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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Avvertenza generale per i lettori: usando i tasti CTRL + CLIC potranno far funzionare i 
“collegamenti ipertestuali” (che si riconoscono dal carattere sottolineato, di colore azzurro 
oppure viola) che avvieranno automaticamente il vostro browser e apriranno la pagina 
internet contenente tutti i dettagli e gli approfondimenti relativi alle rispettive news.   
 

Numero 5 del 19 aprile 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.  
 

     * * * * 

 Nella bella sede del caffè letterario 

"Pagine e Caffè" nel centro di 

Roma, il prossimo 30 Aprile 2014, 

a partire dalle ore 10.00, DIARIO 

DELLA FORMAZIONE dedica una 

giornata di formazione e supporto 

all'orientamento e alla scelta 

professionale, mediante una 

riflessione guidata sul lavoro, il 

proprio modo di viverlo, immaginarlo, cercarlo. Dalle ore 14.00 per chi vorrà 

condividere la propria storia davanti al gruppo sarà possibile fruire di una 

consulenza di orientamento personale su revisione cv e situazione lavorativa 

attuale. A tal fine è necessario portare con sé una copia cartacea o digitale del 

proprio CV. Prenotazione obbligatoria su: 

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-gratuito-di-orientamento-narrativo-al-lavoro-11295857213?aff=efbevent 

Sede del Workshop: Via Gallia 37, 00183 Roma, presso “Pagine e Caffè” (www.pagineecaffe.it) 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-gratuito-di-orientamento-narrativo-al-lavoro-11295857213?aff=efbevent
http://www.pagineecaffe.it/


 

  
 

 

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

2 

* * * * 

 
 

 

Un italiano su 5 teme di perdere il lavoro entro 

l'anno: ecco i 10 motivi che fanno scattare il 

campanello d'allarme. 

Per approfondire: 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-25/un-italiano-5-teme-perdere-lavoro-entro-anno-

tagli-personale-91626.shtml?uuid=ABkHXg5&nmll=2707#navigation 

* * * * 

Da Livia De Stefano riceviamo e volentieri pubblichiamo: 

 

  “Cari amici di ATDAL Over 40,  a partire dal mese di maggio  inizieremo un 

ciclo di “Passeggiate serali fra Storia e storie”, un originale percorso di passeggiate serali 

che di piazza in piazza ci farà scoprire incantevoli angoli della nostra Città.  Piazze 

famose e “piazzette de noantri” saranno lo scenario di fatti e fattacci di Roma,  animati 

e sottolineati dagli interventi di un duo di artisti romani che accompagnerà i nostri 

passi lungo quelle suggestive emozioni, a tratti irriverenti a tratti malinconiche, che solo 

Roma è in grado di suscitare “a prima sera”...   – per info: tel. 347 1007191 oppure 

inviare una mail a: liviadestefano@passeggiateroma.eu 

http://www.atdal.eu/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/notizie.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-25/un-italiano-5-teme-perdere-lavoro-entro-anno-tagli-personale-91626.shtml?uuid=ABkHXg5&nmll=2707#navigation
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-25/un-italiano-5-teme-perdere-lavoro-entro-anno-tagli-personale-91626.shtml?uuid=ABkHXg5&nmll=2707#navigation
mailto:liviadestefano@passeggiateroma.eu
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……A PROPOSITO 

DELLE  ELEZIONI 
DEL PARLAMENTO 

EUROPEO …  (*) 

AGE PLATFORM EUROPE, l’Associazione europea di cui facciamo parte, in vista delle 

elezioni ha lanciato una campagna di comunicazione per sensibilizzare i candidati di ogni 

schieramento politico sulla necessità di rendere l’Europa “age-friendly” (favorevole alle persone 

mature) ed ha invitato le associazioni ad essa aderenti ad impegnarsi attivamente per diffondere il 

“Manifesto” di questa campagna, scaricabile cliccando qui: 

http://www.age-platform.eu/images/smilies/EP%20Manifesto_FINAL_Italian.pdf  

ATDAL Over 40 non prende posizione a favore o contro alcun partito, né ritiene opportuno invitare i 

soci ad andare comunque a votare, in quanto anche l’astensione ci sembra una scelta rispettabile, 

s’intende se è seriamente motivata e non frutto di atteggiamenti superficiali. Il nostro interesse come 

associazione nei confronti delle istituzioni europee riprenderà dal giorno dopo l’insediamento del 

nuovo Parlamento, mano a mano che verranno presentati i provvedimenti che riguardano 

l’occupazione o altri diritti economici e sociali delle persone mature.  

Uno degli stimati soci fondatori di Milano, con una lunga storia d’impegno civico e sociale e 

soprattutto di militanza per ATDAL Over 40,  ci ha comunicato di aver accettato l’offerta di una 

formazione politica di recente costituzione, e di essersi candidato alle elezioni europee essendogli 

stato proposto di assumere per quel partito la responsabilità dei temi riguardanti il lavoro e il welfare. 

Le possibilità di successo della lista sono scarse ma, come avviene spesso, anche in caso di 

mancata elezione si potrebbero aprire per il nostro socio possibilità di confronto sui temi che ci 

riguardano con diverse componenti politiche e governative a livello nazionale. 

 

Gli auguriamo di cuore di avere successo, ricordando che ATDAL Over 40 è nata nel 2002 per essere 

espressione dell’attivismo di una categoria sociale. Quindi chiunque di noi si “attivi”, in politica o in 

altre sedi, per far sentire la voce della nostra categoria si ricollega all’ispirazione originaria ed 

autentica dell’Associazione. A prescindere dal partito politico che funge da veicolo della candidatura. 

 

 

(*) di Walter Deitinger  

http://www.atdal.eu/
http://www.age-platform.eu/images/smilies/EP%20Manifesto_FINAL_Italian.pdf
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" CICLAMINI  HOUSE ",  la scelta 

ideale per brevi soggiorni a Roma   

La socia Carla Perenich ci segnala il suo mini-

appartamento in zona Prenestina (via Enrico 

Carano), di cui potrete trovare la descrizione 

qui: https://www.airbnb.it/rooms/2090019 . E’ da 

consigliare a tutti i nostri amici e conoscenti ! 

* * * * 

E  PER CONCLUDERE:  IL SONDAGGIO DEL MESE  

 

C’E’ UN NOTO PERSONAGGIO DELLA 

POLITICA ITALIANA CHE ASSOMIGLIA 

ALLA FOTO QUI A FIANCO …….  

SECONDO VOI CHI E’ ? 

Inviateci le vostre risposte via mail a 

infolazio@atdal.it , le pubblicheremo 

nella prossima newsletter …. 
 

 

 

 

L’Associazione ATDAL OVER 40  
AUGURA  

a tutti i Soci ed alle Loro famiglie  
BUONE FESTIVITA’ PASQUALI ! 

 
Il Comitato Direttivo Centro Nord:   Il Comitato Direttivo Centro Sud: 
Alessandro Fantini, Samantha Manella Corrado Cutrufo, Raffaella D’Alessandro,  
Marco Sambruna, Calogero Suriano e Walter Deitinger, Livia De Stefano, 
Claudio Vergani    Marco Noferini e Alessia Spinazzola 

 

http://www.atdal.eu/
https://www.airbnb.it/rooms/2090019
mailto:infolazio@atdal.it

