
 

 

 

 

A.D.M.I. è 

 
Cultura, Miglioramento della qualità 

della vita, Socializzazione, 
Volontariato, Protezione Civile,  

Tutela dell’Infanzia,  
del Consumatore e dell’Ambiente,  

Diniego alla droga,  
Informazione.  

 

Associazione Dipendenti  

Ministero dell’Interno 

 

 

Palazzo Viminale - Piazza del Viminale, 1  

00184 Roma 

Tel.: 06.465.36905, Fax: 06.48905004 

e-mail: coraggio@rdn.it 

Sito internet: www.admi.it 

Emergenze: 392.1859449 
 

www.admi.it 

Storie di donne 
e di uomini 

del Ministero dell’Interno 
 

Giovedì 17 dicembre 2015 
Salone delle Conferenze Palazzo Viminale 

ore 9,30 

Nell’occasione saranno raccolti i doni per i  
ricoverati nel reparto pediatrico  
dell’Ospedale Bambino Gesù 

Testimonial: Michele La Ginestra 

 

l’evento è patrocinato da  

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 

A.D.M.I. 

vicina ai cittadini, 
grata nei confronti 

di quanti si 
prodigano per la 

sicurezza ed il bene 
di tutti 

Tutte le informazioni A.D.M.I.  
sul sito internet:  

Dell’A.D.M.I. fanno parte tutte le 

componenti del Ministero 

dell’Interno 

 

Possono aderire all’associazione  

i cittadini di buona volontà  

(i partners) 

Cassa Mutua 

 
 

Ministero 
Interno 

Accademia Culturale 
Europea 

http://www.google.it/url?url=http://www.cefisioterapico.com/show.php%3Fid_pagina%3D69&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Zy-1VPTFEJDbau_XgsAG&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=Gy7wXTbBQKtYPaaJuiyryw&usg=AFQjCNHFIuE5PVi7MetBzR-kyjc10UKUUw
http://www.google.com/url?url=http://cislfrosinone.it/wp/%3Fpage_id%3D1562&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JMa_VKy0B5DfaqqJgAg&ved=0CC4Q9QEwDDgU&sig2=UsU33gIYsuImBGWDElZXTQ&usg=AFQjCNHi_vcj-djcqE_ypNR3kVouCtTpHQ


Programma: 
 

Presiede 
 
 

Avv. Antonfrancesco Venturini  
(Pres. onorario A.D.M.I.) 

 
 

Testimonial Michele La Ginestra 
 

ore 10: Saluto delle Autorità 
 

Presentazione del programma  
“Tutela della Salute e Cultura del Soccorso”  

promosso da A.D.M.I. e Cassa Mutua di Assistenza e  
Previdenza del personale del Ministero dell’Interno 

 

ore 11,30: Coffee break  
 

ore 12: Scambio di auguri per le prossime festività 
Concerto Ornitologico 

Pet therapy 
 

ore 13: Consegna riconoscimenti per 
alcuni operatori che si sono 

particolarmente distinti nelle loro attività 
 

Modera 
 

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

 
A conclusione dei lavori sarà offerto un rinfresco 

Concerto di Natale 

Canarini Malinois: 

un’emozione unica! 

 

L’Associazione Romana Ornicoltori presenta, oggi,  
un evento straordinario: un concerto di Canarini 
Malinois, sorprendenti per il loro canto. 
L’iniziativa è promossa per incentivare un giusto e 
sereno contatto tra esseri umani e tra l’uomo e 
l’ambiente. 
L’A.R.O. realizza moltissime mostre ornitologiche, 
appuntamenti divulgativi, pet therapy e tante altre 
attività  nel settore.  
I Canarini Malinois sono una pregiata razza da canto, 
tra i più indicati per rasserenare, con le loro delicate 
melodie, chi li ascolta . 
Con Giampietro Falaguasta, socio A.R.O., scopriremo 
le origini del canto, la storia degli  allevamenti e la 
possibilità di adottarli come creature da compagnia. 
 

Associazione Romana Ornicoltori   
tel. 347.0848444 
e-mail: comunicazione@aroroma.it 
Sito internet: www.aroroma.it 
 

 
Con la Cassa Mutua di 

Assistenza e Previdenza del 
personale del Ministero 
dell’Interno l’A.D.M.I. ha 
intrapreso un percorso per la 

“Tutela della Salute e Cultura del Soccorso” 
che prevede una serie di lezioni  che verteranno su 
materie utili al salvamento di vite umane (dal 
corso di BLSD all’alimentazione, dalle discipline 
di auto-salvataggio a quelle per evitare incidenti 
dovuti all’occlusione delle vie aeree). 
 
Sito internet: www.cassamutua.it 

Gli interventi dei partecipanti 

all’evento saranno filmati e verranno 

pubblicati su youtube 

 

 

 
 

 Siamo fieri di aver progettato e realizzato iniziative di 

Volontariato che promuovono i valori della socializzazione, della 

solidarietà e della tutela dei più deboli. 

 Grazie al tempo donato dai Volontari, abbiamo 

contribuito a dare maggiore sicurezza alla cittadinanza, a salvare 

vite umane ed a lenire sofferenze, apportando, in tal modo, anche 

lustro all’Amministrazione. 

 L’A.D.M.I. si propone, da sempre, di diventare un 

punto di riferimento sia per gli appartenenti all’Amministrazione, 

che per i cittadini di buona volontà. 

 

Per ragioni di sicurezza, gli ospiti esterni  
 

all’Amministrazione, dovranno annunciare la 
   

conferma della loro partecipazione all’evento  
 

telefonando al numero: 392.1859449 
 

oppure inviando una e-mail a: coraggio@rdn.it 
 

entro martedì 15 dicembre 

Cassa Mutua 

 
 
 
 
Ministero Interno 
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