Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Numero 33 del 31 maggio 2015 – Coordinamento redazionale: Danijela Babic, Nicola
Fasciano e Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o
segnalare notizie possono scrivere una email a infolazio@atdal.it .
*****

Cercasi donna che lavora per …… intervista da pubblicare su “Gioia!”
Il 12 marzo scorso Su “Gioia
Gioia !”
! Alessandra Di Pietro ha intervistato
to due soci di ATDAL
Over 40, parlando della vita di famiglie in cui l’uomo perde il lavoro o si trova in una
condizione occupazionale precaria (http://www.atdal.eu/2015/03/17/articolo-su-gioia
http://www.atdal.eu/2015/03/17/articolo
).
Ora Alessandra sta preparando un nuovo
servizio, sempre sul tema “lavoro
“
e vita di
coppia”, ma questa volta la protagonista
sarà una lavoratrice il cui compagno invece è
disoccupato. Chi è disponibile ad essere intervistata può inviare
invia una mail a
ales.dipietro@gmail.com (e copia ad infolazio@atdal.it )
*****

IL 3 GIUGNO AL NUOVO CINEMA AQUILA LA
PRIMA NAZIONALE DEL FILM “FUORIGIOCO
“FUORIGIOCO”
Mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 21,30 Vi diamo appuntamento al Nuovo Cinema
Aquila (via L'Aquila 68 – Roma) per la prima nazionale del film “Fuorigioco”,
“Fuorigioco” storia di un
manager d’azienda che a 55 anni viene improvvisamente licenziato.
licenziato Il regista e gli attori
risponderanno alle domande del pubblico al termine della proiezione. La pellicola è stata
presentata nei giorni scorsi in un’affollata
affollata conferenza stampa presso la Casa del
Cinema che ha visto l’intervento del Presidente di ATDAL Over 40, a fianco del regista
Carlo Benso e dei rappresentanti delle case di produzione e distribuzione.
distribuzione Il film ha
riscosso il gradimento di critica e media, che si sono interessati alla nostra Associazione
Associ
(inserendo in un motore di ricerca le parole Fuorigioco e ATDAL si possono trovare link
a molti articoli). Vi aspettiamo ! (info: www.cinemaaquila.com/evento/fuorigioco).
www.cinemaaquila.com/evento/fuorigioco Il 4
giugno sono programmate proiezioni a Pesaro ed Avellino, mentre al Nuovo Cinema
Aquila sarà possibile vedere il film sino all’8 giugno.
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DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
Si sono svolte le Assemblee
Assemble Ordinarie Annuali di ATDAL Over 40,
40 convocate a
Roma il 15 maggio (per i soci domiciliati nelle regioni del Centro Sud) ed a
Milano il 27 maggio (per i soci del Centro Nord).
Nord) Le Assemblee hanno:
- approvato il Bilancio Consuntivo
Consuntivo 2014 e il Preventivo 2015;
- nominato il Collegio dei Probiviri per il triennio 2015 – 2017, composto da
Patrizia Deitinger, Donato Pisciotta e Daniela Savoia;
- nominato membri del Comitato Direttivo Centro Nord (in sostituzione di
alcuni dimissionari) Paola Lunghi,
Lunghi Claudio Pozza, Armando Rinaldi ed Antonio
Succi, che affiancheran
heranno la Vice Presidente Samantha Manella e Calogero
C
Suriano e resteranno in carica fino alla
all prossima Assemblea del 2016.
Per richiedere info e documenti i soci possono scrivere a infolazio@atdal.it .
*****

Dalla redazione
edazione della newsletter ATDAL Over 40 Centro Nord riceviamo e
volentieri pubblichiamo: “La
La Perequazione delle Pensioni”
Pensioni
La sentenza della Consulta che dichiara illegittimo il provvedimento della riforma Fornero
sull blocco della rivalutazioni delle pensioni superiori
ri a 3 volte la pensione minima ha
scatenato nei media una sequenza di trasmissioni,
trasmissioni, confronti, dibattiti ed articoli sul tema. In
alcune trasmissioni sono intervenuti nostri soci che hanno fatto del loro meglio per
difendere i dirittii dei pensionati lesi da quel provvedimento, diritti che la Consulta ha
correttamente tutelato
elato nel rispetto del dettato costituzionale.
c
La maggioranza dei conduttori
televisivi e degli opinionisti si è schierata col Governo confezionando trasmissioni ed articoli
il cui obiettivo è individuare il “nemico del momento”, i “pensionati
pensionati egoisti”,
egoisti non disposti
a rinunciare ai loro privilegi a danno dei
dei giovani che non avranno una pensione nella loro
vecchiaia. Indipendentemente dal Governo in carica,
carica la logica del sistema mediatico è
sempre la stessa: scendere in campo a sostegno del manovratore di turno. E’ stato così
quando sono stati criticati gli “anziani egoisti”, non disposti ad andare in pensione più tardi e
a lavorare qualche anno in più,
più le donne che “pretendevano” di andare in pensione prima
degli uomini, i “lavoratori
lavoratori garantiti”
garantiti con i loro privilegi negati ai giovani precari, i lavoratori
pubblici con i loro privilegi rispetto ai dipendenti privati, ecc. Ad una ad una queste categorie
sono state criminalizzate
alizzate e messe all’indice al fine di indebolirle e poterle colpire con
l’approvazione della pubblica opinione. I risultati sono stati evidenti: meno diritti per tutti,
tutti
dipendenti pubblici e privati, donne e uomini in età matura, disoccupati e senza reddito,
reddi
costretti ad attendere anni per poter accedere alla pensione, giovani sempre più precari e
senza futuro. Ma vi sono state alcune categorie che non sono state colpite:
colpite quelle dei
“soliti noti”. Politici, grands commis,
commis, boiardi di Stato, evasori fiscali e contributivi, corrotti e
corruttori. Toccare questi interessi appare sempre una sfida insuperabile. Molto più facile
alimentare la confusione nella pubblica opinione, creare di volta in volta il capro espiatorio
contro il quale accanirsi secondo la vecchia logica del “divide
divide et impera”.
impera
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*****

Come reagire ad un rifiuto della candidatura (*)
Succede, purtroppo molto spesso, di vedersi rifiutare una candidatura. O,
ancora peggio, di vedersela semplicemente ignorare. Come cavarsela al meglio?
Alcuni spunti per evitare l'abbassamento dell'autostima
dell'autostima e lo scoraggiamento:
Se la candidatura è stata completamente ignorata, qualificatela voi come
-Se
rifiutata: crea più chiarezza interiore. Aspettate un certo lasso di tempo
(decidete
ecidete voi quanto, per esempio, un mese) per aspettare la risposta, e
procedete a cestinare
re la domanda:
domanda: è un po' come svuotare il secchio della
spazzatura. Crea lo spazio per altro. Potete anche decidere voi di rifiutare a
rendervi disponibili di lavorare per l'azienda per la quale vi eravate candidati:
cambia la prospettiva interiore.
-Non
Non prendetevela personalmente. È stata rifiutata la vostra proposta
propo
di
collaborazione, non voi.
-Continuate
Continuate a cercare le nuove opportunità, e ad ogni nuova candidatura
attribuite
ribuite il numero 1 (questa è la mia prima candidatura a... oppure in azienda
x) – oltre il fatto che questo sia effettivamente vero (non ci candidiamo quasi
mai ripetutamente per lo stesso lavoro), è molto importante per conservare lo
spirito dell'entusiasmo.
asmo. Invece di collezionare i rifiuti (“Questo è il 20-curriculum
20
che invio senza successo”), che abbassano l'autostima, collezioniamo le nuove
opportunità e l'incoraggiamento (“È la prima volta che mi candido, questa volta
potrebbe andare bene!”). La motivazione
mot
è molto diversa.
(*) di Danijela Babic - Potete commentare questo articolo scrivendo a infolazio@atdal.it .
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5X1000
E’ TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ……
DEVOLVERE IL 5X1000 ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON COSTA
NULLA ED E’ UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE ATDAL OVER40
E’ SEMPLICISSIMO
NEL MODULO SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF
INSERIRE NEL RIQUADRO “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ….” IL CODICE FISCALE
FISC
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

97337300152
E APPORRE LA FIRMA

ATDAL OVER40 è presente anche su Facebook alla pagina:
https://www.facebook.com/Atdal.Over40?ref=hl

****
ISTRUZIONI PER ADERIRE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
L’adesione all’associazione comporta la compilazione di un Modulo di Adesione, di un Questionario
ed il versamento di una quota annua di 20,00 €. Il Modulo di adesione è reperibile al link:
http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/Modulo
content/uploads/2012/03/Modulo-Adesione-2014
2014-1.pdf
Il Questionario al link: http://www.atdal.eu/wp
ww.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/questionario.pdf
content/uploads/2012/03/questionario.pdf
La quota di adesione può essere corrisposta secondo le seguenti modalità:
- Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato all’Associazione Atdal Over40 da spedire
a: Associazione Atdal Over40 – Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma; oppure
- Bonifico presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. 146 – Via Trionfale, 8682–
8682 00135
Roma - IBAN IT 87 L 08327 03254 000000001259
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Può essere effettuato con le stesse modalità indicate per aderire all’Associazione. NON è
necessario ricompilare e spedire il modulo di adesione. Si prega di non spedire via posta la quota
in contanti.

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