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Eventi ed
Iniziative

Protezione
Civile
A.D.M.I.

Dopo il grande
interesse
L’Associazione
suscitato dal
Dipendenti
convegno su
Ministero
“Calcio e
dell’Interno è
Sopra: Fotografi ad evento
Violenza” già registrata, a
A.D.M.I. al Viminale
ripreso da organi
carattere nazionale, nell’albo
di stampa e TV nazionali ed al quale
della Protezione Civile
parteciparono importantissimi
(DPC/VRE/0052243 del 17.10.2006).
protagonisti del mondo del calcio
E’ già operante in alcune realtà e
(vedi sito www.admi.it), torneremo a
si predispone a fondare nuove
parlare di Sicurezza.
sezioni di Protezione Civile in
A metà dicembre parleremo di
diverse regioni tra le quali il
incidenti stradali.
Lazio.
Lo faremo con esperti del settore e preChi volesse far parte dei
senteremo un progetto che l’A.D.M.I.
progetti ed attivarsi nel
tenterà di realizzare nel 2009.
volontariato può contattarci
Un grande impegno per collaborare
anche inviando una e-mail.
a ridurre una delle maggiori cause
di morte in Italia:
Gli incidenti stradali.
Un importante contributo, a nostro
giudizio può venire dall’educare!
Educare, soprattutto i giovani,
Che sono le maggiori vittime,
educare i cittadini all’osservanza
delle norme, sollecitare i pubblicitari
e le case automobilistiche a
maggiore responsabilità.
Sopra: Un mezzo del parco auto
A.D.M.I. - Protezione Civile

Chi meglio di
Polizia di Stato,
Vigili del Fuoco ed
Amministrazione Civile
del Ministero dell’Interno può
educare costruendo Sicurezza?

Palazzo Viminale - Roma tel. 06.465.36905
e-mail: coraggio@rdn.it

www.admi.it

sito internet:

Convenzioni del mese
Libreria dell'Automobile
Riduzione del 15% sul prezzo di
copertina dei libri in vendita
presso i punti vendita di Milano e
Roma, nella vendita per
corrispondenza (escluse spese di
spedizione), o c/o negli stand
nelle manifestazioni/fiere di
settore dove presenti. Gratuito
l’invio, dietro esplicita richiesta,
della rivista semestrale “auto e
moto d'epoca”.
Punti vendita:
Milano
C.so Venezia, 43
tel. 02/76006624
Roma
Via Marsala 20
tel. 06/4454689
Ottica Presutti
www.sunglamour.com
Via E. Filiberto, 124 - angolo Via
Statilia 2, Roma – tel. 06789298
Montature da vista sconto 20%;
montature da sole sconto 30%;
lenti da vista sconto
25%; lenti multifocali con garanzia di
adattabilità, soddisfatti o rimborsati,
sconto 25%; sconti
eccezionali su lenti
a contatto usa e
getta anche multifocali prove gratuite
applicazione lenti a
contatto controllo
computerizzato
della vista gratuito.
Sul sito A.D.M.I. le
convenzioni complete.

Sono a disposizione i contributi per le
vacanze invernali 2008/9. Le modalità,
per ottenerli sono riportate in apposito
comunicato sul sito www.admi.it

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno & Partners
Emergenze: 392.1859449
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A.D.M.I. è Solidarietà, Volontariato,
Protezione Civile, Cultura,
Tutela del Consumatore e
dell’Ambiente, Miglioramento
della qualità della vita ed anche
tante occasioni di risparmio.
Passa parola!
Roma 8 novembre 2008 - cicl. in proprio

