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Info  8 Novembre 2016  

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

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

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

 reperibilità: 331.1984986  

Tutto su: 

Roma 8 novembre 2016 - cicl. in proprio 

 

Appello ai Soci, ai simpatizzanti,  

alle  donne ed agli uomini  

di buona volontà 

 

Aiutateci a 

riempire il sacco di 

Babbo Natale e la  

calza della Befana 
 

Anche quest’anno sono in preparazione visite A.D.M.I. presso molte strutture  

ospedaliere, in collaborazione con altre Associazioni gemellate quale  

“Un Angelo per Amico2000” e quanti altri lo vorranno - adesioni all’email:  

coraggio@rdn.it.  
  

I Volontari andranno a trovare i piccoli degenti nei  

reparti di pediatria degli ospedali portando loro dei doni. 

Chiunque intenda collaborare alla realizzazione dell’ iniziativa, può  

mettersi in contatto con i responsabili A.D.M.I. o delle altre  

Associazioni gemellate 

che coordineranno la raccolta e la distribuzione dei regali.  
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Aiutateci a 

riempire il sacco di 

Babbo Natale e la  

calza della Befana 
 

Un Angelo per Amico 2000 in gemellaggio con 

l’Associazione Dipendenti Ministero 

dell’Interno and partners, e sempre in  

collaborazione con il responsabile della sezione 

dell’A.D.M.I. Anzio-Nettuno e di Roma sud, 

promuove la raccolta di doni per l’evento che 

si terrà il 26 dicembre prossimo presso i  

reparti pediatrici degli ospedali del Lazio.   

 

Iniziative in solidarietà 

per le popolazioni  

colpite dal sisma 

La Chiesa Evangelica Luterana, mediante la  
rete delle varie Comunità presenti nel territorio italiano,  

è disponibile a collaborare con le attività  
benevole proposte dall'ADMI. 

 
In particolare la Chiesa Evangelica Luterana  

desidera sostenere l’obiettivo di solidarietà nei confronti della  
popolazione del centro Italia vittima del sisma, progetto  

presentato dall’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 
and partners durante il convegno  

al Viminale dello scorso 26 ottobre. 
 

Il progetto, che è in preparazione in questi giorni, coinvolgerà 
tutte le Associazioni gemellate e le altre con le quali si  

perseguono obiettivi comuni. 
 
 

Teresa Tomei Presidente di 

“Un Angelo per Amico 2000” 

L’avv. Daniela Barbuscia 

Responsabile della  

Diaconia della Chiesa  

Evangelica Luterana in Italia 
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Iniziative di solidarietà A.D.M.I. - Cadetti Reclute 

Pompieri per le popolazioni colpite dal sisma 
 

Grazie alla sensibilità dell'Amministrazione 

comunale di Germagnano e di Lanzo  

Torinese, del Centro Copie Lanzo e dello 

Studio Tecnico 99 di Settimo Torinese, è 

stato possibile organizzare un piano di  

raccolta per le popolazioni colpite dal  

sisma attivabile in una settimana.  

in collaborazione con  
l’Associazione  

Garibaldina  

 

ADMI Torino - CRP: Rapporto raccolta materiale per  

terremotati 

 In questi giorni, i 

cadetti e gli  

istruttori stanno 

alacremente  

lavorando per  

dividere negli  

scatoloni vestiario e 

biancheria piana 

invernale/estiva, 

uomo/donna,  

oltre al materiale 

igienico.  

Ad oggi sono stati preparati 37 scatoloni. La stima è che si arriverà a 50. 

Ivano Venerandi (A.D.M.I.—CRP), 

secondo da destra, e Giacomo  

Salemme (Associazione  

Garibaldina ed A.D.M.I.), primo a 

destra, arrivato con i soccorsi  

da Ginevra. 
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Iniziative di solidarietà A.D.M.I. per 

 le popolazioni colpite dal sisma e per la raccolta  

di doni per i piccoli ricoverati negli ospedali 

Continua l’opera di selezione del materiale raccolto nella provincia di Latina e 

nei comuni a sud di Roma ed in particolare nella zona di Anzio - Nettuno.  

Il resoconto sarà pubblicato sul sito www.admi.it . 

 Il tutto sarà sistemato in un magazzino in attesa di coordinare le azioni  

di consegna nelle zone terremotate e negli ospedali. 

          

Pietro Piccioni  

A.D.M.I. Sardegna 

 Riccardo Tommencioni 

Presidente  

Legione Garibaldina 

Marcello Penza  

responsabile A.D.M.I. comuni  

di Roma sud, Anzio e Nettuno  

Domenico Marchionne 

(Mimmo) responsabile 

A.D.M.I.  

della provincia di Latina 

Vedere punto di raccolta sulla 

sua pagina Facebook 


