Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Numero 84 dell’8 dicembre 2017 – Hanno contribuito a questo numero Walter Deitinger, Nicola
Fasciano e Alessia Spinazzola. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it

*****

Vi ricordiamo il nostro incontro natalizio!

Mercoledì 13 Dicembre 2017 ore 17,45
Presso il locale “Gustamundo” in Via Giacinto de Vecchi Pieralice 38, 00167 Roma
Ingresso gratuito – offerta libera
• Ore 17:45 – Apertura locale e benvenuto ai partecipanti
• Ore 18:00 - Lettura a cura dell’autrice Gaia Spera di brani del libro “CORPI, NUMERI
…. DISTANZE” (edito da APN).
• Ore 18:45 – Gaia risponderà alle nostre domande.
• Ore 19:00 – “Aperitivo solidale misto” offerto da Atdal Over 40 e preparato dallo staff
multietnico del locale.
• Ore 20:00 – Chiusura dell’incontro.
Dalle 19,00 alle 20,00 ci godremo un momento di convivialità per lo scambio degli auguri ….
e tutti i partecipanti riceveranno in più una “dolce” sorpresa !

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non
abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere come fratelli.” Martin Luther King
(dal libro “CORPI, NUMERI … DISTANZE”, p. 76)
Ai partecipanti sarà donata una copia del “Dossier Statistico Immigrazione 2017”
E’ necessaria la conferma della partecipazione inviando una mail a: infolazio@atdal.it

Dopo le ore 20 chi lo desidera potrà trattenersi a proprie spese a cena presso Gustamundo. Al prezzo speciale di
€ 20,00 a persona compresa una bevanda vi sarà offerto un originale menu fisso di cucina etnica, preparato da
esperti “cuochi migranti” ! Per info e prenotazioni contattare direttamente il locale dalle ore 18.30 alle 23.00 Tel. 06-39377282 - info@gustamundo.it - www.gustamundo.it

http://www.atdal.eu/2017/12/02/tradizionale-incontro-di-natale-a-roma
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DAL SOCIO DONATO PISCIOTTA RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO:

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA - Annata 2017 (*)
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive, unicamente mediante procedimenti
meccanici e spremitura a freddo - Cultivar: NOCELLARA DEL BELICE, BIANCOLILLA, CERASUOLA

Per i lettori di questa newsletter è possibile acquistare l’olio prodotto nell’azienda di famiglia di
Donato (Azienda agricola Felicia Pisciotta, Contrada “Cerarsa” – Partanna /TP), che viene distribuito
in lattine da 5 litri al prezzo di 8,00 € al litro, comprensivo di trasporto a Roma. Per il ritiro ci si mette
d’accordo direttamente con Donato (tel. 331 7856851 - d.pisciotta@cleanenergies.it ).

(*) Il territorio del Belice è tra le prime aree del Mediterraneo che registra la presenza dell'ulivo e vanta
una millenaria tradizione della produzione delle olive da mensa e dell'olio d'oliva. Secondo Plinio e
Cicerone furono i Greci, durante la colonizzazione a introdurre la pianta nell'area occidentale del
Mediterraneo con l'intento di utilizzarne la pasta combustibile per illuminare i luoghi di conquista. L'uso
commestibile nella zona è testimoniato dalla presenza di macine di pietra rinvenute a Selinunte, colonia
fondata dai Megaresi nel VIII secolo a.C. . Tuttavia tra i rinvenimenti paleobotanici nella Grotta di Uzzo in
provincia di Trapani è riscontrata la presenza di semi di forme selvatiche di olivo, pertinenti al Neolitico
antico. Provenienti da piante secolari coltivate in modo biologico e senza uso di pesticidi o anticrittogamici
le olive dell'azienda agricola di Felicia Pisciotta vengono raccolte a mano e spremute ancora verdi. L’olio
prodotto, dal colore verde giada e dal gusto intenso, conserva inalterati nel tempo i migliori principi
nutritivi e un bassissimo livello di acidità. Va conservato al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

****

USARE GOOGLE PER FINANZIARE PROGETTI SOCIALI

È da poco sbarcato anche nel nostro paese dalla vicina Francia LILO, il motore di ricerca che
utilizzando Google finanzia progetti sociali e ambientali, tutelando allo stesso tempo la privacy di
chi naviga. «Le ricerche che ognuno di noi fa quotidianamente generano un guadagno pari a 30
euro all’anno per i motori di ricerca e spesso le persone non ne sono a conoscenza. Partendo da
questa consapevolezza, volevo impegnarmi in un’economia digitale che rimettesse parte
dell’umano su internet. Mi piaceva l’idea che gli utenti potessero “riprendere potere” e decidere a
cosa destinare i soldi che creano con le loro ricerche; e LILO di certo segue questa filosofia!»,
racconta Federica Fusco. Per saperne di più: https://goo.gl/TQcmpV
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ISTAT, RECORD DI OCCUPATI A TERMINE: SONO 2,8 MILIONI
È IL PICCO PIÙ ALTO DAL 1992, QUANDO È INIZIATA LA RILEVAZIONE

MILANO - Nel terzo trimestre dell'anno è cresciuto ancora il numero degli occupati, di circa
79 mila unità, ma l'incremento si deve prevalentemente ai dipendenti a termine, che
risultano 2 milioni e 784 mila, il dato più alto dall'inizio delle rilevazioni su questa categoria di
lavoratori, avviate nel quarto trimestre del 1992. Per saperne di più: https://goo.gl/h8PrUC
****

LA ‘BOMBA SOCIALE’ DELLE PENSIONI
Continuare a dire, come i governi degli ultimi 20 anni hanno fatto, che i nostri conti pubblici
non ci consentono di disinnescare la “bomba sociale” innescata dalle riforme del sistema
pensionistico è un errore. Ecco perché.

Oramai da molti anni nel nostro sistema previdenziale sta maturando una vera e propria “bomba
sociale”. Nel suo assetto attuale, le giovani generazioni che oggi molto faticano ad entrare nel mondo
del lavoro e anche i tanti 40enni oppressi da rapporti lavorativi precari e remunerazioni scarse
avranno una copertura pensionistica inadeguata. Questa tendenza prefigura un aggravamento delle
prospettive economiche e una pericolosa incrinatura del patto intergenerazionale che contribuisce a
sostenere la coesione sociale di qualsiasi società. La politica economica e la politica tout court stanno
insistendo in scelte contrarie al benessere economico e sociale del nostro Paese e non si può
continuare a rapportarsi alla “questione previdenziale” come fosse un problema congiunturale. Per
l’articolo cliccare qui: https://goo.gl/VR34cf.

****
SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 :
L’adesione come soci richiede il versamento di una quota annua di 25,00 € e la compilazione di un
Modulo di Adesione e di un Questionario, reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ .
NOVITÀ: Cliccando sul pulsante “donazione” in calce al menu sulla colonna di destra del sito atdal.eu
si viene trasferiti sulla pagina di accesso al sistema Paypal, dalla quale è possibile eseguire il
pagamento tramite Paypal o carta di credito.
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER DOTTORI DI RICERCA - BRUXELLES E ALTRE SEDI
Sta per partire un innovativo programma di formazione per Ph.D. finanziato dalla Commissione Europea
nell'ambito di Orizzonte 2020. L'obiettivo generale del programma è quello di creare professionisti nel campo
dell’ageing (studi sull’invecchiamento). Le 15 posizioni offrono una formazione eccellente e ben retribuita in un
ambiente internazionale multidisciplinare e intersettoriale, per una durata di 36 mesi. AGE Platform Europe
(l’associazione alla quale ATDAL Over 40 aderisce) in collaborazione con l'Università Nazionale d'Irlanda a
Galway (NUIG) ospiterà un dottorando. Per maggiori informazioni: https://goo.gl/F8m2Ei

****
REDDITO DI INCLUSIONE: DISCIPLINA E MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
introdotta con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale misura prevede un beneficio erogato attraverso
l’attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane, è subordinata alla valutazione della
situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale
e lavorativa. Il beneficio sarà erogato per un massimo di 18 mesi, sottratte le eventuali mensilità di
Sostegno per l’Inclusione Attiva percepite. Per la nota completa dell’INPS: https://goo.gl/dysNRs.

Per un’opinione fortemente critica Vi rimandiamo al commento del nostro socio Ermanno
Cavallini che sul suo sito web definisce il REI come “Fake news di Stato”, sia perché solo una
piccola percentuale delle richieste sarà accolta (lo stanziamento del governo è di 1,7 miliardi,
sufficiente a coprire il 20-25% delle famiglie ufficialmente ritenute in povertà), sia a causa del
“doppio sbarramento di accesso” al REI (ISEE inferiore a 6.000 euro e ISRE di 4.950 euro per
una famiglia di tre persone con un minore). Questo è il link: https://goo.gl/qKWsdC
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Il nuovo servizio di Atdal Over 40 aperto a tutti è attivo presso il Municipio di Roma III, P.zza
Sempione 15, 3° piano. Si riceve previo appuntamento (da chiedere per telefono o via
mail).Info:http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma/

****
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AVVISO AI SOCI (*)

Tessera N.: …
Nome e Cognome: Mario Rossi
Validità per il: 2018

L’Associazione ha bisogno di tutto il vostro sostegno ……desideriamo ricordare ai soci che non
abbiano ancora provveduto al rinnovo, che possono farlo ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017, con
soli 25 EURO, mediante:
1. Assegno non trasferibile intestato all'Associazione ATDAL OVER 40 da spedire PER
POSTA PRIORITARIA (non raccomandata) al seguente indirizzo: Ass.ne ATDAL OVER 40 - Via
Sorelle Marchisio, 49 - 00168 Roma.
2.Bonifico intestato a: Associazione ATDAL OVER 40 presso Banca di Credito Cooperativo di
ROMA - Ag. 146 - Via Trionfale, 8682- 00135 Roma - IBAN IT 87 L 08327 03254
000000001259
3.Carta di credito o Paypal, cliccando sull’apposito pulsante sulla destra della home page del
nostro sito www.atdal.eu:

(a cura della Tesoriera Alessia Spinazzola)

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 !

Consulta i precedenti 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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