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E’ stata presentata alla Regione Lazio la richiesta di
inserimento, nel Registro delle Associazioni di
Volontariato - Protezione Civile, dell’A.D.M.I.
La nostra Associazione è già iscritta nel Registro
delle Associazioni di Volontariato della Regione
Lazio nel settore Cultura ed equiparata ad ONLUS.
Essere riconosciuti anche nel settore della
Protezione Civile è necessario per operare con
l’A.D.M.I. siciliana già riconosciuta Protezione Civile.
Appena ottenuto il riconoscimento nel Lazio
attiveremo, nelle regioni in cui vi sono Volontari
A.D.M.I., altri gruppi di Protezione Civile regionali.

Prosegue la raccolta dei giochi
di società per bambini ricoverati
negli ospedali che accolgono
piccoli pazienti da tutta Italia.

A.D.M.I. e gli incidenti stradali: Appena ottenuto il
riconoscimento regionale di Protezione Civile partirà la
campagna A.D.M.I. di prevenzione incidenti stradali
E’ stato sottoscritto un accordo di convenzione a
nazionale con la SARA ASSICURAZIONI.
Il risparmio per i Soci sarà notevole poiché i premi
sono ridotti in alcuni casi del 25% legato alla
sicurezza di un marchio di prestigio.
Per ottenere le facilitazioni i Soci dovranno
coordinarsi con i Segretari Provinciali A.D.M.I. ai
quali saranno indicate modalità e tempi di
applicazione della convenzione.

Protezione Civile, Volontariato,
Tutela del consumatore

Impianti risalita stazione sciistica di Campo
Felice: tariffe convenzionate degli skipass per
l’anno in corso dedicate ai Soci A.D.M.I.
Feriale (lunedì - venerdì) € 22 anziché € 26;
Festivi e prefestivi € 26 anziché € 30.

Vacanze invernali - NO A.D.M.I. NO PARTI
Occasioni di risparmio per i Soci con un rapporto
qualità/prezzo imbattibile. Minimo risparmio 13% al
quale si somma l’ eventuale NICE PRICE.
Non si pagano quote d’iscrizione da catalogo.
La riduzione raggiunge spesso valori molto più alti.
Sui last minute contributo del 10%.
Accordi in convenzioni anche per vacanze all’estero.

Convenzione a carattere Nazionale
AUGURI
ad
Antonella
e Saverio
sposi il 15
ottobre
scorso.
Grazie a quanti hanno fatto pervenire messaggi di
felicitazione. Tra i primi regali la maglia del

capitano della Roma autografata.
Visitate il sito dell’A.D.M.I. è
utile per conoscere
tantissime iniziative associative
e convenzioni.

La Casa a Roma
I Soci interessati ad un
progetto casa nella zona
del Divino Amore, i cui
costi dovrebbero essere
estremamente vantaggiosi
(150 mila euro un
appartamento) chiedano
illustrazioni in sede.

Tutto sul sito
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