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A.D.M.I. VOLONTARIATO ed
Attività Sociali

EROI di Solidarietà ed Altruismo
Sono costantemente a completa disposizione dei Cittadini per
garantirne la Sicurezza, il Soccorso e la difesa delle Libertà individuali.
Sacrificano spesso la loro vita. Si prodigano per la Solidarietà.
Donne ed uomini che si adoperano costantemente al servizio degli altri. Non si può esitare a definirli EROI di Solidarietà ed Altruismo.
Ecco perché il responsabile provinciale dell’A.D.M.I. Pietro Piccioni ha
incontrato il Questore dr. Giovanni Pinto (a sinistra nella foto), dirigente
della Polizia di Stato nella Provincia di Oristano per consegnare la tessera onoraria dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno.
17 aprile 2010

Concerto organizzato dalla neonata
PRO LOCO FRASCATI 2009

Alla presenza del Sindaco di Frascati
Stefano Di Tommaso (a sinistra nella foto ),
del Presidente della Pro Loco
Frascati 2009 Antonio Mercuri (accanto al
Sindaco) e del Presidente dell’A.D.M.I.
Francesco Saverio Coraggio, si è svolta la
prima iniziativa della Pro Loco - che ha
registrato un grande successo.
Antonio Mercuri, Capo Reparto dei
Vigili del Fuoco, Presidente della
Pro Loco Frascati 2009 e Socio
Fondatore dell'A.D.M.I., è da sempre
impegnato nel Sociale ed ha scritto una
pagina di storia della Città laziale
organizzando numerosi eventi alcuni anche
in stretta collaborazione con l’A.D.M.I.
Sede: Roma

Rita Proni
Attività e Riconoscimenti A.D.M.I.
(Polizia di
Stato)
con
Antonio,
suo
marito,
sono da
sempre
aderenti
all’A.D.M.I.
Lei, è anche una brava
scrittrice ed ha pubblicato
due lavori. Il primo
“La Mammaziotta” (storia
di una mamma poliziotta)
ora “Gesù in ufficio”
(racconta testimonianze di
gioia e felicità provenienti
dalla fede).
I diritti d’autore del libro Il Presidente dell’A.D.M.I. Francesco Saverio Coraggio
saranno destinati alla
Continua l’attività di “Formazione
realizzazione di una casa
Formatori”
per la prevenzione agli
per anziani
incidenti
stradali
che l’A.D.M.I. ha
soli o poveri.
organizzato per operare nelle
Presentazione del volume il
scuole
di Roma. Intanto sono in
7 maggio 2010 presso la Sala
arrivo
altri riconoscimenti alla
Paolo VI, piazza Anteo
nostra Associazione.
Salesiano, 1 - Roma

Tutto sul sito

Palazzo Viminale
piano terra
stanza n. 106
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