimostrare di volersi mettere in 
gioco. Con alcuni Soci abbiamo ipotizzato di sviluppare un progetto ambizioso da proporre ai finanziamenti 
europei e, se esiste una volontà di proseguire con coerenza e serietà, il mio contributo non verrà a mancare. 
A puro titolo di esempio gli amici di ALP Piemonte nel corso del 2015 hanno portato a casa progetti finanziati 
per circa 95.000 euro che si sono tradotti in lavori retribuiti per 120 disoccupati dell’area torinese. 
Torino non è un’isola felice, anche lì l’opportunismo non manca. Ma questo è comunque un esempio di cosa 
si può fare a patto che esistano persone disponibili a dare una mano NON a PAROLE ma con i fatti, 

coerentemente, giorno dopo giorno. Passare la giornate a sfogarsi sui social network serve solo a scaricare 
le proprie nevrosi e a trovare scuse per non impegnarsi nel lavoro quotidiano.  
Perché anche per difendere i propri diritti, nel volontariato e nei movimenti della società civile, bisogna aver 
voglia di rimboccarsi le maniche, di lavorare. La figura del leader che fa è disfa a suo piacimento è quanto di 
più sbagliato. Si tratta di LAVORARE tutti, leader o presunti tali inclusi, con la TESTA e con il CUORE 
senza arrendersi di fronte alle difficoltà e senza pensare di giocare al “capetto” che aspira a conquistare 
qualche ridicola posizione di potere. 
Il prossimo 27 maggio l’Assemblea Atdal è chiamata, tra l’altro, a rinnovare i 6 Membri del Comitato 
Direttivo del Centro Nord. E’ una occasione per verificare se esiste una disponibilità da parte di chi ci 
segue da anni. Il mio invito è quindi quello a candidarsi inviando il proprio nominativo. 

Concludo dicendo che per quanto mi riguarda si chiude una fase (lunga) della mia vita. Non si tratta di un 
taglio netto come avete capito ma, senza un impegno da parte vostra, esiste il rischio concreto che la nostra 
Associazione (quanto meno a Milano) vada ad estinguersi. Un cordiale saluto e un abbraccio a tutti voi. 
Armando Rinaldi 
 
IL 12 MAGGIO SI E’ SVOLTA A TORINO L’ASSEMBLEA ANNUALE ALP PIEMONTE 

All’Assemblea Annuale dei Soci ALP Piemonte anche due Consiglieri Atdal Over40. 
L’Assemblea ha approvato alla unanimità la relazione del Presidente Calogero Suriano e il Bilancio 
consuntivo 2015. 
Ci sembra importante sottolineare alcuni punti della relazione del Presidente ALP. 
Nel corso del 2015 ALP Piemonte ha gestito con le proprie forse Sportelli di Ascolto per disoccupati over in 
2 Circoscrizioni del Comune di Torino cui si aggiungono gli Sportelli nei Comuni di Caselle, Mappano e 
Fiano Torinese. 
Sono stati presentati i seguenti Progetti: “La Bottega del Lavoro” (punto di riferimento per chi offre la 
propria attività), Progetto “Lavora” e Progetto “Decoro-Urbano” (Fiano Torinese), Progetto “Operatore 
Ecologico Collettivo di Quartiere” (con la Compagnia di San Paolo) nei Comuni di Torino, Moncalieri, 
Nichelino, Rivoli, Collegno, Leinì e Caselle, Progetto “Arredo-Urbano” e “Pulizia e Manutenzione delle 
caditoie” nel Comune di Caselle, Progetto “Decoro-Urbano” nella Circoscrizione 10 del Comune di Torino 
e nel Comune di Favria. 
L’insieme di questi progetti ha dato l’opportunità di impegnare oltre 30 lavoratori remunerati per la loro 
attività con voucher o ritenuta d’acconto. Nel complesso, considerando i progetti già conclusi e quelli che si 
sono avviati nel 2016 i lavoratori complessivamente interessati sono circa 120. 
Infine ad ALP Piemonte è stata assegnata in comodato d’uso una sede che diventerà il punto di riferimento 
torinese per l’Associazione con l’apertura di uno Sportello Multiservizi Sociali comprendente: Sportello 

Lavoro, Consulenza Fiscale, Sostegno Psicologico, Sostegno Scolastico, Consulenza Assicurativa, 
Promozione Turistica, Corsi e Laboratori, Serate a tema, Punto di Lettura e Scambio Libri e, infine, le 
proposte della “Bottega del Lavoro”. 
Per quanto riguarda il 2016 ALP Piemonte intende consolidare gli attuali Sportelli di Ascolto, presentare vari 
progetti a fronte di Bandi Pubblici delle Circoscrizioni 2-3-9-10 del Comune di Torino, partecipare al Progetto 
“Non più soli … a Torino” indetto dal Comune e valutare la possibilità di concorrere ad altri bandi locali. 
L’Assemblea ha quindi eletto all’unanimità il nuovo Comitato Direttivo ALP Piemonte che sarà costituito da 
11 Consiglieri che si sono candidati per ricoprire il ruolo. 
Una amara constatazione: 11 candidature spontanee a Torino mentre Atdal Over40 a Milano non 
trova 6 Soci disposti a candidarsi. 
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COME E’ NOTO IL PROGRESSO NON SI PUO’ FERMARE 

Al di là delle tante teorie che circolano sulla de-crescita il pensiero dominante è quello che il progresso non 
si può fermare. Prendiamone atto ma proviamo a fare qualche riflessione. 
Non so quanti di voi abbiano occasione di fare la spesa in grandi supermercati, specie nelle zone periferiche 
delle grandi città (es. Esselunga), e di notare quanto si stia diffondendo tra i clienti l’utilizzo dei lettori dei bar 
code dei prodotti. Un sistema molto comodo che permette di arrivare alle casse avendo già a disposizione il 
conto della merce caricata nel carrello. Vorrei invitare chi ha notato o chi già utilizza questo strumento 
tecnologico a provare a riflettere sui motivi per i quali una catena commerciale decide di introdurlo. Non 
occorre molta fantasia per arrivare alla risposta: una soluzione tecnologica che, in prospettiva, permetterà di 
ridurre considerevolmente il numero delle cassiere. 
E’ una strada già percorsa nell’ultimo ventennio con l’eliminazione di molti addetti ai distributori di benzina, 
dei casellanti autostradali, delle biglietterie nelle stazioni ferroviarie, ecc. E che dire dei servizi bancari ed 
assicurativi ormai in gran parte trasferiti sul web. 
Ma è una strada aperta ad altre applicazioni tecnologiche che non si possono neppure definire futuribili  se si 
pensa che sono già in essere sistemi di consegna a domicilio con l’ausilio di piccoli droni. 
A tutto questo si aggiungano le scelte di politica commerciale. Ad esempio è ormai avviata da tempo la 
strategia di alcuni grandi centri commerciali (Mediaworld, Euronics, ecc.) che offrono ai clienti prodotti con 
sconti molto elevati che si possono ottenere solo se si acquista direttamente via Internet. Tutto pur di ridurre 
il numero dei clienti che si recano nei punti vendita dove il personale è stato ridotto all’osso.   
Ora è chiaro che a tutti noi utenti finali molte di queste “novità” tecnologiche hanno portato vantaggi in 
termini di comodità e, in alcuni casi, di possibilità di risparmio economico.  
Ciò nonostante, proviamo a riflettere su quale potrà essere il futuro di tanti lavoratori ai quali la tecnologia e il 
progresso avrà sottratto la possibilità di lavorare. Lavoratori che forse non avranno la minima possibilità di 
godere delle comodità del progresso essendogli negata  l’opportunità di un reddito. 
Alla cassiera o al fattorino over50 senza più la cassa o il furgone per le consegne toccherà ascoltare la 
litania del coglione di turno che farà di tutto per colpevolizzarli per non essersi preoccupati di seguire 
percorsi di riqualificazione professionale magari per approdare al ruolo di centralinisti in qualche call center 
fianco a fianco con i loro figli o nipoti plurilaureati. 
 
 
 

27 MAGGIO A MILANO L’ASSEMBLEA ANNUALE ATDAL OVER40 
L’Assemblea Ordinaria di ATDAL Over 40 è convocata presso la Casa Rossa, Via Monte Lungo 2, Milano, in 
prima convocazione il giorno venerdì 27 maggio 2016 alle ore 7,00 e, mancando il numero legale, in 
seconda convocazione il giorno venerdì 27 maggio alle ore 21, per discutere e deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 
2. Elezione dei membri del Comitato Direttivo per il triennio 2016 - 2018 
 
Possono partecipare all’Assemblea TUTTI i Soci e i Simpatizzanti ATDAL Over40. Il diritto di voto è 
RISERVATO ai Soci in REGOLA con il versamento della QUOTA ANNUALE 2015 o 2016. I Soci che non 
siano in regola con la quota di adesione potranno partecipare alle votazioni solo dopo avere provveduto al 
relativo pagamento. 
 

SI INVITANO I SOCI DISPONIBILI A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER IL COMITATO 
DIRETTIVO CENTRO NORD ATDAL OVER40 
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HANNO DETTO O SCRITTO 
 

La democrazia ha bisogno della dissoluzione del potere privato. Non si può nemmeno 
parlare di democrazia se non c’è un controllo democratico dell’industria, del commercio, 
delle banche, di tutto (Noam Chomsky, linguista e filosofo americano, Professore all’MIT) 

 
A me sembra che tutti, con pochissime eccezioni, facciano un cattivo uso del potere e di 
conseguenza la cosa più importante è distribuire il potere quanto più si può e non dare un 
immenso potere a una piccola cricca (Bertand Russel, 1872-1970, filosofo, matematico 
gellese)  
 
Un economista è un uomo che esprime l’ovvio in termini di  incomprensibilità (Alfred Knopf, 
1892-1984, editore americano) 
 
 
 
 
 

 
SI AVVICINA LA SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Come ogni anno invitiamo i nostri Soci e Simpatizzanti a devolvere il 5 per 1000 alla nostra 
Associazione. Un gesto che non costa nulla e che può sostenere lo sviluppo delle nostre attività. 
Alcuni di voi ci hanno chiesto se riceviamo regolarmente i versamenti di coloro che hanno devoluto 
il 5x1000 alla nostra Associazione e ci chiedono anche a quanto ammontano i contributi che 
riceviamo. Ecco di seguito i dati degli ultimi anni: 

 2013  € 1736 2014 € 3311 2015 €  2676 
Come si può vedere non si tratta di grandi cifre ma per la nostra Associazione più che importanti si 
possono definire VITALI … quindi l’invito 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: 97337300152 
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SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 

L’adesione all’associazione comporta la compilazione di un Modulo di Adesione, di un Questionario ed il versamento 
di una quota annua di 25 €. Il Modulo di adesione (con tutte le istruzioni necessarie) e il Questionario sono reperibili 
al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ 
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
La quota di rinnovo annuale si effettua con le seguenti modalità: 
- Assegno intestato Ass.ne Atdal Over40 da spedire a: Ass.ne Atdal Over40 – c/o Armando Rinaldi – Via Bolama, 7 – 20126 Milano  
- Bonifico intestato Associazione Atdal Over40 c/o B.ca Popolare di Sondrio   IBAN IT77S0569601602000006382X39 
Si prega di evitare di spedire via posta la quota in contanti 

 

ATDAL OVER40 è anche su Facebook alla pagina: https://www.facebook.com/Atdal.Over40 
 
 
 
 

 

                   ISTRUZIONI PER ADERIRE A ALP OVER40 PIEMONTE 
 

L’adesione all’Associazione comporta il versamento di una quota annua di 15 €  
COME FARE : 

 Tramite BONIFICO Bancario intestato a :  Associazione ALP OVER40      
  Banca: BCC  “Casalgrasso e Sant’albano Stura”  Filiale di Torino Uno Corso Vittorio Emanuele II, 189 Torino   
 IBAN : IT41B0883301000000130112184 

 Tramite il Modulo d’iscrizione che trovate sul nostro Sito : www.overquarantapiemonte.it  

 Recandosi presso i nostri Sportelli d’Ascolto presenti sul territorio. 
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
Si effettua con le stesse modalità indicate per l’adesione. NON è necessario ricompilare il modulo di adesione. 
CON LA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOSTIENICI CON IL 5X1000 DELL’IRPEF ALL’ASSOCIAZIONE ALP OVER40 
COME FARE : Nel modello Allegato alla Dichiarazione dei Redditi o al CUD basta apporre la firma nell’apposito riquadro  con la 
dicitura “Sostegno al Volontariato” indicando il Codice Fiscale dell’Associazione : 97739380018 
CONTATTI E RIFERIMENTI:           info@overquarantapiemonte.it            presidente@overquarantapiemonte.it  

PRESIDENTE: Calogero Suriano       Cellulare 349.13.37.379  
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