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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 20 del 19 novembre 2014 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano e Walter 
Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono scrivere 
un’email a infolazio@atdal.it.  
 

***** 

5 x 1000 dell’IRPEF: grazie per il vostro aiuto ! 
 
Nel mese di novembre ci è pervenuto dall’Agenzia delle 

Entrate l’accredito del 5x1000 per un importo pari a 

circa 3.300,00 euro, in crescita rispetto allo scorso anno. 

Questo contributo arriva in un momento di particolare 

difficoltà dell’Associazione sul piano economico, e 

rappresenta quindi un aiuto fondamentale. Gli impegni e 

le attività aumentano, e con essi crescono anche le 

necessità di spesa: come sapete le nostre finanze si 

basano sulle quote di adesione, sui rinnovi di tali quote e, 

per l’appunto, sul 5x1000. Grazie ancora una volta a tutti 

coloro che ci hanno sostenuto e continueranno a 

sostenerci. 

 
 

***** 

PENSIONE COMPLEMENTARE ?     “……. MA MI FACCIA IL PIACERE ! ” 
 

ATDAL Over 40 ritiene che occorra avviare un 
processo di ripensamento globale sulle politiche e le 
strategie dell’UE. E’ del tutto inutile stupirsi e 

lamentarsi per le basse percentuali di votanti alle 

elezioni europee e preoccuparsi per l’avanzata delle 

forze nazionaliste antieuro. Solo un diverso approccio 

che assuma come elemento prioritario dell’azione 

politica la condizione del cittadino, i suoi diritti, la sua 

dignità, ecc., può avviare il recupero della credibilità 

dell’Europa e delle sue Istituzioni. Il lavoro e le 

iniziative atte a recuperare i tanti posti di lavoro 

perduti, la difesa dello stato sociale in tutte le sue 

componenti sono le priorità sulle quali occorre 

muoversi. Tra queste priorità certamente non rientra 
quella dell’incentivazione allo sviluppo di sistemi 
previdenziali complementari. 

 
Vi invitiamo ad approfondire sul sito: 

http://www.atdal.eu/2014/11/09/la-

pensione-complementare/  



  

 

____________________________________________________________________________________________ 
Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152   web: www.atdal.eu 
Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

2

 
***** 

Intervista a TV2000 al socio fondatore Armando Rinaldi  

 

Martedì 4 novembre il socio fondatore Armando 
Rinaldi e altri soci ATDAL Over 40 di Milano e Roma 
sono stati intervistati durante “SIAMO NOI”, un 

nuovo programma di TV 2000 realizzato “per 

raccontare l’Italia che fa i conti con la realtà senza 

rinunciare alla speranza”. 
Per rivedere il programma:  http://goo.gl/dZsjte. 
 

 
***** 

Gruppo di sostegno per donne disoccupate e/o in cerca di lavoro 

ROMA - Si è svolto  il 
14 novembre il primo 
dei quattro incontri di 
sostegno organizzati 
dall'Associazione 
Genere Femminile e 

dal Comitato Mura Latine per donne licenziate, disoccupate, inoccupate, in cerca di lavoro al 
fine di condividere il disagio scatenato dalla mancanza di lavoro. Aiutare la persona ad uscire 
dall’isolamento sociale e riattivare le proprie risorse: questi gli obiettivi specifici. I prossimi 
incontri si terranno a Roma il 21, 28 novembre e 5 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 negli spazi 
concessi dalla Parrocchia di Santa Caterina in via Populonia 44 (zona Appio Latino).  
La partecipazione agli incontri è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando una email a 
info@generefemminile.it  oppure comitato.muralatine@gmail.com   Per scaricare la locandina:  
www.generefemminile.it.  
 

***** 

Il Patto aperto contro la povertà 
 

Acli e Caritas propongono di siglare un Patto Aperto contro 
la Povertà a tutti soggetti sociali interessati alla lotta per 
estirpare questo flagello in Italia. Si tratta, dunque, di unire 
le forze e percorrere insieme un cammino finalizzato a 
promuovere l’introduzione del Reddito d’Inclusione Sociale 
nel nostro paese. Inoltre, se – come ci auguriamo – il Reis 
diventerà realtà, gli aderenti al Patto si impegneranno ad 
assicurarne la migliore attuazione possibile. Per leggere 
l’articolo: http://goo.gl/SFqblh 
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SAVE THE DATE: martedì 16 dicembre 2014 ore 18,30 
 

COME DI CONSUETO, STIAMO ORGANIZZANDO A ROMA UN INCONTRO CONVIVIALE APERTO A 

TUTTI PER SCAMBIARCI  GLI AUGURI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE E L’ANNO NUOVO.  

NELLE PROSSIME NL V’INFORMEREMO SUL LUOGO, IL PROGRAMMA E LE MODALITÀ PER 

PARTECIPARE.  NON PRENDETE IMPEGNI PER IL 16 DICEMBRE ……. ANZI COINVOLGETE AMICI E 

PERSONE INTERESSATE A CONOSCERE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE !  

 

***** 

ISTRUZIONI PER ADERIRE AD ATDAL OVER 40: 

L’adesione all’associazione comporta la compilazione di un Modulo di Adesione, di un 

Questionario ed il versamento di una quota annua di 20 €. Il Modulo è reperibile al link:  

http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/Modulo-Adesione-2014-1.pdf 

Il Questionario al link: 

http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/questionario.pdf 

 

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA: 

Può essere effettuato con le stesse modalità indicate sopra. NON si deve ricompilare e 

spedire il modulo di adesione. Si prega di non spedire via posta la quota in contanti. 

 

***** 

DA NON PERDERE IN HOME PAGE ( http://www.atdal.eu  ): 
 

Concorsi Pubblici senza limiti di età: una sentenza storica della Corte di Giustizia UE 
 

Il 1° numero della Newsletter ATDAL Over 40 per soci e simpatizzanti del Centro Nord 
 

Presentato un progetto di legge per gli  over 50 disoccupati della Lombardia  
 

ll piano di riforme del governo Renzi su lavoro, welfare, ammortizzatori sociali, pensioni ecc. 
 

***** 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, li trovi sul sito liberamente  

scaricabili in formato Pdf: 

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

 


