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LUGLIO  2012 - n. 1  

Volontariato A.D.M.I.  
e Tutela del Consumatore 

Progetto: Terapia anti-stress per i ragazzi dell’Emilia colpiti dal terremoto  

Portandoli in gita nella Capitale li si allontana dalla “terra che  
continuamente trema” e si dimostra loro che non sono rimasti soli.  

 

Organizzatori:  
 

- PRO LOCO FRASCATI 2009; 
- ASSOCIAZIONE DIPENDENTI MINISTERO 

DELL’INTERNO and Partners. 
In collaborazione con i Sindaci di diversi comuni del nord Italia – che  
indicheranno i nomi dei ragazzi (circa 150) e circa 15 accompagnatori. 

 

Ogni suggerimento è utilissimo! 
 

Programma di massima (potrebbe essere modificato radicalmente): 
Lunedì 30 luglio  

Partenza ore 14 - Arrivo ore 19; ore 20 Benvenuto: Dimostrazione di Vigili del  
Fuoco e PS cinofili; ore 21 Cena; Assegnazione delle stanze. 

Martedì 31 luglio  
Visita al Parco Giochi di Valmontone; 

Mercoledì 1 agosto 

Visita al Parco Acquatico Zoomarine di Tor Vajanica  
Giovedì 2 Agosto ore 10 Colazione e Visita a Frascati; ore 12 Saluto del Santo Padre; Ripartenza per Modena.  

Possibilità di inserire una visita al Museo storico delle auto della Polizia di Stato. 

 

Catania Luglio 2012 - Prosegue l’attività antincendio dei Volontari del Nucleo Protezione 
Civile A.D.M.I. Sicilia - Coordinata da Carmine Rosati 

 
 

Quest’anno, per mancanza di fondi nella provincia di Catania,  
sono solo una decina le associazioni effettivamente operanti.  
I Volontari si sono dimostrati un indispensabile sostegno per gli  
interventi dei Vigili del Fuoco e della Guardia Forestale (anche  
loro ad organici ridotti). 
Il supporto A.D.M.I. è fornito prevalentemente nelle zone di  
Zafferana Etnea, Santa Venerina, Nilo, Tre Castagni ed altri  
comuni limitrofi.  
Il “lavoro” è più che raddoppiato. 
Otto Volontari al giorno divisi in 2 squadre con l’ausilio di un  
operatore radio (A.D.M.I.) nella Sala Operativa del Dipartimento di  
Protezione Civile. Quest’ultima posizione è un netto riconoscimen-
to all’affidabilità dell’Associazione Dipendenti Ministero 
dell’Interno e dei suoi  validissimi operatori. 
Vengono domati, in media ed a turno di servizio, tre incendi al 
giorno. L’attività di spegnimento incendi è iniziata il 7 luglio scorso. 

“ANGELI SULLA “ANGELI SULLA “ANGELI SULLA “ANGELI SULLA 

TERRA”TERRA”TERRA”TERRA”    

 

Un mezzo antincendio dell’A.D.M.I.  

“Tre          
giorni  
per un  
sorriso” 



 

Grande successo dell’iniziativa A.D.M.I. 

Un albero per ricordare 
Giovedì 28 giugno 2012 

Palazzo Viminale - lato giardini 
 
Evento dedicato ai tanti Eroi silenziosi che  
rendono ogni giorno più forte il nostro Paese.  
Il Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri è 
intervenuto all’incontro per portare solidarietà 
alle famiglie di coloro che non ci sono più e per 
ricordare colleghe e colleghi  che hanno fatto  
della loro vita una missione, per la tutela della Sicurezza  
e delle Libertà individuali in difesa della nostra Democrazia. 

 

 

Sopra un momento della cerimonia in cui è stato piantato un albero  di ciliegio nel  

giardino del Viminale. Tantissimi i palloncini con nomi e messaggi “per chi non 

c’è più” liberati tra la commozione generale. Foto e commenti sul sito internet: 

www.admi.it 

A destra la preparazione dei  

palloncini avvenuta nella massima 

sicurezza per evitare i pericoli  

derivanti dall’utilizzo di bombole di 

elio . 

L’iniziativa, a grande richiesta ,  

sarà riproposta l’anno prossimo,  

istituendo un giorno della memoria. 

La memoria non è tristezza ma presa 

di coscienza: quando si hanno solide 

radici anche il futuro si prospetta 

sano e propositivo. 



 

Organizzatori:  
 

- PRO LOCO FRASCATI 2009; 
- ASSOCIAZIONE DIPENDENTI  

MINISTERO DELL’INTERNO and Partners. 
In collaborazione con i Sindaci di diversi comuni del 

nord Italia – che indicheranno i nomi dei ragazzi  
(circa 150) e 15 accompagnatori. 

 

Ogni suggerimento è utilissimo! 
 

Programma di massima  
(potrebbe essere modificato radicalmente): 

Lunedì 30 luglio  
Partenza ore 14 - Arrivo ore 19; ore 20 Benvenuto:  

Dimostrazione di Vigili del Fuoco e PS cinofili; ore 21 Cena;  
Assegnazione delle stanze 

 

Martedì 31 luglio  
Visita al Parco Giochi di Valmontone 

 

Mercoledì 1 agosto 

Visita al Parco Acquatico Zoomarine di Tor Vajanica 
  

Giovedì 2 Agosto ore 10 Colazione e Visita a Frascati; 
ore 12 Saluto del Santo Padre; Ripartenza per Modena.  
Possibilità di inserire una visita al Museo storico delle  

auto della Polizia di Stato 

 

Comuni interessati: 
 

San Prospero,  
Cavezzo,  

Mirandola e  
Concordia  
(Modena) 

 

Moglia  
(Mantova) 

Progetto: Terapia  
anti-stress per i ragazzi 

dell’Emilia colpiti  
dal terremoto  

Portandoli in gita nella 
Capitale li si allontana 

dalla “terra che  
continuamente  

trema” e si dimostra  
loro che non sono  

rimasti soli 

Contatti 
 

Antonio Mercuri  
Presidente Pro Loco Frascati 2009 

e-mail: 
prolocofrascati2009@hotmail.it 

 

Francesco Saverio Coraggio 
Presidente Associazione Dipendenti 
Ministero dell’Interno and Partners 

392.1859449 
331.1984986 

e-mail: coraggio@rdn.it 

    “Tre          
giorni  
per un  

  sorriso” 
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Luglio 2012 - n. 1 
 

Tutela del Consumatore e 
risparmio A.D.M.I.  

OFFERTE CONVENZIONI GIUGNO 2012 
 

Renault Sunny Generation è il motto del mese 
Offerte sulle vetture in pronta consegna per un’estate  

straordinaria. Ecco le migliori offerte di giugno:  

Stampa la pagina ed, unitamente alla tessera A.D.M.I. ed otterrai lo speciale prezzo convenzione 
 direttamente presso uno degli Show Room Renault per usufruire dei vantaggi (per ordini fino al 31/7/2012) 



 

Sconto 20% + 10% Soci A.D.M.I. 
Spagna, Grecia, Sardegna, Sicilia* 

 

Regalati il piacere di prenotare una vacanza senza stress…scaccia la crisi 
Promozione valida per partenze in media ed alta stagione Cumulabile con lo sconto convenzione e le tariffe specia-

li. Superbonus, SuperFamily&Friends, SuperCamper, 
Sconto del 30% sul viaggio di ritorno, laddove applicabili 
www.grimaldi-lines.com      CALL CENTER 081.496444 

Nota informativa del 05/05/12 n. 33/12 
Convenzione stipulata con la compagnia marittima Grimaldi Lines, per i soci sconto del 10%, su tutti i collega-

menti marittimi e i pacchetti nave+hotel di Grimaldi Lines Tour Operator. Per le modalità di prenotazione e ulte-

riori informazioni rivolgersi ai segretari provinciali o presso le sedi associative. 
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LUGLIO 2012 - n. 1 

 

Tutela del Consumatore e 
risparmio A.D.M.I.  

 

CrazydiversScuba Team 
 

 - Piscina Rari Nantes – Bel Poggio, Roma  e  - Stadio del Nuoto – Monterotondo 
L’associazione subacquea sportiva dilettantistica CRAZYDIVERS SCUBA TEAM opera dal 1999 
nell’ambito della formazione subacquea e di primo soccorso organizzando in  
maniera continuativa corsi per tutti i livelli in rappresentanza delle didattiche: PADI – DSAT e DAN  
(due organizzazioni a livello mondiale ed i brevetti sono internazionalmente riconosciuti). 
Sconto Soci ADMI del 15% sui costi di tutti i corsi. 
Per quanto il riguarda il corso OPEN WATER DIVER il prezzo a voi riservato è di 250,00 euro (anziché 290,00). 
Le quote, a prescindere dal corso, comprendono tutte materiale didattico, immersioni da riva se previste, e spese di 
certificazione. Info: Raffaele Castaldo  cell. 340 8562508      raffaele.castaldo@aol.it 

 

Latina, Anzio, Nettuno, Aprilia e la Sardegna: un grande impegno per il risparmio 
 

Numerosissime convenzioni riguardanti la provincia di Latina, la Sardegna ed i comuni a sud di Roma 
sono a disposizione dei visitatori del sito associativo www.admi.it nelle pagine di Anzio-Nettuno, 
Aprilia, Latina e Sardegna. Si tratta di centinaia occasioni di risparmio convenientissime. Andatele a vedere. 

 

Roma: Con A.S.I. parte il progetto delle ville a  
schiera nel piano di zona del Divino Amore. 

260.360 euro una villa a schiera centrale di mq. 220 
interni lordi + 110 
mq esterni lordi 

con box, garage, e 
terrazzi. Per altre 
informazioni sulle 
case a Roma (a 

partire dal costo di 
122.000 €) vedere il link ASI da www.admi.it 

 

Roma e Lazio 
 

Piace la convenzione con Sara Assicurazioni. 
In molti casi 25% di riduzione sui costi delle assicurazioni 

ma nell’esempio sotto riportato notate che risparmio:  
 

Responsabilità Civile (500.000 €) + Incendio casa +  
furto in appartamento (8.000 €)  

Soci ADMI 282 €; al pubblico 402 € 
  

Incendio casa + furto in appartamento (8.000 €) 
Soci ADMI 232 €; al pubblico 331 €  



 
Annunciamo la stipula di un prossimo  

accordo per l’acquisto di  
 

Autovetture plurimarche a Km 0 
Documentate 

e garantite dalla convenzione A.D.M.I.  
Facilitazioni saranno previste per gli aderenti alla nostra associazione 

 

Telefonia: 
“3”  

migliora  
ancora la  

convenzione A.D.M.I. 
Fino a 5 schede ricaricabili (liberamente e 
senza impegni), gente di 3 per sempre,  
raddoppio delle ricariche, tantissimi  

minuti e messaggi gratis … il massimo! 
 

Chiedere le novità ai Segretari  
Provinciali ADMI 

 

Qualità e risparmio per le vacanze in Italia 
 

Continui last minute ed offerte riservate ai Soci  
ADMI per le vacanze estive 2012  

per destinazioni italiane. 
 Qualità garantita e risparmio interessantissimo. 

Agli sconti già praticati nelle offerte 
si somma il contributo A.D.M.I. (minimo 12%) 

e non si pagano le quote d’iscrizione da catalogo. 
A volte la riduzione dei costi arriva al 50%. 

 
I Soci possono chiamare dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19  

al cell. TIM (in convenzione) 331.1984986 
oppure inviare una e-mail a: coraggio@rdn.it per ottenere 

preventivi redatti dai Tour Operator 
 

Qualità e risparmio anche per le vacanze all’estero 

 

Pro-memoria 
 

Fascion  
District  

Valmontone  
 

Convenzione valida dal  
lunedì al venerdì per ottenere 

dal 5 al 15% di riduzione  
sui prezzi imposti. 

 

I Soci, muniti di tessera A.D.M.I. in corso di  
validità, possono recarsi in segreteria dell'outlet di  

per ottenere l'elenco dei negozi  
convenzionati, relative scontistiche contenute in 
una speciale piantina e ritirare una tessera che da  

diritto alle riduzioni a vista. 



 

704 Ristorante – Via del mare, 704 – Km. 7.040 – 06.5910313 - ROMA 

Sito internet: www.704ristorante.it 
Qui si possono gustare ottimi piatti di pesce 

 

Offerta PRANZO Martedì – Venerdì dalle 12.30 alle 15.00 
Primo (da scegliere tra le disponibilità del giorno); Contorno; (da scegliere tra le disponibilità del giorno) 

½ Acqua; Caffè. 8.50 € 
Offerta PRANZO / CENA Martedì – Giovedì 

Primo (da scegliere tra le disponibilità del giorno); Secondo (da scegliere tra le disponibilità del giorno) 
Contorno (da scegliere tra le disponibilità del giorno); ½ Acqua; Caffè. 12.00  € 

Offerta CENA Martedì – Giovedì 
Antipasto: Bruschetta con moscardini; Primo Risotto alla crema di scampi 

Secondo: Frittura; Contorno: Insalata o patate al forno; ½ Acqua, coperto, pane, Caffè. 19.00  € 
 

Tutti i giorni consumazioni alla carta riduzione del 20% 
(esclusi menù sopra concordati o a prezzo fisso) 

Roma 18 luglio 2012 

 

Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno  
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Amministrazione Civile and Partners e Cittadini di Buona Volontà 

Palazzo Viminale - Piazza del Viminale - 00184 Roma  
tel. 06.465.36905  

Emergenze cell. 392.1859449  
cell. TIM 331.1984986 

e-mail: coraggio@staxoft.it  
sito internet: www.admi.it  

 

Sono in  
costituzione i 
Gruppi di 
Protezione  

Civile A.D.M.I.  
nelle regioni: 

 

• Lazio; 
• Toscana; 

• Campania; 
• Sardegna 

 

 

Chi volesse  
collaborare può  

rivolgersi ai Segretari 
provinciali A.D.M.I.  
oppure chiamare in  
sede associativa 


