Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
and partners
•
•
•

Campioni di Solidarietà ed Altruismo
L' A.D.M.I. “Centro Polisportivo - Equestre Ippoterapia - Riabilitazione equestre e Protezione
Civile” di Fleri - Catania, organizza per
l’8, 9 e 10 maggio il “Battesimo della Sella”.
Integrazione dei ragazzi con l'ambiente, sviluppo
dell'amore per gli animali e incoraggiamento
nell'interesse allo sport. L’iniziativa è a carattere
nazionale e rivolta ai giovani delle scuole di ogni
grado ed interessante per i genitori.
Già prenotati 500 studenti.
Saranno presenti numerose autorità.
Rassegna Stampa A.D.M.I.
Roma: Inaugurazione del centro oratoriale di Don
Roberto per la cui realizzazione e costruzione è
opera dei volontari dell’A.D.M.I.
Napoli: serate culturali per adozioni a distanza.
Due rappresentazioni teatrali A.D.M.I. si sono
tenuti al teatro Bolivar. Visto il grande successo
l’iniziativa potrebbe essere presto ripetuta.
L’A.D.M.I. Latina è scesa in campo per tutelare la
salute ed il territorio. Cenunciati i danni che provocherebbe la costruzione della Turbogas e sottolineato che non ci sarebbe aumento di posto di lavoro.
Bari: Anche nel capoluogo pugliese numerose iniziative culturali, di prevenzione agli incidenti stradali e tutela della salute sono state organizzate dall’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno.
L’Associazione Dipendenti
Ministero dell’Interno and Partners
è Associazione registrata presso il Dipartimento di
Protezione Civile
DPC/VRE/0052243 del 17.10.2006
I nostri Volontari hanno già salvato alcune
vite umane …
Fieri di essere Volontari A.D.M.I. !

Polizia di Stato
Amministrazione Civile
Vigili del Fuoco

Campioni nel risparmio
CINEMA: Con la tessera Anic.Agis ed
i coupon per i WARNER VILLAGE
CINEMAS riduzioni in tutti i cinema
d'Italia. Costo biglietti circuito Warner Village anche sabato
e domenica 5,50 euro invece di 7,50 euro.
ALIMENTARI: La TUOCARD è una card
personale che, esibita al momento del pagamento, da diritto al 5% di sconto sugli acquisti
negli oltre 100 negozi (minimo spesa 20 euro) della catena
Tuodì, Despar, Eurospar, Interspar, Ingrande, Inpiazza.
TELEFONIA: I Soci interessati alla convenzione
sotto riportata possono telefonare in sede o inviare
una e-mail. Possibilità di trasportare il numero di cui

si è già in possesso; Canone mensile gratuito; Intranet
(per i Soci del “gruppo A.D.M.I.”) chiamate gratuite
per sempre senza scatto alla risposta; senza limiti.
Chiamate nazionali a 10 cent/minuto; Scatto: zero.
Estendibile a tutta la famiglia e a tutti gli ADMICI.
VACANZE ESTIVE 2009
Contributi A.D.M.I. per centinaia di località italiane ed estere. Per chi prenota entro
Aprile possibilità di risparmi eccezionali e
l’applicazione in diverse strutture italiane di
un prezzo di gruppo. No quote d’iscrizione
di catalogo.
- Tre nevi: Rinnovato l’accordo per prezzi in convenzione
presso gli impianti di risalita di Campo Felice;
- Con A.S.I. zero costi di intermediazioni per chi vende
appartamenti a Roma. In arrivo progetti in cooperativa;
- Interflora: Convenzione nazionale rinnovata;
- Zoomarine (Torvajanica): convenzione rinnovata con la
possibilità di usufruire del 20% di risparmio;
- Acquario di Genova: Convenzione rinnovata;
- Museo del Calcio: Convenzione rinnovata;
- Parco della Majella: Convenzione rinnovata.
Tutte le informazioni in sede o sul sito associativo.
Numerosissime convenzioni in rinnovo o in via di stipula.

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

tel. Sede: 06.465.36905 (lasciare un messaggio in caso di mancanza dell’operatore)
Roma 8 marzo 2009 - cicl. in proprio

