
 
 

____________________________________________________________________________________________       

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

Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

 

Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 74 dell’1 giugno 2017 
 

***** 

NUMERO SPECIALE ! 

 

Amiche ed Amici di Atdal Over 40, finalmente è arrivato il momento di festeggiare assieme i 
15 anni dell’Associazione ! Siamo lieti di invitarVi alla “Festa dei Baby Boomers”, domenica 
11 giugno alle 17,30 al Teatro Lo Spazio in via Locri 42 a Roma. Vi offriremo un ricco 
programma – praticamente “fatto in casa” …. - che prevede, tra l'altro, filmati e 
testimonianze di casi di successo, sketch comici, un saggio teatrale e il concerto finale della 
Rock Band DGA. La madrina e presentatrice della serata sarà l’applaudita artista ed attrice 
Cristina Aubry.  
 
Partecipando all'evento con un’offerta libera contribuirete a realizzare gli obiettivi di 
solidarietà ed inclusione sociale che Atdal Over 40 persegue dal 2002, la prima associazione 
in Italia che ha rappresentato e dato voce presso le istituzioni ed i media agli over 40 precari 
e disoccupati, promuovendo progetti ed azioni di sostegno per facilitarne il reingresso nel 
mondo del lavoro e tutelarne i diritti. 
 
Vi preghiamo di dare conferma della Vostra presenza scrivendo una mail a infolazio@atdal.it  
(indicando il numero di persone che parteciperanno) ed inviare un'offerta 1) tramite Paypal 
o carta di credito, cliccando su “Donazione” nella home page del sito www.atdal.eu ; 2) 
tramite bonifico - IBAN: BCC Roma IT87L0832703254000000001259 - Causale: "Donazione 
per quindicennale". Sarà possibile dare un'offerta anche durante la serata. All’ingresso 
saranno richiesti 3,00 euro a persona che andranno al teatro Lo Spazio per la tessera 
semestrale, che dà diritto tra l’altro a sconti e convenzioni per i tesserati. 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.atdal.eu/
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IL NOSTRO PROGRAMMA: 
 

 
 

COME SI RAGGIUNGE LA FESTA DEL QUINDICENNALE ? 
 

Teatro “Lo Spazio”: Via Locri, 42 – Roma. Coi mezzi pubblici: Metro A  - staz. 

SAN GIOVANNI (per chi preferisce l’autobus: linee 16, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 

650, 665, 673 …). Percorrete via Sannio per circa 100 metri. Per chi proviene da 

piazzale Appio Via Locri è la prima traversa a destra, l’entrata del Teatro è in fondo. 

 

 

http://www.atdal.eu/
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5 X 1000 
 

AL MOMENTO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI …. 
 

… DEVOLVERE IL 5X1000 ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON COSTA 
NULLA ED  E’ UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE ATDAL OVER40 
 

COME FARE ? E’ SEMPLICISSIMO: 
 

NEL MODULO “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF” 
INSERITE NEL RIQUADRO “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ….” IL CODICE FISCALE 
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
 

97337300152 

E RICORDATE DI FIRMARE  
 
 

* * * * 

 

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 !  

 

 

* * * * 

 

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/ 

 

* * * * 
 

 

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