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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 15 del 20/9/2014 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano, Patrizia Murgia e 
Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 
scrivere un’email a infolazio@atdal.it.  

 

***** 

INIZIAMO LA NOSTRA NEWSLETTER CON ……. QUALCOSA DI CULTURALE:  
 

L’associazione culturale “Passeggiate per Roma” della socia Livia De Stefano organizza, 

Domenica 28 Settembre - ore 10:30, per Roma 

sotterranea, la visita guidata:  

“La FONTE DI ANNA PERENNA  

La Grande Dea Madre: culti e rituali” 

 

La fontana di Anna Perenna è stata rinvenuta nel 1999 

durante lavori sotterranei nel quartiere Parioli. Lo scavo ha 

portato alla luce i resti di una fontana rettangolare, con iscrizioni murate che riportano il 

nome della dea Anna Perenna, che sembra risalire al IV secolo a.C. e utilizzata almeno 

fino al VI secolo d.C. . Per partecipare: http://goo.gl/mSls9v 

 

 

***** 

 

 

Continuano le interviste a persone disoccupate di ogni età su SKY TG 24 Pomeriggio: 

L’8 settembre la trasmissione ha ospitato Marlene Molino, figlia della socia Raffaella 

D’Alessandro, ed il 16 settembre il simpatizzante Andrea Bruschi. Per una video-sintesi 

della partecipazione della socia Patrizia Murgia nell’edizione del 4 settembre cliccate su:  

http://www.atdal.eu/2014/09/13/intervento-di-una-socia-atdal-over-40-a-tg-sky24  

VOLETE ANCHE VOI RACCONTARE IN DIRETTA SU SKY TV LA VOSTRA STORIA DI 

LAVORO PRECARIO / DISOCCUPAZIONE? SCRIVETE AD infolazio@atdal.it  

***** 
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OVER 40 E AUTO - IMPRENDITORIALITÀ:  

INTERVISTA A URSULA BONETTI NELLA SUA “CASA VACANZE” 

Continua sul sito ( http://www.atdal.eu/2014/09/18/intervista-a-ursula-bonetti-nella-sua-casa-vacanze ) la 
panoramica sull’imprenditorialità Over 40 ed in particolare femminile. Questa volta 
andiamo a trovare Ursula  nella sua “Casa vacanze” vicino al Colosseo, una vecchia 

proprietà nel centro di Roma, ristrutturata con gusto, che 
ora è diventata parte importante della “azienda di 
famiglia”. 

Ursula Bonetti, laurea in letterature straniere, master in 

management di sistemi multimediali, esperienza nel 

marketing come consulente di grandi aziende, arricchita 

da importanti collaborazioni nella P.A., ha dovuto fare i 

conti con la crisi “re-inventandosi” in attività di diverso tipo, 

condotte però sempre con “verve”, nelle quali ha avuto 

modo di fare tesoro della sua esperienza.  

Se, come Ursula, avete avviato una nuova attività d’impresa, un lavoro autonomo, o vi 

state impegnando a farlo, inviateci una mail col vostro numero telefonico, all’indirizzo di 

posta elettronica di seguito indicato e sarete contattati per raccontare la vostra storia.  

SE VOLETE PUBBLICARE LA VOSTRA STORIA, SCRIVETE A INFOLAZIO@ATDAL.IT  

***** 

 

  

  

CONSULTAZIONE INTERNAZIONALE SUI 

DIRITTI DEGLI “OLDER PEOPLE”   

(questionario con 4 semplici domande) 
 

Age Platform Europe, a cui ATDAL Over 40 aderisce, sta promuovendo una 

importante iniziativa lanciata da Global Alliance for the Rights of Older People 

(GAROP: http://www.rightsofolderpeople.org/) per raccogliere le nostre opinioni sui 

principali elementi di una nuova convenzione sui diritti delle persone di età matura.  
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Le opinioni raccolte saranno presentate alla prossima sessione di una speciale 

commissione di lavoro ONU (Open Ended Working Group on Ageing - OEWGA) e utilizzate 

per proposte di sostegno e difesa dei diritti delle persone della nostra età. Per partecipare 

all’iniziativa occorre scaricare un semplice questionario (4 domande) cliccando su: 

http://www.atdal.eu/2014/09/14/consultazione-internazionale-sui-diritti-degli-overanta  

rispondere alle domande e inviare il file entro il 10 ottobre a infolazio@atdal.it. Occorre 

conoscere un po’ l’inglese ma le domande sono veramente semplici.  

GRAZIE  A COLORO CHE VORRANNO DIFFONDERE L'INIZIATIVA ! 

***** 

II EDIZIONE DEL SEMINARIO: 
“COME  COSTITUIRE, GESTIRE  ED AMMINISTRARE UN’ASSOCIAZIONE” 
presso la “Scuola del Sociale” della Provincia di Roma in via Cassia 472 nei giorni 6, 7, 8 e 
9 ottobre 2014 dalle ore 9:30 alle 14:30. 

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi 
occorre: 

-  compilare la domanda di iscrizione; 

-  compilare l’allegato A; 

-  compilare l'allegato B;  

- inviare i tre documenti, con copia fronte-retro di 
un documento di identità via fax 06 67667748 o 
mail a: scuoladelsociale@provincia.roma.it 

Le iscrizioni al seminario termineranno alle 
ore 12:00 dell’1 ottobre 2014. 

Tutte le info su: 

http://www.generefemminile.it/ 
 
Contatti:  Cotrina Madaghiele  
Presidente Associazione Genere Femminile 
Tel. 347 9091265 –  
E-mail: info@generefemminile.it 
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ATDAL OVER 40 FA SENTIRE LA SUA VOCE IN TV ……..  

 
 

CRONACHE ‘OVER 50’ – EX LAVORATORI DA RICOLLOCARE  

E STRATEGIE ‘SENIOR’ 

Ospite in studio Armando Rinaldi, socio fondatore. Per la registrazione della puntata cliccate 

http://goo.gl/Yd3OvS . Conduce: Emanuele Franzoso. In collegamento telefonico: Ignazio 

Marino, giornalista di “Italia Oggi” e Fabio Costantini, Direttore Randstad HR Solutions. 

 
 “Reteconomy: la nuova visione dell'economia” è una piattaforma multimediale 

dedicata ai temi dell'economia, del lavoro e del fisco, raggiungibile sul canale TV Sky 816, 

sul web e i social media.  

***** 

 

ATDAL OVER 40 sostiene la raccolta di firme 
per il referendum abrogativo di articoli della 
legge 243 del 2012  su un tema che riguarda il 
destino concreto di tutti, quello del “fiscal 
compact”, il patto europeo che impone ai 
governi l’adozione di misure  di austerità 
introducendo vincoli sul pareggio di bilancio e 
sul rapporto deficit / PIL. Firma anche tu e fai 
firmare per i quattro quesiti referendari PER 
RIDARE SPERANZA A QUESTO PAESE ! 
Tutte le info sul sito: 

http://www.referendumstopausterita.it  

 
***** 

 

Consulta tutti i precedenti numeri della newsletter sul sito: 

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


