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Da dicembre 2015 a marzo 2016  

tantissime le iniziative A.D.M.I.: 

volontariato  nelle scuole e negli ospedali di 

tutta Italia. Tenuti corsi di “Primo soccorso” nei 

posti di lavoro ed importanti convegni al Viminale con 

l’attribuzione di riconoscimenti  

A.D.M.I. 

 

Grazie a quanti h
anno  

collaborato alla realizzazione 

dei progetti A
.D.M.I. v

olti  

al bene comune  

pag. 2, 3 e 4:   Ritagli stampa relativi al convegno “Storie di donne e di   

                       uomini del Ministero dell’Interno” e sul concerto finale  

                       tenuto dai canarini Malinois; 

pag. 5:        Il Prefetto di Latina, nostro nuovo Socio Onorario; 

pag. 6:        Volontariato negli ospedali: l’Amministrazione al completo; 

pag. 7, 8:        Corsi di “Primo Soccorso”; 

pag. 9:        La Sezione A.D.M.I. Sicilia di Protezione Civile; 

pag. 10:          Iniziative A.D.M.I. Sez. Cultura Lazio e precisazioni visite presso  

                      il palazzo Viminale; 

pag. 11:        Finalità dell’A.D.M.I. and partners 

Evento ADMI al Viminale 
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Rassegna stampa A.D.M.I.: 

A sinistra, il Vice Ministro, 

Filippo Bubbico, saluta il 

Prefetto Luigi Varratta; accanto 

a loro il Prefetto Nadia Minati 

ed un appartenente alla Polizia 

di Stato al quale è stato 

attribuito un riconoscimento per 

atti di elevato altruismo. 
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Avv. Venturini 

Convegno “Storie di  

donne e di uomini del  

Ministero dell’Interno”.  

Al termine concerto di canarini 

Mensile Associazione Romana Ornicoltori 
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Il Prefetto di Latina, dott. Pierluigi Faloni, riceve la tessera 

di Socio Onorario da Domenico Marchionne,  

responsabile della locale sezione A.D.M.I.  

 

Desideriamo rivolgere un 

caloroso ringraziamento al 

Prefetto di Latina, dott. 

Pierluigi Faloni, per la 

sensibilità e disponibilità 

dimostrate a sostegno delle 

nostre attività. 

 

Lo spirito dell’Associazione 

è quello di mettere a 

disposizione le migliori 

energie di tutti i dipendenti 

del Ministero dell’Interno e 

quelle dei cittadini di buona 

volontà per iniziative in 

campo sociale di particolare 

utilità.  

 

Il Prefetto Faloni, Socio 

Onorario, ha dimostrato di 

condividere tale ispirazione 

che unisce tutti quelli che 

hanno a cuore il bene 

comune. 

 



 6 

  

 

Info Aprile 2016 n. 1  

A.D.M.I. Volontariato e  

Socializzazione 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it    

 reperibilità: 392.1859449  

Volontari negli ospedali di tutta Italia: l’Amministrazione al completo 

Polizia di Stato, Vigili del Fuoco ed Amministrazione Civile con i cittadini 

Roma, Latina, Anzio/Nettuno, Frosinone, 

Oristano, Catania sono solo alcune delle città 

dove i volontari A.D.M.I. hanno portato 

solidarietà ai piccoli ricoverati nei reparti 

pediatrici e svolto corsi di Protezione civile 

nelle scuole. 
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Tutela della salute: la salute non è uno scherzo 
Sono stati organizzati dall’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno e dalla Cassa Mutua di 

assistenza del personale del Ministero dell’Interno corsi di formazione,  

tutela della salute e primo soccorso gratuiti   

 

Dipartimento della Polizia di Stato 

54° anniversario dell’istituzione dei medici del  

Servizio Sanitario della Polizia di Stato 
  

 

  

 

 

Sono specialisti in prevenzione  

della morte improvvisa “Progetto Cuore Codice 

Blu” che prevede operazioni cardio-

rianimatorie con l’utilizzo del defibrillatore. 

Al Servizio Sanitario della Polizia è stata 

conferita, in relazione all’assistenza ed al 

soccorso portato alle popolazioni colpite da 

calamità naturali, la  

Medaglia d’oro al Merito della Sanità Pubblica  

alla bandiera della Polizia di Stato.  
 

Il Direttore del Servizio Sanitario è il  

dott. Roberto Santorsa Dir. Generale dei 

Medici della Polizia di Stato 

   

“Salvare la Vita  

si può”  

Corsi sperimentali gratuiti per  

volontari convinti  
Palazzo Viminale - Roma 

- Manovre salvavita; 

- Rianimazione cardio-polmonare; 

- Disostruzione vie aeree - comprese quelle dei 

bambini e dei lattanti; 

- Auto soccorso cardiaco. 

 

Previsto esame finale, attestato  

e copertura assicurativa 

 

I corsi sono tenuti dal personale  

sanitario della Polizia di Stato 

Il progetto olandese 

Nei Paesi Bassi i defibrillatori droni, in caso di necessità, arrivano in pochi minuti. Raggiungono i 100 km/h 
ed un progetto vuole diffonderli in tutto il territorio nazionale, in modo da farli arrivare sul luogo 
dell'emergenza in un minuto.  
Dotati di telecamera e microfono, sono collegati ad una centrale operativa che spiega la procedura per 
rianimare il paziente.  
Con questi strumenti le possibilità di sopravvivenza potrebbero aumentare fino all'80%!   

Il manifesto utilizzato per  

divulgare l’iniziativa 

Guarda: http://scienzaesalute.blogosfere.it/post/535758/drone-ambulanza-in-olanda-la-tecnologia-al-servizio-della-salute 

Info Aprile 2016 n. 1  
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Il progetto A.D.M.I. in collaborazione con la C.M.: 

 Formare tantissimi volontari pronti ad intervenire in  

ogni momento. Individui che possano agire immediatamente in 

situazioni di emergenza come in casi di arresto cardiaco, di o-

ostruzione delle vie aeree (sia in soggetti adulti che in neona-

ti), capaci anche di soccorrere se stessi in circostanze di  

pericolo per la propria incolumità   

Foto di momenti delle  

lezioni di “Primo 

Soccorso” al Viminale  
 
 

A destra lo svolgimento 

degli esami scritti. 
  

Sotto le prove sono  

obbligatorie al termine dei 

corsi  

 

I corsi, tenuti dal  

personale del  

III Settore  

Sanitario U.S.T.G. della 

Polizia di Stato, medici 

ed infermieri, hanno   

registrato un altissimo 

gradimento da parte  

dei partecipanti 
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A.D.M.I. Sicilia: non soltanto colonna mobile di Protezione  

Civile ma impegno costante nelle scuole, nella socializzazione e 

pronta ad intervenire per qualsiasi emergenza anche nazionale 
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A.D.M.I. Cultura e Socializzazione 

L’Associazione partecipa all’iniziativa -  

Campionato provinciale OPES -  

che si svolgerà domenica 10 aprile a Pomezia  

dedicata allo stile di ballo KIZOMBA 

Visite guidate al palazzo  
Viminale per gli studenti  

di scuole di ogni  

ordine e grado 

La Kizomba è uno stile di danza e di musica di 
origine angolana nata come ballo popolare. 
 
Si tratta di una fusione di stili musicali derivanti 
dalle isole caraibiche francesi.  
 
La Kizomba è un genere moderno, dotato di 
sensualità mista al ritmo africano, più lento e 
romantico ed è generalmente cantata 
in portoghese. 
È danzata in coppia, molto dolcemente e  
lentamente. 

 
Pervengono numerose richieste formulate 
da direttori scolastici, professori, colleghi 

o semplici cittadini che contattano 
l’Associazione poiché  interessati a far 

visitare il palazzo Viminale ai loro  
allievi o figli.  

 

E’ importante sapere che tali richieste 
non devono essere indirizzate 

all’A.D.M.I., ma ai competenti uffici  
del ministero. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Danza
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Angola
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_portoghese
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 Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono: 

 -      Il miglioramento della qualità della vita; 

 -  La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;  

 - La Protezione Civile; 

 -  La salvaguardia delle condizioni ambientali; 

 -  La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore; 

 -  L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere 

        della società; 

 -  La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia  

        abitativa,  dello sport e della cultura in genere; 

 -  L’informazione ai Soci;      

 -  Il Volontariato. 

 L’A.D.M.I. si sovvenziona esclusivamente con le quote associative e non riceve né  

contributi da Enti né altre forme di sostegno (es. 5x1000) né utilizza esenzioni fiscali a  

qualsiasi titolo. 

Tutto su 

Roma 3. 4 . 2016 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners; 

L’ iscrizione vale 12 mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi è di 15 €; 
 

Per i Soci Volontari il costo è di 25 €. 

Emergenze cell. 392.1859449 


