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Associazione Dipendenti Ministero Interno and partners 
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A.D.M.I. Volontariato  
e Tutela del Consumatore 

Settembre 2017  

 

 

In questo comunicato: 

Le principali attività 

A.D.M.I.  

del mese di settembre 

2017 ed i progetti a 

breve termine  

Onlus 
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Volontariato ed attività Socio Culturali 
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ADMI - Cadetti Reclute Pompieri  
 

Bambini e genitori di Norcia  
ospitati a Lanzo Torinese 

con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale 

e di altre Associazioni di volontariato 

Onlus 
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I responsabili A.D.M.I. di Torino ricevono, per le tre missioni A.D.M.I. – Cadetti Reclute Pompieri a 
Norcia e per la collaborazione all’iniziativa di ospitalità di ragazzi e genitori delle zone terremotate, 

la Cittadinanza Europea dallo splendido Comune umbro. 
 

Parte anche il finanziamento di 3 Progetti per Norcia ed Amatrice ai quali  

ha partecipato il personale del Ministero dell’Interno - PalazzoViminale. 
 

1) Ri-partiamo dai Bambini (Scuola di Norcia); 

2) Terre in Moto - Iniziativa per diversamente abili;  

3) Casa delle Donne di Amatrice e frazioni. 
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Certificato di Cittadinanza Europea concessa dal Sindaco di Norcia ai  
responsabili ADMI piemontesi Ivano Venerandi e Stefano  

Barontini, per le 3 missioni umanitarie nella città umbra e per  
le altre iniziative di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto.  

Cittadinanza  concessa anche agli ingegneri dei VV.F . Marco Cavriani 
e Roberto Tubere ed alla Dott.ssa Silvana Sabbaa. 

La popolazione di Norcia, riconoscente, ha donato all’ADMI Torino un 
grande bassorilievo con la rappresentazione di Norcia medievale. 

A destra i 
Vigili del 
Fuoco di 
Lanzo  
Torinese  
insieme  

agli  
ospiti di 
Norcia 
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Un’intera pagina di giornale dedicata 
alla nobile iniziativa del Comune di 
Lanzo Torinese da dove sono partite 
le spedizioni umanitarie guidate da 

Ivano Venerandi e Stefano Barontini -  
responsabili A.D.M.I. della regione 

Piemonte -  in sostegno alle  
popolazioni colpite dal terremoto. 
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Associazione 
Dipendenti 
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Interno 
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       7 ottobre 2017  

“Sostegno, delle  
Associazioni di Buona  

Volontà, alla ripresa 
delle attività produttive 
del dopo terremoto nel 

Comune di Norcia” 

 

L’Associazione Legione Garibaldina 1860, l’Assofly  e l’ADMI  

organizzano il primo pullman con partenza da Latina e tappe ad Anzio e Roma per Norcia (A/R) 

Il costo del bus è di circa18/20 euro a persona. 

Previsto pranzo in ristorante oppure al sacco ed eventuali acquisti in punti vendita consigliati.  

Il ristorante,consigliato dagli Amici del luogo, propone il pranzo sotto specificato: 

Primo Pappardelle, secondo Arrosto misto, contorno patate al forno, acqua, vino, caffè: circa 20 euro. Altre richieste alla carta  

Prenotazioni presso le Segreterie delle Associazioni, e.mail, cellulari e responsabili di posto di lavoro.  

Per i componenti dell’Associazione Legione Garibaldina comunicare alla segreteria a mezzo  

e-mail: info@legionegaribaldina.org l’eventuale presenza anticipando le spese del viaggio. 
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Associazione per 

 valorizzare i di-

ritti  

dell’essere umano 

mailto:info@legionegaribaldina.org
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 Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono: 
 Il miglioramento della qualità della vita; 

-  La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;  
- La Protezione Civile; 
-  La salvaguardia delle condizioni ambientali; 
-  La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore; 
-  L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere  
  della società; 
-  La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia  
  abitativa,  dello sport e della cultura in genere; 
-  L’informazione ai Soci;      
-  Il Volontariato. 

 L’A.D.M.I. si sovvenziona con le quote associative e non riceve né contributi da Enti né  
altre forme di contribuzione (es. 5x1000) né utilizza esenzioni fiscali a qualsiasi titolo 

A.D.M.I. Volontariato  
e Tutela del Consumatore 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 
tel.: 06.48905004   e-mail: coraggio@staxoft.it   cell.: 392.1859449  

Settembre 2017 - n. 3 

Nata  

per  

tutti 

Tutto su: 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners; 

L’iscrizione vale  12  mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi e sostenitori è di 15 €;  
 

Per i Soci Volontari il costo è di 25 €. 
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