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Campionessa per la Ricerca

Giugno 2009

In tutela del Consumatore
Vacanze estive 2009
Tutti i Giovedì dalle ore 10 alle ore 12
presso la sede provvisoria A.D.M.I.piano terra Palazzo Viminale stanza n. 106, i Soci potranno conoscere
tutte le iniziative associative volte a garantire
un rapporto qualità/prezzo insuperabile per la
prenotazione di vacanze estive
con contributo A.D.M.I.
Possibilità di conoscere anche le varie offerte
che, questa settimana e per tutto giugno,
supereranno il 50%.

Lo sport può accorrere in aiuto della Ricerca e la Campionessa Italiana Antonella Carboni - vincitrice del
Campionato di doppio cadette femminile 2009 di
Bowling e Socio Fondatore A.D.M.I. - offre la sua
"palla di chiusura" (che le ha permesso di arrivare prima al torneo) in cambio di un contributo in favore di
un Istituto Italiano di Ricerca.
Il contributo potrà essere versato direttamente ad un
Istituto di Ricerca italiano con cui l'A.D.M.I. è impegnata a prendere accordi e di cui sarà fornito il numero
di conto corrente.
Ringraziamo Antonella per il suo splendido gesto.
Dopo le registrazioni ottenute nella Regione Lazio e
nella Regione Sicilia che hanno riconosciuto l’A.D.M.I.
associazione di Volontariato e Protezione Civile, l’iniziativa passa alle altre regioni che chiederanno analogo riconoscimento.
Le prime a prendere l’iniziativa sono l’A.D.M.I. della
regione Puglia, della Campania e della Toscana.
In questo ambito potrebbe essere agevole l’applicazione della nuova normativa sull’anticipazione di pensionamento dei dipendenti pubblici che svolgono attività di
Volontariato.

Convenzioni dedicate ai Soci
Parco acquatico “Aquafelix”
www.aquafelix.it
Via Terme di Traiano Località
Casale Altavilla - Civitavecchia Nord (Roma)
Tel. 0766 32221
Prezzo ai Soci A.D.M.I. 15,50 euro invece di
18 euro.
Bambini inferiori 1,20 cm ingresso è gratuito.
10% di riduzione anche al self-service (escluse
bevande e gelati).

Operator Language
Courses Adult Department
Viale Ippocrate, 92 Roma tel. 06 4417091

SOGGIORNI STUDIO 2009
Individuali dai 16 anni o di gruppo.
Riduzione Soci A.D.M.I. da catalogo 10%.
Sempre valida la convenzione
con Interflora.

A.D.M.I. è Solidarietà, Volontariato, Protezione Civile, Informazione, Cultura, Tutela del
Consumatore e dei più deboli ed anche tante vantaggiosissime convenzioni … Passa parola!

Sito Internet:

www.admi.it

Numero Emergenze: 392.1859449

Telefono Sede: 06.465.36905 (lasciare un messaggio in caso di mancanza dell’operatore)
Roma 2. 6..2009 - cicl. in proprio

