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Roma, Stazione Tiburtina FS

Vi ricordiamo l’appuntamento di giovedì 27 ottobre alle ore 12,00 al 2° piano 

dell’edificio interno della stazione (davanti alla gelateria Grom) per 

la mostra fotografica “Non passarci sopra

da un’immagine-simbolo del progetto “

vostra presenza scrivendo a 

TRENTAQUATTRO VOLTE ….. “GRAZIE”

34 Amiche ed Amici, equamente suddivisi tra soci e simpatizzanti, hanno partecipato al 

sondaggio di gradimento sulla 

atdal.eu; nel frattempo come Redazione vogl

e per i numerosi ed utili suggerimenti che ci hanno voluto dare. 

vincitrici dell’iscrizione/rinnovo

di due donne – saranno annuncia

 

Ci trovate anche su

        Mettete “Mi piace” 
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* * * * 

VISITA DI GRUPPO 

---------------------------------------- 

Roma, Stazione Tiburtina FS 

 

i ricordiamo l’appuntamento di giovedì 27 ottobre alle ore 12,00 al 2° piano 

della stazione (davanti alla gelateria Grom) per 

Non passarci sopra”, in cui ATDAL Over 40 è rappresentata 

simbolo del progetto “Prezzemolo e Dintorni

presenza scrivendo a infolazio@atdal.it . Vi aspettiamo 

 

* * * * 

TRENTAQUATTRO VOLTE ….. “GRAZIE”

34 Amiche ed Amici, equamente suddivisi tra soci e simpatizzanti, hanno partecipato al 

sondaggio di gradimento sulla NL. I risultati dettagliati verranno presto pubblicati su 

atdal.eu; nel frattempo come Redazione vogliamo ringraziarli per i loro apprezzamenti

e per i numerosi ed utili suggerimenti che ci hanno voluto dare. 

innovo-premio ad Atdal Over 40 per il 2017 

annunciati durante la visita di gruppo di giovedì 

* * * * 

 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40

sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo 
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i ricordiamo l’appuntamento di giovedì 27 ottobre alle ore 12,00 al 2° piano 

della stazione (davanti alla gelateria Grom) per visitare insieme 

ATDAL Over 40 è rappresentata 

Prezzemolo e Dintorni”. Comunicateci la 

Vi aspettiamo ! 

 

TRENTAQUATTRO VOLTE ….. “GRAZIE” ! 

34 Amiche ed Amici, equamente suddivisi tra soci e simpatizzanti, hanno partecipato al 

I risultati dettagliati verranno presto pubblicati su 

iamo ringraziarli per i loro apprezzamenti 

e per i numerosi ed utili suggerimenti che ci hanno voluto dare. I nomi delle fortunate 

il 2017 – si tratta infatti 

giovedì (vedi sopra). 

https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso !  
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“Il vero volto del Jobs Act” 

 

“Quanto sta accadendo al mercato del lavoro italiano non stupisce e anzi era ampiamente previsto  ……. il 

Jobs Act unitamente agli sgravi fiscali previsti per le assunzioni a tempo indeterminato stanno generando 

esattamente quello che ci si aspettava generassero”. Per l’articolo completo: https://goo.gl/T6Qhup 

* * * * 

“LOTTA ALLA POVERTÀ: UNA SVOLTA PER L’ITALIA ?” 

 
Un dibattito pubblico sulla povertà, questo è ciò a cui si è assistito il 20 settembre 2016 in occasione 

del convegno. E proprio quel punto interrogativo ha dato il tono ad un dibattito che si è basato sul 

confronto e l’arricchimento tra punti di vista e posizioni diverse, ma accomunate dal medesimo obiettivo 

ossia trovare soluzioni. Per l’articolo completo: https://goo.gl/JIxLq5 

* * *  

Più nonne in pensione, più mamme al lavoro?    

 

In un’Italia dove i nidi sono pochi le nonne garantiscono alle mamme che lavorano un servizio 

di cura dei figli affidabile e a basso costo. Le riforme pensionistiche potrebbero perciò avere 

effetti negativi sull’occupazione delle donne con bambini piccoli. E il bonus bebè non basta a 

compensarli. Per l’articolo completo: https://goo.gl/aml2HW 

* * * * 

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/ 
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INVITO AL CONVEGNO 

 
 

L’evento nasce da un sentimento e una riflessione che hanno fatto seguito agli attentati di Nizza e Monaco. 

L’iniziativa intende aprire un dibattito su due fronti: da una parte ragionare sui confini, a volte sfumati, altri 

marcati, tra normalità e follia, quelli per i quali il senso comune si domanda: “Ma come è possibile? Sembrava un 

bravo ragazzo, come ha potuto uccidere o uccidersi?”, e dall’altra rispondere in modo scientifico ad altra 

domanda: “Sì, era in terapia psichiatrica, psicoterapica ma come è possibile che con tutte le cure non siano 

riusciti ad evitare che ciò accadesse?”. Partecipazione gratuita - iscrizione obbligatoria - inviare una mail ad 

aiasu@tiscali.it con nome, cognome e recapito telefonico. Pagina FB dell’evento: https://goo.gl/4yBCHs 

* * * * 

 

Da non perdere la visita di sabato 29 ottobre alle 15,30 alla Basilica di Santa Maria Maggiore a 

cura dell’associazione “Passeggiate per Roma”. Per prenotazioni e info: https://goo.gl/3QAU31 
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“ SIPARIO ! ” 
 

UN POMERIGGIO  A TEATRO …  
 

Vi segnaliamo al Quirino un ciclo pomeridiano di proiezioni di opere cinematografiche legate alle 

tematiche degli spettacoli in cartellone – ingresso libero -  il sabato ore 16.30 (per il calendario e i 

titoli dei film visitate la sezione “Incontri – Dal palco allo schermo” del sito www.teatroquirino.it ) 

* * * * 

 
 

Dalla socia Arcangela di Tolla riceviamo e volentieri pubblichiamo: 
 

La sera dell’1 ottobre 2016 si è svolta presso l’istituto scolastico Enzo Ferrari in zona 
Cinecittà (7° Municipio) la serata  conclusiva di “RESTART:  il festival delle creatività 
antimafia e dei diritti” a cura dell’Associazione daSud in collaborazione  con l’istituto 
Ferrari, l’officina culturale Via Libera e la coop. Diversamente (info: www.dasud.it ). 
L’associazione daSud è nata in Calabria ed ora lavora a Roma, lotta  per i diritti 
violati a causa della mafia: il diritto al lavoro, all’accoglienza, all’istruzione e  per 
creare una nuova mentalità rispetto al bene comune nel rispetto della legalità e 
delle diversità. In questa occasione  l’Associazione daSud ha lanciato la campagna 
di progettazione condivisa: “...una factory sociale per cambiare l’immaginario sulle 
mafie e l’antimafia, superare la dispersione scolastica, trasformare la periferia in 
una sorta di laboratorio e di collaborazione tra artisti, scuole ed istituzioni per 
promuovere i diritti sociali e civili...”. Quindi, un luogo che ospiti workshop, 
laboratori, eventi culturali e servizi per il territorio per riportare il quartiere al centro 
della città. Ci sono state le premiazioni ad alcune associazioni e privati cittadini  che 
si sono distinti per l’impegno profuso a favore di soggetti deboli. Fra questi: Loris 
Antonelli con la palestra popolare nel quartiere al Quadraro, completamente gratuita 
ed aperta a tutti, l’associazione Scosse che si occupa  da molti anni di differenza di 
genere e  lotta contro il bullismo. L’associazione daSud vorrebbe perseguire il suo 
obiettivo nella  biblioteca dell’Istituto scolastico dove si è svolto il  Festival: creare 
un’Accademia polare dell’Antimafia e dei diritti: una sfida da parte di coloro che 
lottano ogni giorno per cambiare Roma. Fra gli ospiti, molto applauditi dalla platea 
ci sono stati: l’attore Luigi Lo Cascio che ha interpretato vocalmente una scena 
drammatica di scampati alla morte in mare, l’attrice Daphne Scocia, l’allenatore 
antidoping Sandro Donati e per finire in allegria la musica rap di Amir Issaa. Ci 
auguriamo che la costanza e l’impegno di questi “operatori di giustizia e bellezza” 
diano al più presto i loro frutti per una città più solidale e giusta. 


