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(foto pubblicata sulla pagina FB “A piedi per una firma”) 

Il 23 gennaio 2017 Graziano Marcelli, 50enne disoccupato, partirà dal confine 

Franco-Italiano e percorrendo la via Aurelia a piedi terminerà il suo viaggio a Roma, 

dove  consegnerà al Presidente della Repubblica le firme raccolte durante il 

tragitto. Graziano ha creato una petizione on-line che v’invitiamo a firmare, ed ha 

aperto una pagina Facebook. ATDAL Over 40 è stata la prima associazione - il 19 

aprile 2005 - a presentare agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera una 

petizione a favore dei disoccupati over 40 sostenuta da oltre 3.700 firme. 

Successivamente abbiamo sempre dato supporto alle petizioni con le medesime 

finalità, e daremo pertanto la massima diffusione a questa iniziativa. Sosteniamo 

Graziano in questa coraggiosa prova di dignità, specialmente quelli che abitano 

lungo la via Aurelia e possono incontrarlo lungo il percorso, offrirgli ospitalità, 

ristoro o anche soltanto un saluto a nome di tutti i disoccupati in età matura ! 

http://www.atdal.eu/2016/12/24/a-piedi-per-una-firma-contro-la-disoccupazione 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://smallpdf.com/
http://www.atdal.eu/2016/12/24/a-piedi-per-una-firma-contro-la-disoccupazione
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UN BRINDISI DI AUGURI ….. TRA LE STELLE (*) 

(da sinistra: Isabella, Luciano, Walter, Alessandra, Arcangela, Dario, Fabio, 

Nicola, Marco, Aurora, Alessia, Francesca G., Livia, Francesca A., Adriana) 

Si è svolto il 20 dicembre 2016 il consueto brindisi natalizio di Atdal Over 40 che 

ci ha visti riuniti nell’accogliente e tranquillo locale “Pepe e Marmellata”, è stata 
l’occasione per rivedere tanti “vecchi” soci e conoscerne di nuovi: un momento 

di convivialità che ci ha permesso di ricordare i successi finora ottenuti coi nostri 
progetti ed iniziative, e guardare al futuro con entusiasmo e determinazione; 

con l’augurio del nostro caro Presidente ad andare avanti uniti e consapevoli 
delle difficoltà che incontreremo e dei traguardi che ci attendono (prendete nota 

…. il 7 febbraio 2017 l’associazione compirà 15 anni di attività !). L’incontro è 
stato allietato dalla degustazione di tè, tisane aromatiche, pandoro e panettone, 

prosecco ed un simpatico omaggio per i partecipanti composto da due bigliettini 
di auguri delle associazioni Spam e Più Vita Onlus ed un cioccolatino artigianale 

della fabbrica Dolc-Art di Osteria Nuova che potete vedere in questa foto !    
(*) di Alessia Spinazzola 

 

http://www.atdal.eu/
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IN DIECI ANNI SI È ALLARGATA A MACCHIA D'OLIO: 

LA POVERTÀ IN ITALIA È CRESCIUTA DEL 141% 

 

Nell'indigenza assoluta oggi in 4,6 milioni: quasi l'8% della popolazione. Nel 2005 erano 
meno della metà. Quando il lavoro non basta: tra le famiglie operaie il tasso di 

immiserimento è salito dal 3,9 all'11,7 per cento. In Europa noi tra i peggiori. A 
rimetterci i nuclei giovani e numerosi. Quasi raddoppiati i bimbi under 6 con gravi 
privazioni materiali. Spesa in protezione sociale: quinti in Ue ma welfare non basta. Per 

saperne di più: https://goo.gl/WkUExl 

 

               ***** 

Prorogato  il fondo per il microcredito e la microfinanza 

col quale la Regione mette a disposizione 35 milioni di 

euro a microimprese e partite Iva. Termine per la 

presentazione delle domande: 16 gennaio 2017. Info:  

https://goo.gl/TePz1N 

               ***** 

Opportunità di breve “soggiorno di studio” in Germania con 
contributo spese dell’Unione Europea 

ATDAL Over 40 offre alle socie ed ai soci, in possesso di laurea in materie giuridiche (o 

equivalenti) e di una sufficiente conoscenza dell’inglese oppure del tedesco, l’opportunità di 

partecipare a marzo 2017 ad un seminario di formazione della durata di 2 giorni, che si svolgerà 

in Germania presso un prestigioso istituto di studi giuridici europei, sul tema “La normativa 

europea anti-discriminazioni”. La partecipazione è gratuita, così come l’alloggio in hotel 4 

stelle per 2 giorni;  l’istituto ospitante rimborsa altresì le spese di viaggio fino a 450,00 euro.  Le 

socie ed i soci interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, possono scrivere una mail a 

infolazio@atdal.it entro l’11 gennaio 2017. 

 

 
 

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/
https://goo.gl/WkUExl
https://goo.gl/TePz1N
mailto:infolazio@atdal.it
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
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A NATALE NON SMETTERE MAI DI SOGNARE, 

DI SPERARE, PERCHÉ IL NATALE SIGNIFICA 

AMORE E FRATELLANZA.  

La redazione della Newsletter Atdal Over 40 Centro Sud: 

 

Arcangela, Dario, Livia, Nicola, Stefano e Walter 

 

***** 

SE IL CURRICULUM È DA ARTISTA: 

 I 10 CV PIÙ CREATIVI, BUFFI E SORPRENDENTI (*) 

 

 
Che il curriculum vitae serva oppure no, ci sono regole rigorose per compilarlo in modo 

corretto. Tuttavia è anche vero che, a volte, per farti assumere, devi spiccare su tutti i 

concorrenti. E allora, perché non provare a farlo creando un cv diverso da quello di tutti gli 

altri ? La grafica può dare una mano. Fra gli ingredienti suggeriti colori, immagini, mappe, 

grafici o infografiche. Sulla social community “Deviantart” gli utenti hanno dato sfogo alla 

loro fantasia. Per l’articolo integrale: https://goo.gl/rco7KC         (*) di Livia Liberatore 

* * * * 

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/ 

 

http://www.atdal.eu/
https://it.businessinsider.com/trovare-lavoro-con-un-maestro-e-piu-facile-parola-di-esperto2/
https://it.businessinsider.com/34-cose-da-eliminare-per-un-curriculum-perfetto/
https://goo.gl/rco7KC
http://www.atdal.eu/come-aderire/
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Vi segnaliamo due originali Autori e le loro opere …. Buona Lettura ! 

 

“Femminicidio - Storie di vittime e di assassini” di Rossana Gabrieli (*) 

Elemento115 è un’iniziativa editoriale online nata a Roma nel 2015 

intorno all’omonima Associazione culturale che si propone di affrontare 

e diffondere tematiche culturali e sociali tra le più spinose. Fedele a 

questa sfidante mission  pubblica  “Femminicidio - Storie di vittime e di 

assassini” di Rossana Gabrieli. Il tema è purtroppo noto: mariti,  

fidanzati oppure “ex” aggrediscono e uccidono donne per gelosia o per 

essere stati estromessi dalle loro vite. Si cerca di capire quanto avviene 

parlando di “raptus” ma questo, in realtà,  è un alibi per non individuare 

le vere ragioni che coinvolgono assassini da una parte e vittime 

(predestinate?) dall’altra. Info e acquisto on-line:  https://goo.gl/D6CszZ    

 

(*) e-book segnalato da Nicola Fasciano 

“Placor”  di Alfonso Angrisani (*) 

 

Poesie di un tempo diverso. In cerca di segnali ed emozioni di 

ritorno. “I versi delle poesie di Alfonso Angrisani colgono 

l'essenza della vita, della natura, dei sentimenti ….... sono frutto 

di uno sguardo che va oltre, scritti da una mano che 

sapientemente dirige una danza di rime e di emozioni.” “Placor 

è un libro esclusivo che, nella sua immediatezza ritmica e 

ricchezza lessicale, richiede attenzione nella lettura e una certa 

propensione d'animo: quella di sentirsi pacificato con la propria 

solitudine.” L’Autore è socio di Atdal Over 40. Info e acquisto 

on-line: https://goo.gl/hLZnQy 

 

(*) libro segnalato da Walter Deitinger  

 

 

***** 

http://www.atdal.eu/
http://www.elemento115.com/copia-di-scheda-burroughs-1
https://goo.gl/D6CszZ
https://goo.gl/hLZnQy


  
 

____________________________________________________________________________________________ 

Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152   web: www.atdal.eu 

Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

6 

 

Nelle edicole del Municipio XIV trovate il nuovo numero della rivista dell’ Associazione 

Amici di Monte Mario ONLUS-per ricevere la vostra copia scrivete a infolazio@atdal.it  

 

***** 

 

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

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

* * * * 
 

 

 

L’Associazione ATDAL OVER 40  

AUGURA  

alle Socie, ai Soci ed alle Loro famiglie di trascorrere  

ALLEGRE FESTE E  BUON ANNO NUOVO ! 
 
Il Comitato Direttivo Centro Nord:   Il Comitato Direttivo Centro Sud: 
Giovanni Laratta, Samantha Manella,  Walter Deitinger, Livia De Stefano,  
Claudio Pozza, Antonio Succi   Nicola Fasciano, Dario Paoletti, 

e Calogero Suriano    Daniela Savoia e Alessia Spinazzola 
 

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

