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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 6 del 27 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.  
 

     * * * * 

RICERCA   DI   2  AGENTI   DI   COMMERCIO – ROMA   E  PROVINCIA 
  
Da Rocco Lagano ( roccolagano@hotmail.it ) riceviamo e  volentieri pubblichiamo: 
 
“Vorrei reclutare 2 agenti di commercio per Roma città e provincia per la vendita di innovativi 
dispositivi medici inerenti l'igiene personale senz'acqua. Per maggiori chiarimenti  il mio numero 
è 320 7984445.” 

     * * * * 

29 aprile: “Giornata Europea della Solidarietà tra Generazioni” 

 

Il 29 aprile è stato dichiarato dall’UE “giornata europea della solidarietà tra le generazioni”, allo scopo di 
perpetuare l’esperienza del 2012, che molti ricorderanno come l’Anno Europeo dedicato alla stessa 
tematica. Allora ATDAL Over 40, da sempre impegnata nella promozione di questo importante valore, 
partecipò con un proprio socio ai lavori della commissione incaricata di valutare le “buone pratiche di 
solidarietà intergenerazionale” presentate da imprese italiane come Mellin, Nestlé Italiana ed Openjob 
Metis, che concorsero all’assegnazione del premio “Un luogo di lavoro per tutte le età” (info su: 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=it ).  

Quest’anno vogliamo segnalarvi il consorzio AFE-INNOVNET, costituito da 27 soggetti provenienti da 16 
Paesi Membri, una vasta comunità di enti pubblici e centri di ricerca sull'ageing (invecchiamento), che il 
29 aprile alle 11.00 organizza un “webinar” informativo. Per assistere ai lavori in diretta: 

http://afeinnovnet.eu/event/afe-innovnet-webinar-solution-demographic-change 

 

 

Vi segnaliamo l’iniziativa della parrocchia di Nostra Signora di 
Guadalupe (zona Via Trionfale, vicino alla stazione “Monte Mario” della 
linea ferroviaria FR 3) ––  per informazioni tel. 06-30.60.02.64 – fax 
06-33.86.406 - nsdguadalupe@libero.it  
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“INVITO DI PRIMAVERA” …….. La socia Daniela Savoia espone le proprie creazioni assieme 
ad altre Artiste nella mostra “Dame di Fiori”, ospitata dal prestigioso Palazzo Ducale di 
Camerino ed organizzata da Studio Arti Floreali, un’associazione culturale senza fini di lucro 
che si propone di diffondere la conoscenza e la cultura del fiore e della natura verde in genere, 
sollecitando una maggior sensibilità all'ambiente e alla difesa del patrimonio vegetale e artistico 
che ci circonda (aperta fino al 4 maggio dalle 11 alle 18 - http://www.artifloreali.it )    

 
 
  

“ SIPARIO ! ” 
 

CONSIGLI PER UNA SERA 

   DI  MAGGIO A TEATRO … 

 
 

 “Provate a immaginare una stanza strana. Sì! una 
stanza strana, con nove strani giacigli. In uno di 
questi vi trovate voi: siete lì, addormentati, in preda a 
un turbine di sogni. Negli altri giacigli altre persone, 
del tutto sconosciute: come voi stanno sognando e 
intanto un narratore racconta la sua favola ........... 
Ognuno di questi agitatissimi sogni ruota attorno a 
una parola, che torna e ritorna come un’ossessione: 
Europa. Provate a immaginare, ora, che qualcuno, o 
qualcosa, venga infine a svegliarvi. Non certo per 
darvi consolazione, ma per affidarvi un compito, da 
assolvere tutti insieme, voi e gli otto estranei che vi 
circondavano al risveglio. Il compito è semplice e 
terribile: salvarla – quest’Europa – dal rischio di 
estinzione.” Info su: 

http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act=doc&doc=2411  

http://roma.ilrattodeuropa.it/?page_id=65   

 
 
QUANDO: venerdì 2 maggio 2014 alle 17 
DOVE: Teatro Argentina, Roma 
COSA: laboratorio teatrale della Fondazione 

Di Liegro nel quale recitano attrici / 
socie di ATDAL Over 40 ….… 

* * * * 

 

 

Dal 6 al 18 maggio: 
“SOGNO  

DI UNA NOTTE DI 
MEZZA SBORNIA” 
di Eduardo De Filippo 

con 
Luca De Filippo 

 
ORARI SPETTACOLO: dal martedì al sabato ore 20.45 - giovedì 8 e mercoledì 14 ore 
16.45 - sabato 10 e 17 ore 16.45 e ore 20.45 - tutte le domeniche ore 16.45.  SCONTI 
RISERVATI AI SOCI ATDAL OVER 40 (tel. per info e prenotazioni a UFFICIO 
PROMOZIONE - 06/88652943): dal martedì al venerdì (ed eccezionalmente per sabato 10 
maggio h 16.45): PLATEA € 25,00 anziché € 32,00 - I BALCONATA € 20,00 anziché € 26,00 
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- II BALCONATA € 16,00 anziché € 21,00 - GALLERIA € 10,00 anziché € 15,00 - PER 
 GRUPPI DI 10 PERSONE LO SCONTO E’ SUPERIORE, del 40% circa. 
 
 
	  

L’Associazione	  ATDAL	  OVER	  40	  	  
AUGURA	  	  

a	  tutti	  i	  Soci	  ed	  alle	  Loro	  famiglie	  	  
BUON	  PRIMO	  MAGGIO	  !	  

	  
	  
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	  

 
 
 

 
 
 
 


