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Campioni di solidarietà  ed altruismo dal 1993, 
sempre al servizio della collettività e delle Istituzioni, 

condividendo  la gioia per il Volontariato 
 

 
 

Anche nell’anno 2022 l’Associazione Dipendenti  
Ministero dell’Interno and partners - OdV si è  

costantemente prodigata per il pubblico bene 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nelle pagine seguenti alcune iniziative associative realizzate nell’anno  

 
Contiene approvazione bilancio consuntivo anno 2022 

 

Relazione attività  
associativa anno 2022 
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Ai Soci ADMI and partners – OdV 
Loro indirizzi 

 

 
Carissime Volontarie e carissimi Volontari,  
 
l’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - OdV ha raggiunto, in tutta Ita-

lia, gli obiettivi indicati dallo Statuto anche nel 2022, operando costantemente per il pubblico bene. 
 
Beneficenza alle famiglie bisognose con cessione gratuita di alimenti, supporto alle persone di-

versamente abili, promozione e tutela dei diritti umani, dei diritti dei consumatori, informazione, for-
mazione di gruppi di giovani e sviluppo di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, 
corsi di formazione gratuita in sostegno di strutture pubbliche, mantenimento dei dispositivi per la de-
fibrillazione cardiaca installati dall’Associazione in tutta Italia, anche in luoghi pubblici. 

 
Questi sono stati alcuni dei progetti realizzati nell’anno appena trascorso.  
 
Preme ancora rappresentare che all’Associazione sono stati tributati tantissimi riconoscimenti 

da varie Amministrazioni, da organi d'informazione e da Autorità locali, per gli obiettivi raggiunti. 
 
Gli straordinari risultati saranno pubblicati sul sito admi.it. 
 
In allegato, un sunto delle attività svolte nell’anno relazionato, descritto più compiutamente dal-

la comunicazione di seguito riportata, accompagnata da immagini fotografiche.  
 
Un ringraziamento straordinario va rivolto a quanti, con il loro sacrificio personale, hanno per-

messo, in varia maniera, il raggiungimento degli obiettivi statutari prefissati dall’Associazione che si ap-
presta all’accesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

 
Il Presidente ADMI and partners – OdV 

Francesco Saverio Coraggio 
 

 

 

Roma, 30 gennaio 2023 
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Merita rilievo l’evento ADMI 2022 della Sezione di Fiumicino (Roma)  
 

Attività solidale a sostegno dei più bisognosi 
 
La Sezione ADMI and partners - OdV di Fiumicino - Responsabile Gianluca  Colasanto - ha 
promosso iniziative benefiche in favore della Parrocchia “Santa Maria degli Angeli” di Fiumicino 
e dell’Oratorio “Santa Gianna Beretta Molla” di Acilia.  
 

Sono stati raccolti alimenti e capi nuovi di abbigliamento intimo 
(calzini, slip, canottiere, ecc.), in particolare di genere maschile 
che sono stati donati al parroco Don Giovanni per la distribu-
zione ai numerosi senza fissa dimora che vivono nel sedime ae-
roportuale.  
 

Per l’Oratorio sono stati inoltre raccolti alimenti a lunga scaden-
za (scatolame, latte, pasta, ecc.), giocattoli e dolciumi che sono 
stati donati a Fra Daniel e Fra Simone per la successiva distribu-
zione alle famiglie bisognose di San Giorgio di Acilia.  

 
 
 
 

 
Qui a fianco Fra Daniel  (a destra) e Gianluca Colasanto 
Sopra la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Fiumicino 

Oggetto e finalità statutarie ADMI and  partners - OdV Art. 4 - comma 6 

 

“Beneficenza, cessione gratuita di alimenti, erogazione di 
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate” 

Un momento della distribuzione dei beni 
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ADMI and partners – OdV 
  

Il 2022: Un anno ancora più solidale  
con la cessione gratuita di alimenti 

 

     Operazione supporto alimentare agli indigenti  
 

E’ da diversi anni che l’ADMI and partners - OdV si prodiga nella 
distribuzione di alimenti a persone  bisognose anche in collaborazione con 
altre Associazioni. 
Pur disponendo di esigue possibilità economiche, non si è mai fermata la 
distribuzione di generi alimentari da parte dei Volontari ADMI and partners - 
OdV, in favore degli indigenti. Tali iniziative state sono realizzate in diversi 
Comuni italiani. 

 

 

 

In alcune realtà viene offerta anche 
assistenza gratuita volta a fornire 
altri tipi di supporto ai più deboli, 
ad esempio, ospitandoli o 
assistendoli a distanza. 
 
Proseguono ancora le iniziative per 
i bambini dalle zone terremotate 
del centro Italia, già 
precedentemente attenzionati e 
seguiti dall’Associazione ed in 
particolare dai Cadetti Reclute 
Pompieri di Lanzo Torinese, distinti 
nelle operatività di volontariato già 
all’epoca degli eventi sismici. 

 
 
 

Catanzaro  
 

Ettore Allotta, responsabile della sede di Catanzaro, prosegue la distribuzione 
gratuita di cibo di  ottima qualità alle famiglie in gravi difficoltà. 
 

 

Anzio e Nettuno (Roma) 
 

L’A.D.M.I. and partners - OdV Anzio - Nettuno,  
guidata dal Socio Marcello Penza, continua le attività di consulenza  
ed assistenza alla comunità locale. Apprezzate le sue varie iniziative,  
sempre nell’ottica dell’assistenza alle persone disagiate.  

 

La maglia con il logo e la 

scritta distintiva 

“Associazione Dipendenti 

Ministero dell’Interno” 

Ettore Allotta e Suor Nicoletta 

Marcello Penza ADMI  and 
partners -  OdV(Anzio -
Nettuno /Roma) 

 

Ettore Allotta  
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Latina 
 

L’ADMI and partners - OdV 
garantisce numerosi servizi ai 
cittadini per il bene comune 

 

 
Sono state oltre mille le prenotazioni effettuate ai cittadini, per il tramite dell’Associazione 
per la somministrazione del vaccino anti-Covid-19. 
 
Tantissime anche le richieste di assistenza di formalità burocratiche avanzate da anziani e 
soddisfatte dall’Associazione per l’ottenimento delle tessere elettroniche age-
volate o gratuite per l’utilizzo dei mezzi regionali Cotral e Trenitalia. 
  
Notevole attività di informazione e supporto dei nostri Volontari alle fami-
glie per ottenere i Bonus relativi alla fornitura elettrica (sconto di circa il 30% in 
bolletta) e   per  i diversamente abili che utilizzano spesso  apparecchiature elet-
triche in casa. 
 
Inoltre, grazie all’attività di supporto offerta dall’Associazione, è   stato facilitato e permesso a 
numerosissimi cittadini l’accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con la  
richiesta dello SPID.  
 
Non da meno apprezzata si è rivelata l’assistenza gratuita offerta dall’A.D.M.I., posta a  
disposizione di tutti i cittadini, per il calcolo ed il rilascio del Modello ISEE. 
 
Ed ancora: rinnovi della tessera sanitaria, assistenza alle persone impossibilitate ad  
utilizzare lo SPID con supporto ai parenti, compresa la stampa e la consegna gratuita dei certificati  
anagrafici (nascita, cittadinanza, matrimonio, residenza, esistenza in vita, stato civile, residenza AIRE, 
stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di  
parentela, stato libero, ecc.). 

 
 
 

 
 
 
 

Un ringraziamento  
speciale  

alla sig.ra  
Anna Senatore  

per l’impegno nel  
volontariato in  

favore dei cittadini di  
Latina 

 

Sezione Latina A.D.M.I. and partners - ODV  
 
Il Segretario Domenico Marchionne, Mimmo per tutti gli Admici, è  
sempre vicino alle persone fragili con la sua disponibilità, sostegno e  
vicinanza.  

Sede Viale Kennedy, 32  
 

mimmomarchionne@gmail.com 
 

Tel. 333.1701518 

mailto:mimmomarchionne@gmail.com
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Tutela della salute a cura 
 dell’ADMI and partners - OdV 

 

Nel 2022 sono proseguiti i corsi di primo 
soccorso e addestramento alla 

defibrillazione svolti al Viminale. 
 

Iniziati nel 2016 hanno portato alla 
preparazione di oltre 1.000 discenti 

 
 

I corsi di primo soccorso organizzati dall’Associazione 
nell’anno 2022 sono stati tenuti dai Medici della Polizia 
di Stato dell’Ufficio Sanitario Compendio “Viminale”, 
hanno riscosso un tale successo da spingerci, per  le forti 
richieste, a programmarne altri nel prossimo futuro.  
 

Continua l’iniziativa ADMI “La Vita ci sta a Cuore”, 
partita nel 2016, patrocinata dal Ministero dell’Interno, 
della Salute, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, 
dall’ANFACI e da altri importanti enti, che ha dato la 
possibilità, in complesso, di  formare oltre mille 
operatori di primo soccorso e addetti alle 
apparecchiature di defibrillazione cardiaca. 
  
Da sempre, in anticipo sulla normativa ed in maniera 

assolutamente gratuita, l’ADMI and partners - OdV ha 

operato in tutela della vita e della salute, precorre i tempi, 
così come è avvenuto rispetto le recenti disposizioni 

riguardanti l’utilizzo dei DAE. 
 

Dopo aver installato i DAE nel Viminale e in altre 
strutture periferiche, e aver contribuito con i propri 

Volontari ad assicurare apparecchiature per la 
defibrillazione anche in alcune realtà esterne  alle 

Amministrazioni statali, l’Associazione oggi è impegnata 
a seguirne con attenzione la manutenzione e la 

revisione. 

 

Sia nel Palazzo Viminale che in via Cavour, 6 a Roma, 
l’operazione è stata conclusa recentemente. Per altre 
strutture, presenti in diverse città, si sta operando 

affinché i defibrillatori siano sempre operativi. 

 

Foto in alto  
un momento dei  

corsi di primo  
soccorso svolti  
al Viminale; 

qui sopra il  
manifesto  
del lancio  

dell’iniziativa  
ADMI and  

partners– OdV  
“La Vita ci sta a  

Cuore” . 
Accanto uno  

dei manifesti dei corsi 2022 
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Educare facendo "vera Cultura" avvicinando i ragazzi alle Istituzioni per testimoniare 
i sacrifici del Personale del Ministero dell’Interno nella loro mission giornaliera.  
Donne e Uomini di Stato che assicurano la Libertà ed i Diritti ad ogni Cittadino. 
 

Si è instaurato un positivo e positivo rapporto tra rappresentanti delle Istituzioni e giovani che hanno 
imparato ad apprezzare i rappresentanti dello Stato grazie alle informazioni ed alle conoscenze nel "tour” 
al Viminale. 

I visitatori ed i loro docenti hanno sempre sottolineato, al termine delle visite, che questa è un'esperienza 
difficile da dimenticare perché pochi immaginano la preparazione del personale, le attrezzature, l'orga-
nizzazione e soprattutto le attività del personale dell'Interno indispensabili. 

Fieri di aver accompagnato, migliaia di studenti in visita al Palazzo Viminale e nell’aver fornito loro co-
noscenze sull’organizzazione e le attività del Dicastero, ricevendo tantissime attestazioni di stima ed elo-
gio da parte di docenti ed alunni, provenienti da tutta Italia. 

Soddisfatti per aver contribuito a rendere migliore la conoscenza dell’Amministrazione dell’Interno , ol-
tre che della sede istituzionale anche a tanti cittadini 

Nel mese di giugno, sono stati ricevuti al Viminale gli allievi dell’Istituto “Jannuzzi” di Andria. 

A destra Maria Vittoria Pirone (Direttivo ADMI and partners - OdV), 
illustra agli studenti le  peculiarità dell’Amministrazione dell’Interno e la 
storia della Sala Roma 

Dal 1978 l’Associazione è sempre stata a  
disposizione dell'Amministrazione per assistere i  

visitatori del Palazzo del Viminale 
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Sora  (FR)  
 

Il nuovo Sindaco, Luca Di  
Stefano, incontra il responsabile 
dell’ADMI and partners - OdV 

Eugenio Roscilli 
 

Dopo tante iniziative realizzate dalla nostra As-
sociazione nella Città ciociara, continua la siner-
gia con le Istituzioni locali. 

 
Oltre ai numerosi successi riscossi negli anni 
passati, in particolare per le iniziative dedicate al 
Reparto Pediatrico dell’Ospedale SS. Trinità, alla 
formazione dei giovani nelle scuole, 
all’intitolazione di una strada alla memoria di un 
Eroe sorano, alla partecipazione a numerosi altri 
importanti eventi locali, la nostra attenzione è 
rivolta alla socializzazione, all’assistenza alle  ca-
tegorie più fragili e, non  ultimo, alla realizzazio-
ne di nuovi progetti utili alla comunità cittadina. 

Nella foto il Sindaco Di Sora Luca Di Stefano, a destra, 
accanto a lui il Responsabile ADMI  Eugenio Roscilli  

Ad un Uomo di esemplare levatura morale ed umana viene dedicato un libro dopo la sua attività 
di volontariato nelle scuole per diffondere il messaggio contro ogni forma di violenza  
 
Giugno 2022 

 
Il Presidente dell’ADMI  
interviene, a Sora, alla presenta-
zione del libro nel quale vengono 
ricordate le iniziative svolte nelle 
scuole nelle scuole della Ciociaria, 
dal Socio Fondatore ADMI,  
Tullio Coraggio.  
Il volume scritto dalla prof.ssa 
Silvia Daniela Iaconelli si intitola  
“Mai più la guerra, mai più!”. 
 
Nella foto a destra il Presidente dell’ADMI 
and partners - OdV Francesco Saverio  
Coraggio interviene alla presentazione del libro 
e accanto a lui la Prof.ssa Silvia Daniela  
Iaconelli. Accanto la copertina del libro 
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La Sezione ADMI and partners - OdV di Sora  
Realizzate, nel 2022, anche alcune iniziative organizzate da  

Rocco Alonzi  

 

 

 

 

 

  

 

          

Città Isola del Liri (FR) 
Dicembre 2022 

 

I due responsabili sorani del Direttivo 
dell’Associazione, accompagnati dal Sindaco  
della Città di Isola del Liri,  portano conforto  

agli operatori sanitari di una struttura cittadina  
in solidarietà con chi soffre. 

Vigili del fuoco in pensione si ritrovano in occasione della festa di 
Santa Barbara organizzata a Sora dall’ADMI 

Estate 2022 - Festa dedicata ai Bambini Belli 
(diversamente abili) 

Inverno 2022 - Festa in onore di Santa  
Barbara Patrona dei Vigili del fuoco 

Nella foto accanto Rocco Alonzi 
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 Catania 
 

Tantissime le iniziative realizzate 
dalla Sezione ADMI and partners  
 

Operare insieme per il bene comune si pone quale fine 
principale della Sede di Catania dell’Associazione  
Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - OdV. 
 

 

La sezione etnea è impegnata in tante nuove iniziative 
volte a condividere i sommi valori morali ed umani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ponti Radio per la gestione nelle emergenze 
 
 

In preparazione, da ADMI and partners – OdV, una richiesta di uso di frequenze per 
l’installazione e l’esercizio di un collegamento in ponte radio per interventi di cooperazione in 
attività di soccorso legati alla tutela di territori. In caso di accoglimento potrebbe richiedersi una 
modifica statutaria alla quale si farà immediatamente fronte. 

Nell’occasione della  
celebrazione della Messa in 
occasione della Festa di Santa 
Barbara grande partecipazione 
e commozione per gli interventi 
in ricordo di Eroi dei Vigili del 
fuoco, di cui Santa Barbara è 
protettrice. 

 
 

Un ringraziamento speciale al  
Volontario Gabriele Passaro  

per l’impegno in  favore dei cittadini di  
Catania e per la suo straordinario buon cuore per i  

bambini che hanno urgenti necessità di ogni genere. 

A destra il Responsabile 
ADMI and partners -  

OdV di Catania Luigi 
Alì accanto a lui, a de-
stra, il Socio Gabriele 

Passaro 

Statua di San Michele Arcangelo 
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Gemellaggio tra A.M.A. - Accademia  
Musicale Adrano e l’ADMI and  
partners - OdV di Catania 

Due momenti della  
Santa Messa dedicata a 
San Michele Arcangelo - 
Patrono della Polizia di 
Stato.  
 

Luigi Alì, in prima fila 
con fiori per il Santo.  
 

Accanto a lui Don  
Aristide Raimondi, un 
punto di riferimento per 
rinascere, un prete vicino 
alla gente e a chi ha più  
necessità, ridona  
speranza. 
 

“Se le famiglie non vanno 
in parrocchia è la  
parrocchia che va dalle 
famiglie”. 

Pronto il Patrocinio ADMI and  
partners - OdV per la corsa stracittadina 

RUN2CASTEL che si terrà il  
6 gennaio 2023 

 

ADMI and partners -  OdV di Catania 
  

Responsabile Luigi Alì  
 

telefono 368.3019573     

     

Sito Internet: admi.it 

 

Ucraina  

 

Dicembre 2022 
 

 

Il nostro socio catanese 
Gabriele Passaro ha  
inviato  in una scuola 
speciale per bambini  
sordomuti e orfani, in  
ucraina, un pacco dono.   
 

I momenti di gioia dei 
piccoli, sono stati la 
commovente risposta  
che ha colmato i  
nostri cuori di  
soddisfazione. 
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Pisa 
  
 

ADMI and partners - OdV si è  
attivata per la manutenzione 
dell’apparecchiatura per la  
defibrillazione installata nel  
Corpo di guardia del Palazzo della 
Prefettura di Pisa. Il DAE fu  
donato dal Presidente di 
ASSOFLY ONLUS, Pietro Proietti, 
in collaborazione con ADMI. 

 

 

L’apparecchiature fu consegnata all’epoca della presenza in sede del Prefetto dott. Giuseppe Castaldo a 
seguito di corsi di preparazione all’utilizzo del macchinario, corsi (gratuiti) che furono tenuti dal dott. 
Maurizio Cecchini, esperto in cardiologia e specializzato in malattie dell'apparato cardiovascolare presso 
l'Università di Pisa.  

Prefettura di Pisa 

Nella foto da sinistra: Giampaolo Pedullà,  
Veronica Poli, Maurizio Cecchini e Pietro Proietti 

Ennesimo DAE donato dal Coordinatore 
dell’Associazione Cecchini Cuore Onlus alla 

città di Pisa dopo quello donato alla Prefettura  
 

Pisa è la città più cardioprotetta d’Italia! 
Alla cerimonia siamo stati rappresentati dal  
Segretario  ADMI and partner - OdV del  

capoluogo toscano Presidente di Assofly ONLUS 
Pietro Proietti (ultimo a destra nella foto). 

 

Pisa e le Verdi Melodie  
Serate gratuite per la Cultura musicale 

 
Concerto italiano organizzato per l’Associazioni Assofly 
ONLUS e Associazione Dipendenti Ministero 
dell’Interno - OdV, venerdì 9 dicembre 2022 ore 21,15. 
 

Apprezzatissima interpretazione di chitarra dei maestri  
Ciro Carbone e Sandro Lazzeri in una stupenda 
location magicamente trasformata dalle melodie di  
Vivaldi, Scarlatti, Carulli e Boccherini.  
Il tutto sotto la direzione artistica di Carlo Franceschini. 
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Una delegazione dell'Associazione Dipendenti Ministero  

dell'Interno, ha incontrato, al Viminale, l'ing. Guido  

Parisi, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco  

per consegnargli la tessera associativa  
 
L’attività dell’Associazione, 
sin dalla sua fondazione, si è 
da sempre contraddistinta 
per la proficua e costruttiva 
collaborazione con il Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuo-
co, per il reciproco rapporto 
di grande stima ed apprezza-
mento, nonché per la condi-
visione dei sommi valori 
morali ed umani.  
 

In particolare, in occasio-
ne delle visite ADMI nei 
reparti pediatrici di nume-
rosi ospedali italiani, gran-
de successo riscuotono da parte dei piccoli degenti e delle loro famiglie, le “divise più a-
mate dagli italiani”, sempre presenti in tali circostanze. 
 

Anche nell’ambito delle svariate conferenze ed eventi associativi svoltisi, i rappresentanti 
del Corpo Nazionale non hanno mai mancato di partecipare. 
 

L’attuale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ing. Guido Parisi, sin dagli albori della sua fulgi-
da carriera, ha preso parte ad alcune conferenze associative arricchendole di contenuti grazie ai suoi pre-
ziosi interventi. Nel corso dell’incontro con l’ing. Parisi, sono stati ricordati tali momenti, illustrata com-
piutamente l’attività dell’ADMI e consegnata, con fiero orgoglio, la tessera associativa. 

Nella foto  
l’ing. Guido  
Parisi con la  

tessera ADMI,  
il Presidente 
dell’ADMI  

Francesco  
Saverio Coraggio  

e  
Maria Vittoria  

Pirone  
componente del  

Direttivo  
associativo e  
Madrina dei  

Cadetti Reclute  
Pompieri  

Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 

ADMI and partners - OdV in attesa della pubblicazione 
della G.U. dell’elenco delle Associazioni riconosciute    
 

Per l’inserimento nell’elenco  dell’Elenco Nazionali sono in 
allestimento le pagine con le richieste di tutte le Associazioni. 
Il processo di trasferimento delle organizzazioni di Volonta-
riato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscrit-
te nei rispettivi registri regionali, provinciali o nazionali, è, al 
momento ancora in atto. 

La nostra richiesta è stata presentata nei tempi utili. 
Si attendono, ora, per tutte le Associazioni, i riscontri del  
Ministero del Lavoro. 
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Albano Laziale (Roma)  
 

 9 settembre 2022 
 

Ricordato nella cerimonia di ricorrenza dell’eccidio dei soldati italiani da parte delle truppe tedesche il 
nostro Socio Fondatore poi divulgatore della parola di pace. 

 

Nel corso della sua vita era divenuto uno dei testimoni della memoria storica del secondo conflitto belli-
co, diffondendo, presso le giovani generazioni, l’ideale della imprescindibile necessità della crescita conti-
nua dei valori umani e del messaggio di pace: “Mai più la guerra, mai più!”, così come indicato nell’art. 
11 della Costituzione Italiana. 
Era stato sempre presente alla commemorazione dei “ragazzi   italiani tornati dalla Russia” che hanno 
trovato la morte per mano tedesca il 9 settembre 1943 nella villa di Albano Laziale.  Il Sindaco lo ha vo-
luto ricordarlo a due anni dalla sua scomparsa. 

L’albero nella villa di Albano Laziale dietro il quale si era protetto  
durante gli scontri con le truppe tedesche. Oggi sul fusto sono ancora  
visibili i fori dei proiettili 

Statuto ADMI and partners - OdV Art. 4  comma 7 e 8 
 

Promozione della cultura della legalità, della  
pace tra i popoli e della difesa non armata 

Bari 
 

Informazioni per la tutela del Consumatore 
Parte dal 2023 
 

Intanto prosegue l’attività di ricerca, preparazione e studio 
su argomenti che potranno essere utili a creare informazio-
ne e confronto su argomenti di interesse generale. Scelte e 
riflessioni senza condizionamenti su argomenti quali il  
Settore Immobiliare, 5G, Covid e molti altri temi di attualità. 

Il Sindaco della Città di Albano Laziale il 9. 9. 2022 
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Roma 
 

Il Volontariato ADMI per la  

divulgazione della Cultura musicale 

A Roma alcuni concerti con biglietti ADMI  

gratuiti tra cui Francesco Gabbani e Marco  

Colcerasa. Altri a costi notevolmente ridotti.   

Francesco Coraggio nostro Socio: 

“Al concerto di Francesco Gabbani ho visto tan-

te famiglie e giovani entusiasti.  

Alcuni assistevano per  la prima volta ad 

un’esibizione dal vivo ed erano felicissimi.  

Grazie all’Associazione che ha permesso loro di 

avvicinarsi alla musica provando emozioni impa-

gabili”. 

Oggetto e finalità statutarie ADMI and partners - OdV Art. 4 - comma 4 
 

Educazione, istruzione, formazione professionale e  
attività culturali con finalità educative e valorizzazione  

del patrimonio culturale 

 

 

 
Il Coro: esperienza meravigliosa del nostro socio  
Domenico Puleio consigliata a tutti 
 
“La musica è sentimento e cultura, unione e condivisione. 
L’essenza di un coro è tutto questo: cantare insieme, seguire 
misure e logiche in perfetta simbiosi con il fine di esprimere 
emozioni e trasmettere il tutto a coloro che decidono di im-
mergersi in tutto questo”. 
 

Corale San Leone I, Via Prenestina, 104 – Roma 
Direttrice Daniela Ceccaroni - tel. 339.5788631 
danielaceccaroni@libero.it 

 

Allo studio un progetto associativo  
per portare l’amore per la musica nelle 

scuole di ogni ordine e grado 

La Corale San Leone I durante una esibizione  
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Sopra: Esercitazioni CRP ADMI con  
appartenenti all’Arma dei Carabinieri 

Lanzo Torinese (TO)   
 

Il Volontariato e la  
formazione per i giovani 

 
 

Continuano le iniziative dedicate ai Cadetti Reclute Pompieri  

ADMI, ad opera dei Tecnici Antincendi Volontari del Distretto  

di Lanzo Torinese . Apprezzamento per i loro servizi svolti in  

favore della collettività che hanno registrato alto gradimento da 

parte delle Istituzioni con forte risalto sugli organi di  

informazione anche nel 2022. 

Sopra alcuni appartenenti ai  
Cadetti Reclute  
Pompieri - ADMI 
 

A sinistra l’Istruttore dei 
CRP il  sig.  
Ivano Venerandi che opera 
insieme all’altro docente 
CRP Stefano Barontini foto 
a destra 
 

 

Pronta la cerimonia di intitolazione della  
sede CRP - ADMI in nome ed in ricordo  
del nostro Sostenitore appartenuto alla  

nostra Associazione e all’Arma dei Carabinieri 
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Continua l’assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale  
caratterizzata da numerosi avvocati locali, anche nel 2022 

 
Avv. Antonfrancesco Venturini Patrocinante in Cassazione 

Presidente Onorario ADMI and partners - OdV 
Fondatore dello studio  "Venturini & Baldan Avvocati Associati"  

Via Merulana, 141, Roma -  tel. 06.70450987 
   

Sito Internet: www.venturinibaldanassociati.it   
   

email: segreteria@venturinibaldanassociati.it    
 

Studio associato nato nel 1985 che offre ampia  
gamma di assistenza legale in materia civile,  

penale ed amministrativa con corrispondenti in tutta  
Italia ed esperti consulenti tecnici. 

 

 

Tra i numerosi convegni a cui ha partecipato 
l’Associazione se ne illustrano due 

 

Il 17 maggio 2022 presso l’Hotel Nazionale di piazza Monte-
citorio si è tenuta una conferenza mirata alla tutela e salva-
guardia della popolazione ucraina in fuga dalle zone di guerra.  
Numerosi i partecipanti alla conferenza con un'esperienza di 
alto livello utile ad assicurare la possibilità di fornire cibo e 
bevande di qualità ai disperati fuggiaschi giunti in Italia.  
La conferenza ben pubblicizzata ha prodotto risultati concre-
ti ed immediati grazie, oltre alla presenza ed impegno di mol-
te Associazioni italiane, anche di rappresentanti e contatti  
della nazione Ucraina. 
L’importanza del convegno è stata quella di informare tutti i 
partecipanti, e quindi tutti i contatti - migliaia di persone - sui 
reali temi che discussi durante la conferenza e quali possano essere le migliori 
iniziative da adottare per questa tragedia. 
Per l’ADMI and partners - OdV è intervenuto il Presidente Francesco Save-

rio Coraggio che ha proposto possibili iniziative per alleviare le sofferenze e i 

disagi delle popolazioni giunte in Italia. Tali iniziative sono state poi realizzate 

portando sollievo in particolare ai rifugiati. 

Antonfrancesco Venturini, Presidente Onorario dell’Associazione è stato tra 

gli organizzatori, e tra i relatori, dell’altro grande impegno associativo per 

“L’Europa dei Popoli non realizzata: percorsi post pandemia e guerra in  

Ucraina”, web in air al quale ha partecipato anche il Presidente Coraggio. 

L’avv.to Antonfrancesco Venturini 

http://www.venturinibaldanassociati.it/
mailto:segreteria@venturinibaldanassociati.it
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Roma 
 
L’ ADMI and partners - OdV 
ha organizzato il 22 dicembre 
2022, presso la chiesa di San 
Lorenzo in Panisperna, la ce-
lebrazione della Santa messa, 
dedicata alla memoria  
“di Chi non c’è più” e  
in onore delle divise del  
Ministero dell’Interno. 
  

La funzione è stata celebrata 
da Don Gino Di Ciocco, cap-
pellano del Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco e da don  
Giuseppe Cangiano cappella-
no della Polizia di Stato.  

Il Labaro tricolore della Fidca presente oggi  
in onore di chi non c’è più  

 

Federazione Italiana dei Combattenti Alleati fondata  
per unire cittadini con sentimenti europeistici che intendano  

perpetuare la memoria di quanti si sono immolati  
per la libertà dell’Europa. 

Il Labaro amaranto dell’ANPS in chiesa in  
occasione della commemorazione 

 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato 
(ANPS), nata come Associazione del Corpo delle Guardie di 
PS, è nata il 30 settembre del 1968. Nel 1970 è stata eretta 
come Ente Morale con Decreto n. 820. Ne fanno parte  
Poliziotti in quiescenza e in servizio, Soci simpatizzanti, onorari, 
benemeriti e sostenitori.  
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Stipulato un accordo con Assicurazioni Generali per  
aumentare considerevolmente i risarcimenti in caso di  

incidenti ai Volontari ADMI and partners - OdV 
 

Le nuove disposizioni andranno in vigore da febbraio 2022  

 

Alcuni soci non sono  
assicurati poiché non  
partecipano  fisicamente  
alle attività associative 

 

Il premio assicurativo dell’anno prossimo  
2022 / 2023  

saldato da  
ADMI and partners - OdV  

è stato di 330 euro. 
 

L’incremento del 
costo dell’assicurazione  

permetterà massimali notevolmente  
più alti per una garanzia  

massima di  tutela dei Volontari. 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners OdV 
Beni mobili di proprietà dell’Associazione:  
2 Stampanti colore EPSON et2711 
2 Casse acustiche dB k 300 e mixer con microfono 
1 Macchina fotografica Samsung Full HD wifi 
2 Cellulari Samsung 
1 Completo KIT magliette e pantaloncini griffati ADMI gioco calcio 
2 PC portatili 
10 USB varie capacità 
5 Memorie HD da 500 gb a 2 tera 
1 lettore cd 
1 ricevitore con scheda telefonica (saponetta).      
L'ADMI and partners - OdV non possiede beni immobili.  
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Statuto ADMI and partners - OdV  Art. 4  comma 5 
 

Organizzazione di attività turistiche di interesse  
sociale, culturale o religiosa 

Nel 2022 l’ADMI and partners - OdV ha 
aderito alle proposte di alcuni Tour 
Operator divulgandole per permettere a  
gruppi di  
viaggiatori la gioia 
di viaggiare e rias-
saporare la 
felicità di farlo 
socializzando. 
 
Apprezzate, in 
particolar modo, le 
escursioni dirette a 
mete di particolare 
interesse culturale 
occasioni utili an-
che per stare insie-
me.   

Pietro Piccioni  
Responsabile  Oristano 

Marcello Penza  
Responsabile Anzio Nettuno e Roma sud 

Domenico  
Marchionne  
Responsabile  
Latina 

Foto sopra:  
un momento di  
una gita sociale 
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Bilancio per l’anno 2022 consuntivo approvato all’unanimità  

Tutte le fatture e le ricevute delle spese sono conservate e visionabili nella sede associativa 
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Progetti ADMI and partners -  OdV  

per l’anno 2023 

 
 
 
 

- Istruzione, attività culturali con finalità educative; 

- Formazione; 

- Organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche: diffusione  

  della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale;  

- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti, beni o servizi a  sostegno di persone svantaggiate;  

- Interventi e Valorizzazione del patrimonio culturale; 

- Presenza in reparti pediatrici ospedalieri; 

- Assistenza e servizi ai cittadini; 

- Tutela della salute; 

- Diffusione della cultura in ogni sua espressione; 

- Organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; 

- Collaborazione con Amministrazioni pubbliche;  

- Installazioni di reti ponti radio (eventualmente con modifica statutaria); 

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e politici nonché dei diritti del     
consumatore e degli utenti;  

 

- Promozione della cultura della legalità;  

- Realizzazione di altri progetti prospettati da cittadini se contemplati dai fini statutari. 
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A voi non costa nulla, per noi è l’unica  

opportunità per continuare a realizzare  

il Volontariato, la solidarietà, la tutela dei più 

deboli.  


