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Come avviene per i ciliegi,
piantati negli anni 2012 e 2013
dall’ADMI, nel giardino del
Viminale, sta rifiorendo la nostra
vita, salvaguardata anche dalle
attività dei Volontari
dell’Associazione, quali
silenziosi giardinieri.
Dobbiamo essere grati alle persone
che ci rendono felici, sono gli
affascinanti giardinieri che rendono
la nostra anima un fiore
Marcel Proust

Uno dei ciliegi piantati nei
giardini del Viminale “in ricordo
di coloro che non ci sono più”

Maggio 2020
Anche l’attuale
Ministro,
Luciana
Lamorgese,
era presente
alla “Cerimonia
dei ciliegi”,
insieme ai
massimi
rappresentanti
del Dicastero

- Istituito il Premio “Solidarietà
ADMI”: sarà consegnato nel mese
di dicembre;
- le attività associative in tempo
di coronavirus;
- commemorazioni;
- rilancio dell’attività di indirizzo
e di tutela nei confronti
dei consumatori.

ADMI Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno & partners - ODV
Palazzo Viminale, 00184 Roma - tel.: 06.65498402 - emergenze: 392.18.59.449
E-mail: coraggio@admi.it
admi@kelipec.it
Sito web: www.admi.it
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Il Presidente dell’ADMI and partners - OdV
ringrazia i Responsabili e i Volontari dell’Associazione
che hanno operato per il bene comune
Roma, 15 maggio 2020
Desidero ringraziare di vero cuore i responsabili territoriali ADMI and partners - OdV e i Volontari per l’eccezionale impegno profuso nel sostenere coloro che
sono stati colpiti dalla pandemia Covid-19, riscuotendo,
anche in questa grave situazione sanitaria, la stima ed il
vivo consenso della popolazione e delle Istituzioni.
Il difficilissimo periodo che stiamo vivendo ha messo
a dura prova le nostre vite e ogni personale certezza. Come
già avvenuto in altre occasioni, le iniziative ADMI intraprese nella zona di rispettiva pertinenza, hanno raggiunto,
traguardi elevatissimi a largo raggio, facendo emergere le
vostre innate, elevate e nobili doti umane e morali.
Sono stati realizzati alcuni dei nostri obiettivi associativi quali la condivisa egida della solidarietà, della sensibile e generosa vicinanza al prossimo, del sostegno alle
fasce sociali più deboli e colpite da questa inaspettata e
tragica emergenza.
Sono fiero ed orgoglioso di essere il Vostro Presidente,
particolarmente onorato dell’Amicizia con Donne e Uomini
di indiscusso valore che, ancora una volta, hanno cercato
di portare aiuto concreto, luce e speranza nel buio dei più
fragili.
Ringraziandovi ancora per vostro operato, sentitamente vi abbraccio tutti.
Il Presidente dell’ADMI and partners - OdV
Francesco Saverio Coraggio
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Accanto la
mascherina
tessuto e TNT,
lavabile
(sanificabile,
con durata
stimata
complessiva di un
mese), con la
quale è possibile
parlare anche per
diverse ore.

Sintesi delle attività
realizzate dai volontari
ADMI and partners - OdV
con coraggiosa generosità e
professionalità
in diverse zone d’Italia
Lazio

In distribuzione ai
Volontari ADMI
and partners OdV.
Il suo costo
è di
2 euro.

Roma: Giulia
Delicato svolge
volontariato
quotidiano
con la Caritas

Calabria

Latina: Domenico
Marchionne con i Soci di
Latina in prima linea in
aiuto dei meno fortunati

Catanzaro: Ettore Allotta
da molti mesi in soccorso
dei più bisognosi, qui
sopra con
la bandiera ADMI
Roma: Mario Carpentieri, con l’Assocentauri Calcio ASD, impegnato nella consegna di box alimentari
destinati a famiglie disagiate. La squadra dispone di un’equipe specializzata al servizio del prossimo
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Toscana: Continua la gara di solidarietà per la tutela della salute intrapresa da
Pietro Proietti (ADMI and partners - OdV ed ASSOFLY) che ha contribuito, tra
l’altro, all’istallazione di numerosi defibrillatori nella città di Pisa.
Fiumicino: Il responsabile della Sezione, Gianluca Colasanto, è, sin da ora,
impegnato nell’organizzazione delle consuete visite nei reparti pediatrici degli
ospedali laziali.
Nettuno: L’instancabile lavoro di Marcello Penza, sempre attivo nell’informazione.
Sardegna: Preziosissimo anche l’operato di Pietro Picconi responsabile ADMI and
partners - OdV di Oristano, in una regione in crescita di adesioni.
Puglia: La sezione ADMI and partners - OdV, attiva nel capoluogo pugliese,
continua lo studio sull’argomento 5G.Come da testimonianze raccolte in ambito
medico, il responsabile ha segnalato che sarebbe indispensabile una maggiore
attenzione ed analisi sugli effetti collaterali derivanti dalle antenne.

9 maggio 2020: Giornata della Memoria in
ricordo delle Vittime del terrorismo
Anche quest’anno,
l’ADMI ha dedicato un
momento di
raccoglimento nella
giornata dedicata al
ricordo delle vittime del
terrorismo.
Appartenevano all’Ufficio
Ispettorato del Palazzo
Viminale, gli uomini
della scorta di Aldo
Moro, Francesco,
Raffaele e Giulio, caduti
il 13 marzo 1978 nella
strage di via Fani.

Nell’immagine di repertorio, un momento di una commemorazione ADMI and partners - OdV,
in onore delle vittime, davanti alla lapide a loro dedicata, posta nei giardini del Viminale
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Piemonte: Cadetti Reclute Pompieri - al
servizio della comunità, già gemellati ADMI
All’indomani dell’anniversario della fondazione dell’Associazione Cadetti Reclute Pompieri, gli scriventi, Maria Vittoria Pirone, Madrina dei Cadetti e Francesco
Saverio Coraggio, Presidente dell’A.D.M.I. and partners - OdV, desiderano complimentarsi con voi responsabili del CRP, Ivano
Venerandi e Stefano Barontini, per le attività
che, con profondo impegno state svolgendo.
E’ un periodo in cui, ognuno di noi è stato
costretto a mettere in discussione ogni certezza, la personale modalità di condurre la propria
esistenza, ritrovandosi al cospetto della più intima coscienza, della solitudine, delle nostre
antiche, ancestrali ed umane paure, timori resi
più forti dal temibile virus.
Abbiamo preso piena coscienza della fragilità dell’esistenza umana. Questa, naturalmente, non è una considerazione pessimistica,
ma l’invito a dare un valore diverso alle azioni di tutti i giorni, agli impegni, alle persone,
alle cose, ai gesti.
Siamo fieri delle vostre
attività che continuate ad espletare; della vostra costruttiva e generosa vicinanza ai giovani, costantemente accompagnate nel delicato percorso della loro crescita e per i quali,
sicuramente, costituite un sano esempio, poiché vi vedono sempre disponibile
Sopra: Il Sindaco di Lanzo Torinenell’aiutare i bisognosi, nell’offrire assistenza alle persose, Ernestina Assalto (a sinistra) e
ne più vulnerabili, come angeli silenziosi. Il vostro operala Madrina dei Cadetti Reclute
to vi fa onore come uomini e come cittadini, come apparPompieri Maria Vittoria Pirone.
tenenti alla virtuosa famiglia dei Vigili del Fuoco e come
Nell’altra foto un momento della
educatori delle verdi Reclute. Consideriamo un grandiscerimonia di consegna da parte della
simo privilegio avere l’onore della vostra Amicizia.
(segue)
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Stiamo affrontando un’ardua sfida che ci vede impegnati nella realizzazione
del condiviso Progetto della “SOLIDARIETA”, avente come finalità il miglioramento
della vita, con un generoso approccio volto anche a dare dignità a tutte le persone.
Il nostro augurio è che tutti possano imparare ad avere la stessa profonda dedizione e passione di chi svolge volontariato. Ringraziandovi ancora per l’impegno
profuso, vi preghiamo di rivolgere anche il nostro saluto di benvenuto al nuovo Capo Distaccamento della caserma dei VVFV di Lanzo Torinese.
Cordialmente.
Il Presidente dell’ADMI and partners - OdV Francesco Saverio Coraggio
La Madrina dei Cadetti Reclute Pompieri Maria Vittoria Pirone

Tutte le
comunicazioni
dei Cadetti
Reclute
Pompieri sono
presenti sul
sito Internet:
www.admi.it

Accanto uno
degli articoli
pubblicati
sulla
stampa
torinese nel
Maggio
2020

Il Presidente dell’ADMI and partners - OdV rivolge un
particolare pensiero nei confronti del dottor Aldo Spotti, Vigile del
fuoco presso il Comando di Brescia che, nel corso di questa
tragica pandemia, si è attivamente adoperato sia come Operatore
Sanitario che nell’ambito istituzionale, dimostrando così notevoli
doti professionali e umane.
Inoltre, come da notizie apprese, preme manifestare al dottor
Spotti, anche da parte del Direttivo ADMI, la più affettuosa vicinanza e cordoglio
per il dolore arrecatogli dalle gravi perdite di parenti ed amici.
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Rinviata la data del convegno ADMI sulla salute sul
tema: “In difesa del Servizio Sanitario Nazionale”
Il Convegno ADMI and partners - OdV già in
preparazione per fine maggio, in difesa del
Sistema Sanitario Nazionale e della Ricerca, il cui
progetto aveva ottenuto numerosissime adesioni
da parte di esperti del settore, di rappresentanti
della stampa, di testate giornalistiche e di TV, è
stato doverosamente rinviato in autunno.
Il nostro Sistema Sanitario Nazionale è il più invidiato al mondo, la più grande conquista italiana
degli ultimi quarant’anni, ma sta correndo, da
tempo, dei grandissimi rischi.
Occorre operare per tornare ad investire nella
sanità pubblica, per il bene comune.

Pubblichiamo un pensiero di
Pietro Piccioni Responsabile ADMI
and partners - OdV - della
Questura di Oristano, in ricordo
dell’amico, Gianni Fois
“Per ricordarti, mi soffermo a guardare queste foto scattate in occasione
della consegna dei regali di Natale nel
reparto di pediatria nell'ospedale di
Oristano, con Te, carissimo Gianni.
Sei sempre stato al mio fianco, sostenendomi in tante iniziative di beneficenza e socializzazione. Grazie anche a Te, continueremo questa mission.
Mi manca la tua preziosissima presenza pur sapendo che
mi accompagnerai ovunque”.
Nelle foto Gianni Fois, primo a sinistra, in visita al Reparto Pediatria
dell’ospedale San Martino di Oristano in due occasioni diverse
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oltre alla proposta dei soliti risparmi dedicati ai Sostenitori ADMI
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Perché Associazione opera nel settore “Cultura”

“La Cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso tra
tutti, anziché diminuire diventa più grande”
Hans George Gadamer

Campagna di
tesseramento, adesione
- ODV
all’Associazione,
donazioni in sostegno
delle iniziative intraprese e indicazioni per il 5/1000
Codice

IBAN

A.D.M.I.:

IT68T0100503374000000011446

c/c BNL n. 011446

-

Sportello Viminale

Codice fiscale: 97102040587

Pronti alla ripartenza
In sostegno alle attività produttive del nostro
Paese, informeremo sulle interessanti proposte
di convenzione o di risparmio che giungono in
sede associativa.
Le comunicazioni potranno essere utili per la ripresa economica e per un aiuto
concreto alle aziende, in linea con uno dei fini associativi e di attività decennali ADMI
in tutela del consumatore.
Iniziamo con il Tour Operator Futura Vacanze che, oltre ad offrire importanti
vantaggi, propone la formula “Liberi di annullare”, senza particolari motivi in caso di
rinuncia alla partenza per la destinazione prenotata.
Maggiori dettagli si potranno ottenere contattando i numeri telefonici associativi o
inviando una e-mail a: info@admi.it
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