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 A.D.M.I. 

Nata 

per tutti 

 

Carissime ADMIche ed ADMIci, sono fiero di invitarvi  
 

Domenica 17 marzo alle ore 10 al Teatro Golden 
(via Taranto, 34 - metro A fermata S. Giovanni) dove è stato organizzato, 

dall'associazione Impegno Civile e dall'ADMI and Partners, un convegno sul tema  
 

"Emergenza sicurezza a Roma  
ripartiamo dalla legalità” 

 

In ricordo delle vittime della mafia 
 

Relatori: 
 

ANTONFRANCESCO VENTURINI, Presidente Onorario dell'ASSOCIAZIONE  
DIPENDENTI MINISTERO DELL’INTERNO and Partners - A.D.M.I. and Partners; 

Sen. PIERO GRASSO, già procuratore nazionale antimafia; 
on. DAVID SASSOLI, membro della commissione CRIME del Parlamento Europeo; 

MARCELLA LUCIDI, direttore ufficio legislativo del Senato della Repubblica (è stata Sotto Se-
gretario di Stato al Ministero dell'Interno); 

NICCOLO' MANNINO, presidente del PARLAMENTO DELLA LEGALITA'; 
PINO NAZIO, giornalista Rai e portavoce di IMPEGNO CIVILE; 

ENZO DE CAMILLIS, regista; 
coordina il giornalista  

MICHELE CUCUZZA, giornalista. 
Nel corso dell'incontro verrà proiettato il cortometraggio "Uno studente di nome Alessandro" di Enzo 
De Camillis che racconta del giovane Alessandro Caravillani, ucciso nel 1982 a Roma nel corso di una rapi-

na dei NAR 
Per questioni di capienza del teatro siete invitati a comunicare la vostra adesione ai nume-

ri: 06.465.36905  
(lasciando un messaggio in segreteria telefonica in caso di mancata risposta)  

oppure contattando i numeri: "Tim" in convenzione M.I. numero tel.: 331.1984986  
o il numero "3"  tel.: 392.1859449 

Impossibile mancare! 

Saverio 

Marzo 2013 



 2 

 
e chi abita a  

Latina  
non può mancare  

sabato 
 

16 marzo 2013  
alle ore 21 al  

 

Teatro Cafaro 
 

Serata di  
Solidarietà  

in  
favore  

dei ragazzi  
dell’associazione  
Hyperion Onlus 

 
Biglietti € 10 

  

Mimmo Marchionne 
328.7055378 

 

Marcello Penza 
328.0551809 

Latina Oggi - 5 marzo 2013 



 3 

A.D.M.I.  

Region
ale 

 

Eroi di Solidarietà ed Altruismo 
 

 

Il responsabile dell’ ADMI - Regione Puglia Cataldo  
Dammacco ha incontrato il Questore di Bari  

dott. Domenico Pinzello al quale ha presentato l’associazione. 
 

Auguri di buon lavoro al dott. Pinzello impegnato ad  
assicurare la legalità in una città delicata sotto questo aspetto.  

 

Auguri anche al neo responsabile ADMI  
per il tentativo di contribuire alla costituzione di  un  

nucleo di Protezione Civile ADMI in Puglia.     

 
 

 Sant’Agata, dal 3 - 5 febbraio a Catania, è la terza festa patronale 
per importanza in Italia. Vi partecipano 
circa 700.000 fedeli, con l’impiego di 
1.300 Volontari e 10 ambulanze a turno di 
servizio (40 totali); 268 interventi sanitari.  
Presidente del Coordinamento Comunale 
delle 21 associazioni di Volontariato che 
ha gestito la Protezione Civile (anche nel 
2013) è Carmine Rosati - Presidente della 
Protezione Civile Nazionale ADMI e Vice 
Presidente della nostra associazione. 

Regione PUGLIA 

Regione SICILIA 

Regione LAZIO 
E’ quasi Primavera.  

Si cominciano a  
vedere i primi  

germogli  
sull’albero di ciliegio 
piantato nel giardino 

del Viminale 
dall’A.D.M.I.,  

alla presenza del  
Ministro dell’Interno 

in ricordo di  
colleghe e colleghi  
che non ci sono più. 
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Nucleo A.D.M.I. Protezione Civile 

Regione Lazio 
Sono state stipulate le assicurazioni per i  
Volontari di Protezione Civile A.D.M.I. 

Per loro è in preparazione il II Corso  
dedicato alle varie attività di intervento che sarà  

tenuto da responsabili del Dipartimento 

Dopo l’esperienza romana (il primo corso fu tenuto al  
Viminale), la richiesta di partecipazione è stata massiccia 

I partecipanti saranno convocati appena conosceremo le modalità e le  
disponibilità dei relatori. Il corso sarà gratuito.  

Al termine di questo primo ciclo verranno poi interessate le regioni con  
Nuclei A.D.M.I. di Protezione Civile già formati o in via di costituzione 

 

Convegno A.D.M.I. il 18 aprile 2013 
(luogo e date dell’evento in programmazione sarà comunicata quanto prima)  

Capire, valutare e superare lo 
stress da lavoro 

Relatori: 

Dr, Felice Paolo Arcuri - Direttore. Generale DS3 OPUSDirettore. Generale DS3 OPUSDirettore. Generale DS3 OPUSDirettore. Generale DS3 OPUS    
 

Prof. Sebastiano Bagnara - Ordinario di Psicologia CognitivaOrdinario di Psicologia CognitivaOrdinario di Psicologia CognitivaOrdinario di Psicologia Cognitiva 

Prof. Emanuele Ruggiero - osteopata 

Coordina 

  Avv. Antonfrancesco Venturini - Presidente Onorario A.D.M.I. Presidente Onorario A.D.M.I. Presidente Onorario A.D.M.I. Presidente Onorario A.D.M.I.  
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Altri contributi A.D.M.I. 2013: 
 

• La Rete Renault Italia ha rinnovato la convenzione con l’A.D.M.I. 
per permettere agli associati risparmi notevoli. Vengono riportati 
solo alcuni esempi a carattere illustrativo - Convenzione Nazionale. 
Sconto supplementare IVA compresa con contributo Renault Italia 
e Rete Concessionari: New Twingo € 300; Koleos, New Laguna,  
Espace € 1.100; Scenic e New Scenic (7 posti) € 500 (chiedere lista 
completa).  

 
Contributi stagione 2013 per SOGGORNI all’ESTERO: 
 
• Pronto l’accordo con per una riduzione dei costi, 

già notevolmente vantaggiosi, sulle vacanze 
all’estero o sulla prenotazione effettuate utilizzando 

il sito VENERE.com (convenzione nazionale) 
Presto tutte le indicazioni direttamente sul sito 
www.admi.it 
 

• Al CINEMA, nella catena “THE SPACE” con i biglietti prepagati 
nelle sale di tutta Italia a 5,50 € - validi anche sabato e domenica.  

   
Contributi Vacanze estive Mare Italia 2013  

 

Con il contributo A.D.M.I. è possibile risparmiare su  
moltissime destinazioni per vacanze estive in Italia.   

 

Le prime indicazioni sulle riduzioni dei costi per il 2013 le  
trovate nel file allegato a questa e-mail oppure sul sito: 

www.admi.it 
Il catalogo on-line è sul sito internet:  

ww.futuravacanze.it 
Garantito rapporto prezzo/qualità sperimentato da anni. 
I Soci possono ottenere preventivi gratuiti scrivendo una  

e-mail a:  coraggio@rdn.it 
 

Oltre al contributo il risparmio consiste dal fatto che non si pagano quote 
d’iscrizione da catalogo (o spese di gestione pratica) 
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno  
    

and Partners and Partners and Partners and Partners  - Cittadini di buona volontà 

Ministero dell’Interno   
Piazza del Viminale, 1 - Roma 

mail: coraggio@rdn.it      reperibilità: 392.1859449 

VOLONTARIATO 
e Tutela del Consumatore 

Non solo carne direttamente acquistata dagli allevatori (Chianina e 
maialino), ma anche arance di  Lipera, tonno biologico e, come  
acquisto solidale, il “Parmigiano Reggiano Terremotato” . 

Un’idea eccellente che lega il risparmio alla qualità.  
Chi fosse interessati  ai prossimi acquisti può scrivere una  
e-mail a: coraggio@rdn.it indicando il referente: Sig.ra Stella. 

Gruppi d’acquisto A.D.M.I. 
 

E’ stato inaugurato, nel Lazio, il  primo Gruppo 
d’acquisto ADMI in tutela del consumatore e per 
l’acquisto di alimenti biologicamente protetti. 
Carne con certificati che ne dimostrano la  

provenienza e la tracciabilità, con  
documentazione del contadino e del mattatoio.   
Tutto coltivato ed allevato “come una volta”. 

La casa a Roma: Nelle difficoltà del mercato immobiliare, i Soci ADMI hanno sempre potuto  
percorrere una strada particolare assistiti da persone di grande esperienza, che ci hanno confortato nella 
fiducia riposta nei loro confronti, offrendo la loro professionalità ed un contributo, seppur basso - 500 € 
- per l’acquisto di case in cooperativa edilizia. Oggi propongono appartamenti a partire da 103.000 euro. 
Grazie a Luca, Stefano e all’ASI per la  loro disponibilità. Aspettiamo piani particolareggiati del progetto. 

Riceviamo e pubblichiamo dalla Sezione ADMI di Fiumicino la convenzione stipulata con il 
 

Gruppo NAVA 2012  
 Esame Baropodometrico computerizzato gratuito; Plantari correttivi e per lo sport sconto del 20%;  
 Presidi, articoli Sanitari, Tutori, busti e Scarpe ortopediche sconto del 20%;  
 Misurazione audiometrica su appuntamento gratuita; Disbrigo gratuito pratiche ASL.  
 Sanitaria Rosanna  - Via Silicella, 55 – Roma – Tel. 06/261834  
      - Via delle Fornaci, 28/A – Roma – Tel. 06/39377545  
      - Viale Trieste, 54/56 - Tivoli (RM) – Tel 0774/336462 
    Sito Internet: www.sanitariarosanna.it – Email: company@sanitariarosanna.it 

 N.B.: Sconti non cumulabili con offerte o saldi in corso  

Riceviamo e pubblichiamo dalla Sezione ADMI la convenzione stipulata con il Castello Chioia - Pescara  

Camera doppia o matrimoniale € 84,00; Camera doppia uso singola € 79,00  
Le tariffe sono da intendersi per camera, per notte inclusive di prima  

colazione ed iva 10% ad esclusione dei ponti, festività e week end. 
Convenzione valida fino al 31. 12. 2013 - Chiedere gli altri vantaggi della convenzione ai Segretari locali ADMI  

 

Loreto Aprutino – Pescara tel. 085/8290690  
 

  e-mail: info@castellochiolahotel.com       sito internet: www.castelochiolahotel.com 


