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***** 

INVITO ALLA MOSTRA “UNA NUOVA ROMA” 
 

 
 
ATDAL Over 40 e l’associazione culturale Passeggiate per Roma hanno il piacere di invitarvi 

sabato 21 novembre alle 10.30  alla visita guidata della mostra “Una nuova Roma” presso il 

Palazzo della Civiltà Italiana. L’esposizione vedrà protagonista il percorso nell’era 

contemporanea dell’austero edificio tanto caro a De Chirico e a Fellini, filtrato attraverso i 

disegni, gli schizzi e le opere dei grandi artisti dell’epoca come Mario Sironi, Enrico Prampolini e 

Giuseppe Capogrossi. Un particolare interesse riveste la sezione dedicata alle opere dello 

scultore Pietro De Laurentiis che rappresentano i disegni progettuali ed i bozzetti per le opere 

installate negli anni Sessanta presso la sede della Direzione Generale Inps ed il Palazzo della 

Civiltà Italiana. La visita è gratuita ed è stata organizzata da Aurelio De Laurentiis, carissimo 

amico, socio di ATDAL Over 40 e di Passeggiate per Roma. Accompagnerà la visita il Prof. Nino 

Gurgone della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”. Prenotazione 

obbligatoria entro mercoledì 18 novembre inviando una mail a infolazio@atdal.it - Per info: 

https://www.facebook.com/passeggiateperroma/posts/1018417188214357  

***** 

 

Pensioni, ecco gli emendamenti aggiornati alla Legge di Stabilità 
 

Confermato l'emendamento del Capogruppo Pd in Senato Giorgio Santini per introdurre il 
prestito pensionistico ai lavoratori a cui manchino non più di 5 anni alla pensione di 
vecchiaia o alla pensione anticipata. Per l’articolo completo: http://goo.gl/T39x1C 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
mailto:infolazio@atdal.it
https://www.facebook.com/passeggiateperroma/posts/1018417188214357
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Inps: «Reddito minimo garantito» di 500 euro dai 55 anni in su 
«Abbattere la povertà, riducendola almeno del 50%, fra chi ha 

più di 55 anni di età e garantire una transizione più flessibile 

dal lavoro al non lavoro e viceversa». Sono questi i due assi 

portanti delle proposte contenute nel rapporto Inps sulle 

pensioni, intitolato «Non per cassa ma per equità». Un titolo che 

suggerisce l’obiettivo che l’istituto guidato da Tito Boeri si pone 

in questo pacchetto di proposte presentato al governo mesi fa, 

ma che palazzo Chigi non ha voluto accogliere. Per leggere tutto 

l’articolo di Antonella Baccaro su Corriere.it cliccate qui:   

 

http://goo.gl/OC06cH. 

***** 

 

Cala la disoccupazione in Italia (11,8%) grazie a coloro che non “disturbano” 

Non cercare più lavoro, in una situazione dove all’orizzonte non vi è futuro, non è sinonimo 

di aver trovato un impiego, bensì nell’essersi arreso alla disoccupazione. Ecco spiegato il 

motivo del calo del tasso dei ricercanti lavoro (disoccupazione) ma con una diminuzione 
degli occupati ( -36mila) nel mese di settembre. In un anno si sono registrati 264mila 
persone in meno in cerca di lavoro (-8,1%), gran parte sono appunto coloro che si sono 
arresi, ovvero gli inattivi che purtroppo danno dei meriti al governo, solo per il fatto di non 
essere più registrati come persone in cerca di lavoro e quindi contribuiscono al calo 
TEORICO dei tassi di disoccupazione. Per l’articolo completo: http://goo.gl/txpXEU. 

***** 

  
CONTRIBUTO DI BENEFICENZA A FAVORE DI ATDAL OVER 40 

La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha concesso all’Associazione un contributo 

di beneficenza di 500,00 €. Un particolare apprezzamento va a Cristina Tam, 

responsabile dell’agenzia n. 146 di via Trionfale 8682, per aver presentato la richiesta 

ed ottenuto il contributo dalla direzione aziendale.  GRAZIE ! 

http://www.atdal.eu/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2015/Proposta_INPS.pdf
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2015/Proposta_INPS.pdf
http://goo.gl/OC06cH
http://goo.gl/txpXEU
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“Non ho l'età” (Manni Editori, 2015) di Loris Campetti è 

un’inchiesta diretta su un aspetto di solito non indagato 

della disoccupazione in Italia: si tratta questa volta non 

degli spazi chiusi ai giovani, ingabbiati in generale nel 

precariato, ma di quel che accade a chi perde il lavoro in 

età avanzata, dopo anni di mestiere con una professionalità 

compiuta. È un’inchiesta di questi anni, a crisi ormai 

settennale se se ne calcola l’inizio a partire da quella dei 

subprime nel 2008. Per una recensione: http://goo.gl/2Q1s4R 
 

***** 

 

Come Associazione siamo oggi ben orgogliosi di 

ricordare che in Italia il primo libro dal titolo “Non ho 

l’età” è stato pubblicato nel 2008 dall’amico e socio 

Stefano Giusti. “Un libro-inchiesta sulla difficile 

situazione dei disoccupati over 40. L’analisi di un 

fenomeno che in Italia investe circa un milione di 

persone e che viene sistematicamente ignorato da 

politici, istituzioni e mass media. Accanto a statistiche 

e analisi, alcune storie raccontate da chi ha vissuto in 

prima persona questo dramma” (dalla 4a di copertina).  

V’invitiamo a leggere online le prime 20 pagine del 

libro cliccando sul seguente link: 

http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/14747/non-ho-let   

Se lo desiderate tramite questo link potrete acquistare 

una copia del libro per soli 15,00 Euro. Buona lettura ! 

* * * * 
SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 : 

L’adesione all’associazione come soci richiede la compilazione di un Modulo di Adesione e di un 
Questionario, ed il versamento di una quota annua di 25,00 €. Il Modulo di adesione ed il 
Questionario sono reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ 

* * * * 
 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 
 

 

 

       Consultate tutti i 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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***** 

 
 

ESPRIMIAMO LA NOSTRA SOLIDARIETA’AGLI AMICI 
FRANCESI COLPITI DAGLI ATTENTATI DEL 13 NOVEMBRE 2015 

 
Qui di seguito potete leggere il commovente messaggio che abbiamo ricevuto da Jean Pierre Bultez, 
membro francese del consiglio direttivo di AGE Platform Europe. Se desiderate esprimere la vostra 
solidarietà e vicinanza a Jean Pierre scrivete una mail a infolazio@atdal.it e gliela invieremo.   
 
Dear friends,  
That night , in Paris, the attacks spread terror , killing more than 120 people dead and more than 
100 seriously injured . While a football game took place between France and Germany , explosions 
began in Paris and a hostage in a theater. Youth, families , elderly people were murdered , 
murdered ! I am in shock , collapsed by this violence and hatred. For me , whose parents have 
experienced war in Germany , who went to teach two years in Iraq when I was 20, I see the values 
of tolerance , brotherhood , freedom crushed by terrorists claiming to be one of great religions of our 
planet. Pain, sadness assail us . But hatred does not prevail against our humanist values. Yes, I 
believe in humanity. Thank you to all to share these moments , to remain united .  
Best regards, 
 
Chers amis,  
Cette nuit, à Paris, des attentats ont semé la terreur, faisant plus de 120 morts et plus de 100 
blessés graves. Alors qu’un match de football se déroulait entre la France et l’Allemagne, des 

explosions ont commencé dans Paris et une prise d’otage dans une salle de spectacle. Des jeunes, 

des familles, des personnes âgées ont été assassinées, assassinées!  
Je suis en état de choc, effondré, par cette violence et cette haine. Pour moi, dont les parents ont 
connu la guerre en Allemagne, qui est allé enseigner deux ans en Irak quand j’avais 20 ans, je vois 

les valeurs de tolérance, de fraternité, de liberté écrasées par des terroristes se réclamant d’une des 

grandes religions de notre planète.  
Douleurs, tristesse nous assaillent. Mais la haine ne l’emportera pas sur nos valeurs humanistes. 

Oui, je crois en l’humanité. 
Merci à tous de partager ces moments, de rester unis. 
Très amicalement,  
 
Jean-Pierre Bultez 
les petits frères des Pauvres 
Administrateur d'AGE Plateforme Europe 
Membre du Bureau et Administrateur URIOPSS 59 62 
Membre de l'ONPES 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it

