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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
and partners
•
•
•

Un altro importantissimo
obiettivo raggiunto
L’Associazione
Dipendenti Ministero
dell’Intero - A.D.M.I. con sede in piazza
del Viminale, 1 - Roma, è stata
iscritta nel Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato di cui
all’art. 3 della legge
28. 6. 1993 della Regione Lazio.
La determinazione è la
n. D 1062 del 22/4/09
Questo provvedimento si aggiunge
alla registrazione nell’albo
della Protezione Civile
dell’Associazione Dipendenti
Ministero dell’Intero
A.D.M.I. della Regione Sicilia.

Può partire, finalmente,
una delle iniziative più
impegnative dell’A.D.M.I.:
”Formare alla legalità
costruendo sicurezza Informazione e prevenzione
sui pericoli della strada”.
Intanto si prepara la terza
“missione” in Abruzzo per
distribuire direttamente i materiali
concordati con la Protezione Civile
ed acquistati dai responsabili
dell’Associazione dopo il ritorno
della colonna mobile A.D.M.I.
di Catania in Sicilia.

Fieri di essere Volontari A.D.M.I.

Sito Internet
Polizia di Stato
Amministrazione Civile
Vigili del Fuoco

www.admi.it

Iniziative di metà Maggio 2009
Facilitazioni ottenibili con la nuova tessera
associativa in distribuzione dal mese di maggio.
Riduzioni nei parchi acquatici
Aquapiper: Via Maremmana Inferiore Km. 29,300
Guidonia Montecelio (Roma) .
Dal Lunedì al Sabato: Soci A.D.M.I. 8 €; Tariffa intera 13 €;
Domenica e festivi: Soci A.D.M.I. 13 € invece di 18 €.
Bambini sotto i 10 anni se accompagnati da un pagante entrano gratis.
Hydromania: Vicolo Casal Lumbroso, 200 - Roma
Dal lunedì al venerdì (adulti): Soci A.D.M.I. 12 € invece di 15 €.
Pomeridiano 8 € invece di 10 €.
Sabato: Soci A.D.M.I. 13,50 € invece di 17 €.
Pomeridiano 9,60 € invece di 12 €.
Continuano le offerte Vacanze in esclusiva per i Soci.
Alle offerte si aggiungono i contributi associativi ed un ulteriore
risparmio - non si pagano le quote d’iscrizione da catalogo.
A disposizione, una volta a settimana in sede , un esperto del
settore per consigliare i Soci ed illustrare le proposte che arrivano
a far risparmiare fino al 50%.
Rapporto qualità/prezzo eccezionale e già sperimentato da
centinaia di colleghi.
Maggiori informazioni chiamando i numeri dell’associazione.
Riduzione sul conto della spesa
Supermercato Leon di Ostia (Infernetto) Via di Castel Porziano.
Aperto anche la domenica. In questo supermercato è praticato il 5%
di riduzione sul costo della spesa a chi, presentando la tessera
A.D.M.I., si munisce di Leon-card (gratuita). Comodissimo per chi
va o torna dal mare.
OUTLET: Riduzione dei costi dal lunedì al venerdì dal 5 al 15%
negli outlet con le modalità che saranno indicate ai Soci con
prossima e-mail.
Coloro che non hanno fornito ancora l’indirizzo di posta elettronica
sono invitati a farlo per avere l’opportunità di ottenere informazioni
“rapide”,“costanti”,“riservate”, senza perderne nessuna ... e per
permettere di risparmiare la carta!
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