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26 ottobre:  
giornata nazionale  
del Volontariato 

A.D.M.I. and  
partners—ODV. 

Ecco alcuni  
eventi 

Roma - Presidenza della Repubblica 
 

Il 26 ottobre 2019 una rappresentanza dell’A.D.M.I. and partners - ODV parteciperà 
alla convention del Touring Club Italiano. Nell’occasione è prevista la stipula di una  
interessante convenzione culturale tra la nostra Associazione e il T.C.I.  
 

Nello stesso pomeriggio è in programma una visita guidata esclusiva presso il  
Palazzo del Quirinale, aperto al pubblico dal Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, con il contributo dei volontari Aperti per Voi del Touring Club Italiano.  

 

Catanzaro  
 

Il Segretario  

Provinciale 

dell’A.D.M.I. and 

partners - ODV  di 

Catanzaro, sig.  

Ettore Allotta,  

continua la  

distribuzione del 

“Banco Alimentare“ 

a tutte le famiglie 

che versano in  

precarie condizioni 

economiche. 

Lanzo Torinese (TO)  

Convegno dedicato alla  
prevenzione degli incidenti 
domestici e contro le truffe 

Sabato 26 ottobre 2019 alle 
ore 14, presso il teatro “Lanzo 
Incontra”, la Cadetti Reclute 
Pompieri di Lanzo, Sezione 
torinese dell’Associazione  

Dipendenti Ministero 
dell’Interno and partners - 

ODV, organizzerà un  
convegno sugli infortuni  

domestici e le truffe. 
 

L’interessante e utile iniziativa, 
che si svolgerà sotto l’egida di 
numerosi Patrocini, ha riscos-
so l’apprezzamento da parte 

della popolazione tutta. 

 

Palermo - 26 ottobre 2019 ore 12 
 Ospedale Cervello - Reparto Pediatria 

 

Tutto pronto, anche  nel capoluogo 
siciliano, per l’iniziativa A.D.M.I. 
“Un arcobaleno in corsia” che 

cerca di offrire conforto, vicinanza 
e sostegno ai piccoli degenti e alle 

loro famiglie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’iniziativa è realizzata in  
gemellaggio con  l’Associazione  
TRISCELE - Nucleo Protezione 

Civile Autonoma Siciliana e coordinata 
da Giuseppe Citarda già appartenente al 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.  

 

INFO  
A.D.M.I.  

18. 10. 2019 
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Un convegno per la cittadini di 
Lanzo Torinese 

 

Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 14, 
presso il teatro “Lanzo Incontra”, la 
Cadetti Reclute Pompieri di Lanzo, 
Sezione torinese dell’Associazione 
Dipendenti Ministero dell’Interno and 
partners - ODV, organizza, per la Città 
di Lanzo Torinese, un interessante 
convegno sugli infortuni domestici e le 
truffe. Si tratterà di un evento 
interforze nel quale relazioneranno, 
infatti, Carabinieri, Polizia Locale, 
Vigili del Fuoco e ASL. 
 

L'evento fa seguito a precedenti 
momenti formativi offerti dalla Città in 
materia di BLS-D, di antincendio e 
sicurezza. 
 

Come di consueto l'amministrazione di 
Lanzo e i Cadetti offriranno tale 
iniziativa in modalità assolutamente 
gratuita. 
 

Si analizzeranno i più frequenti eventi 
infortunistici tra le mura domestiche 
nonché le principali forme di truffa a 
domicilio e negli acquisti. 
 

Patrocinano l'evento l'Azienda Sanitaria 
Locale TO4 e l’Associazione 
Dipendenti Ministero Interno and 
partners - ODV nazionale. 
 

Durante il convegno si potrà visitare 
“la  casa degli errori” messa a 
disposizione dai Vigili del fuoco del 
Comando di Torino distaccamento di 
Venaria. 
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Incidenti in casa  
e truffe 

 
Interessante rilievo dato dagli 
organi di stampa (con largo 
anticipo rispetto alla data 

dell’evento), dell’iniziativa, che  
si terrà, sabato 26 ottobre 2019, 
nel Teatro Comunale di Lanzo 

Torinese per l’iniziativa dei 
Cadetti Reclute Pompieri - 
Associazione Dipendenti 
Ministero dell’Interno and 

partners - ODV  
Sezione di Torino. 

 
Tutti insieme, Vigili del Fuoco, 

Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Polizia municipale e 

ASL per la tutela dei cittadini 
mirata alla prevenzione degli 

incidenti domestici e alle truffe a 
domicilio e negli acquisti. 

  
Un ringraziamento  particolare 

va al Sindaco di Lanzo Torinese, 
Professoressa Ernestina Assalto, 
che ha da sempre mostrato una 

sensibilità particolare ed un 
amore spiccato per i suoi 

cittadini e per il mondo del 
volontariato che tutela il 

territorio. 
 

Bravissimi Ivano Venerandi e 
Stefano Barontini leader dei 

Cadetti reclute Pompieri per il 
loro impegno rivolto ai giovani 

delle Valli Torinesi. 

“Il Risveglio” 17. 10. 2019 
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Ospedale pediatrico Latina 

Parte da Palermo 

l’iniziativa 2019  

“Un arcobaleno  

in corsia”  

dell’A.D.M.I. - ODV 
 

 
 

La malattia rappresenta, a qualsiasi età, un 
evento che modifica il ritmo e la qualità 
della vita.  
 

Quando è il bambino che si trova ad 
affrontare un’infermità per qualche tempo 
in ospedale, tutto il suo mondo viene 
fortemente turbato e i suoi ritmi quotidiani 
subiscono condizionamenti imprevedibili e 
non facili da gestire.  
 

E’ importante, anche per un solo giorno, 
riuscire a far  dimenticare la malattia e utile 
offrire conforto ai genitori donando loro 
sostegno ed un sorriso.  
 

Cosa serve: giocattoli, giochi di società, 
pigiamini e, se richiesti, pannolini. 
 

I giochi possono aiutare i piccoli malati ad 
aver una maggior “sopportazione del 
dolore” e a rendere meno traumatico il 
percorso clinico.  

 

Appuntamento per il 26 ottobre 2019, ore 12  
 

“Ospedale Cervello” - Reparto Pediatrico - Palermo 
 

L’A.D.M.I. e l’Associazione TRISCELE - Nucleo Protezione Civile Autonoma 


