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Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco e Cittadini

Un gioco in corsia

Natale di Solidarietà
Raccolta di giochi di società
nuovi da donare (a Natale) alle
ludoteche dei reparti pediatrici
degli ospedali che accolgono i
bambini da tutta Italia.
Scegli come partecipare:
1) Acquista un gioco di società
sigillato (4/12 anni, non pericoloso) e portarlo in ospedale
insieme alla delegazione A.D.M.I. a fine dicembre;
2) Acquista un gioco ed affidalo ad un responsabile A.D.M.I.
che provvederà a predisporre la consegna in ospedale;
3) Dona un’offerta in denaro (previa ricevuta) ai
responsabili A.D.M.I. i quali provvederanno ad
acquistare, i giochi indicati dai responsabili delle ludoteche,
presso Rocco Giocattoli a prezzi di grossista (la ricevuta
fiscale sarà pubblicata così come i nomi di battesimo e
quote di partecipazione dei sottoscrittori).
Prevenzione degli incidenti stradali
Da tempo l’A.D.M.I. si è impegnata in questo settore.
Dopo la distribuzione di DVD della conferenza
organizzata dall’Associazione al Viminale (punto di forza il
Presidente dell’ASAPS Giordano Biserni) è in preparazione
una campagna “forte” sull’argomento.
Tutti sono invitati a collaborare al successo delle iniziative
Inviateci in e-mail testimonianze, suggerimenti e foto.
In distribuzione i volumetti che contengono le indicazioni
per il risparmio negli esercizi commerciali nella provincia di
Latina (comprese zone a sud di Roma) e le offerte dedicate
Vacanze invernali Neve 2010/11. I libretti sono disponibili in
formato PDF sul sito associativo www.admi.it

Sardegna: Prosegue l’attività instancabile del responsabile di
Oristano con iniziative e convenzioni. Ultima “fatica” è la
collaborazione con l’Ente Concerti “Alba Pani Passino” che
propone concerti domenicali di musica classica.

SARA Assicurazioni per A.D.M.I.
Riduzione sui premi assicurativi
riservati ai Soci A.D.M.I. fino al

30% (25% RCA)
Parte la “sperimentazione” nel Lazio
a Roma e Latina.
Se ci saranno buone risposte già pronti
ad allargare i vantaggi ad altre regioni.

Convenzione Nazionale
Contributi per le vacanze invernali
in Italia riservati ai Soci A.D.M.I.
Guarda l’elenco dei contributi per le
vacanze invernali 2010/11 sul sito.
Moltissime località con un rapporto
prezzo/qualità assolutamente
imbattibile. Per chiedere preventivi o
informazioni è sufficiente inviare una
e-mail o telefonare in sede lasciando un
recapito telefonico urbano in caso di
assenza dell’ operatore volontario.
Reggio Calabria: Inaugurata la sezione
A.D.M.I. con le prime iniziative e
convenzioni. Auguri di Buon Lavoro a
Sandro Borruto “Eroe di Solidarietà ed
Altruismo” che ringraziamo per la sua
disponibilità.
Rinnovata la convenzione Nazionale
con la catena di alberghi NH Hotels.
Necessario codice riservato esclusivo
per i Soci per effettuare la
prenotazione. Risparmi elevati.

Tutto sul sito
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