Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
and partners
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•

Nata
per tutti

Polizia di Stato
Amministrazione Civile
Vigili del Fuoco

A tutti i Soci A.D.M.I. della provincia di Latina

Oggetto: Accreditamento del nuovo responsabile
A.D.M.I. - Associazione Dipendenti Ministero
dell’Interno - per la provincia di Latina nella
persona del Sig. Domenico Marchionne
(Prefettura di Latina) .

Carissime e carissimi,
Vi ringrazio di aver sostenuto ed incoraggiato l’A.D.M.I. Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno.
Da qualche tempo l'impegno di tantissimi Volontari, in tutta Italia, ci ha permesso di raggiungere molti dei risultati che
ci eravamo prefissati.
Le sinergie tra operatori della Polizia di Stato, Vigili del
Fuoco, Amministrazione civile dell'Interno e molti Cittadini volontari, hanno fatto raggiungere diversi obiettivi associativi (Protezione Civile, Volontariato, Socializzazione, Tutela dell’Infanzia e dei più deboli, salvaguardia della natura
ecc.) con una vasta pluralità di attività che ha fatto guadagnare all’associazione attestati di stima e solidarietà da Enti,
Associazioni e soggetti diversi - basta visitare il sito
www.admi.it per averne conferma immediata.
Ultimo obiettivo prefissato sono i gruppi misti (composti
da Polizia di Stato, Amministrazione civile e Vigili del Fuoco) di Formatori nelle scuole di Roma per la prevenzione
degli incidenti stradali quale sperimentazione che sarà
portata anche in altre province.
Recentemente, dopo l'inserimento nel Registro di Protezione Civile, è arrivato da parte della Regione Lazio anche un altro importante attestato: l'inserimento dell'A.D.M.I. nell'Albo delle Associazioni di Volontariato.
Con questa lettera, oltre a ringraziarvi, volevo anche presentare il nuovo Responsabile A.D.M.I., per la provincia di
Latina, il sig. Domenico Marchionne.
Il sig. Marchionne, che lavora in Prefettura di Latina, è
l'unico responsabile riconosciuto ed autorizzato a rappresentare l'Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno - A.D.M.I. - nella vostra provincia.
I precedenti punti di riferimento A.D.M.I. vengono, pertanto, immediatamente sostituiti dal nuovo delegato.

Vi prego, quindi, di sostenerlo augurando una vasta collaborazione sul territorio che porterebbe
essere utile al raggiungimento di altri successi associativi.
Vi ringrazio ancora per la disponibilità perché anche grazie al vostro aiuto le iniziative A.D.M.I. hanno raggiunto
risultati fortemente significativi oltre quello di salvare alcune vite umane .
Colgo l'occasione di porgervi cordiali saluti a tutti.

Francesco Saverio Coraggio
Presidente A.D.M.I.

Roma 1 luglio 2009
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