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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partnersand Partnersand Partnersand Partners    

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

Emergenze: 392.1859449  

Info n. 1 - Luglio 2016 

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

 

Proseguono le attività A.D.M.I. di Volontariato, di Protezione Civile, 

di Socializzazione di Tutela del Consumatore e Culturali …  

anche ad agosto 
 

Dopo i corsi, dedicati al Primo Soccorso, tenuti 
quest’anno a 50 volontari, nel prossimo mese di  
Novembre  formeremo più di 20 operatori BLSD 

(defibrillatore), con rilascio di attestato  
Certificativo IRC Comunità e  

Certificato Autorizzativo di ARES 118 Lazio. 
  

 60.000 persone, ogni  
anno, in Italia sono  

colpite da arresto cardiaco 
 

 

Le percentuali di sopravvivenza  
sono molto basse.  

Occorre fare prevenzione ed intervenire immediatamente  
in caso di malore per salvare una vita.  

 

 
Seguono 13 pagine di informazione 

Noi scegliamo la vitaNoi scegliamo la vitaNoi scegliamo la vitaNoi scegliamo la vita 
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A.D.M.I. and par-
tners Regione 
Lombardia 

A.D.M.I. 
Liguria: 

in allestimento! 
 

Noi Scegliamo la vita Noi Scegliamo la vita Noi Scegliamo la vita Noi Scegliamo la vita     
e cerchiamo di tutelarlae cerchiamo di tutelarlae cerchiamo di tutelarlae cerchiamo di tutelarla    

A.D.M.I. 
Lombardia 
Presente! 

 

Qui  
accanto 
alcuni  
volontari 
del Corso di 
Primo  
Soccorso  
tenutisi  
quest’anno 

Dobbiamo tentare di migliorare la  
percentuale di sopravvivenza poiché  
sappiamo che la maggior parte dei  
cittadini italiani non sa come fare 
la rianimazione cardiopolmonare. 
Solo formando molti volontari  
potremo tutelare la vita …  

grazie Aldo per il tuo nuovo impegno di 
Volontario A.D.M.I. e per il tuo fattivo  

e prezioso contributo. 

Responsabile A.D.M.I. and partners Regione Lombardia 
Aldo Spotti 
 admi.lombardia@gmail.com 
Via Parma 10, 25125 Brescia 

Presto anche la regione Liguria avrà 
una sezione A.D.M.I. and partners. 
 
Adesioni e suggerimenti possono  
essere inviate all’e-mail: 
 
coraggio@rdn.it 
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  CATANZARO       

L'ASSOCIAZIONE DIPENDENTI MINISTERO 
DELL’INTERNO  

ALLA GIORNATA ECOLOGICA PER LA PULIZIA SPIAGGE 
Catanzaro, Mercoledì 8 Giugno 2016 - 20:19di Redazione  

 

L'associazione Dipendenti Ministero dell’Interno ha aderito alla giornata ecologica" per 

la pulizia delle spiagge di Cropani Marina. Domenica 5 giugno l’Associazione Dipendenti Ministero 

del’Interno sezione  di Catanzaro, rappresentata dal suo presidente Ettore Allotta ha risposto con  

solerzia all'invito del Presidente della Pro loco di Cropani Angelino Grano a partecipare alla giornata  

ecologica tenutasi sul lungomare di Cropani. Alle ore 8.00, armati di buona volontà, due gruppi di  

volontari, soci e simpatizzanti della benemerita Associazione A.D.M.I, si sono ritrovati sulla battigia del 

mare di Cropani, desiderosi di partecipare alla manifestazione. Muniti di sacchi e guantoni ed  

egregiamente diretti dal presidente Allotta Ettore ,si sono prodigati a ridare dignità ad un luogo incante-

vole, purtroppo trascurato per l'incuria di noi esseri umani. Insieme a decine di cittadini,  a  22  

Associazioni di volontariato,si sono dati da fare nel raccogliere bottiglie di plastica, cartacce, taniche, ser-

batoi, capi di vestiario, pezzi di polistirolo,secchi, rotoli di rete divisoria, sedie, ecc... La loro fatica è stata 

lautamente ricompensata: infatti, al termine della mattinata, un gigantesco cumulo di sacchi  

ricolmi di " ogni ben di Dio" e delle cose più impensate faceva bella mostra di sè sul rimorchio del  

camion diretto alla discarica. I volontari e i simpatizzanti sono stati anche materialmente ricompensati 

dall’ auto gratificazione per essere stati  protagonisti di una bella iniziativa atta a sensibilizzare la  

popolazione sul problema del degrado ambientale. Così si è conclusa un altra giornata memorabile, in cui 

utile e dilettevole si sono fruttuosamente uniti nello sforzo di creare un rapporto più solido con il mondo 

della natura. I complimenti del Sindaco Bruno Colosimo e del Presidente Angelino Grano, hanno fatto 

da cornice alla manifestazione  lodando la partecipazione dell'Associazione  

Dipendenti  Ministero dell'Interno  ben rappresentata dal coordinatore regionale Ettore Allotta. 

A.D.M.I. 
Calabria 
Presente! 

L’instancabile Ettore Allotta, 
responsabile A.D.M.I. della 
regione Calabria, sempre al 
servizio dei cittadini e del  

suo Paese 
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L’ ADMI si convenziona con la Cadetti Reclute Pompieri di Lanzo Tori-
nese per la nascita di un gruppo ADMI nel torinese. 
In questa pagina una breve descrizione di questa realtàMission. 
Questa piccola associazione, nasce con l'intento di promuovere l'arruola-
mento nei ruoli volontari 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in particolare per incrementare 
le fila dei vigili nei distaccamenti volontari delle Valli di Lanzo Torinese. 
CRP svolge questa importante mission attraverso l'aiuto nella 
organizzazione di momenti gioiosi per bambini con la creazione di per-
corsi pompieristici, incontri con le scuole sulla prevenzione incendi e de-
gli incidenti stradali ed, infine, con l'addestramento a quelle tecniche che 
saranno utili al superamento del corso iniziale propedeutico all'impiego 
nel soccorso tecnico urgente. 
CRP, non è una organizzazione di protezione civile. 
Nelle attività non si svolge un servizio attivo di soccorso. 
Non ci vestiamo da pompieri, abbiamo scelto una colorata polo gialla. 
Non come pompieri, ma fra i pompieri. Ci vedrete in qualche foto, ragazze e ragazzi "gialli" in mezzo ai 
Vigili del Fuoco. Se i Vigili del Fuoco usano dire "dove tutti fuggono, io vado!", noi si potrebbe ragione-
volmente affermare: "dove tutti fuggono, io mi preparo ad andare!" 
Organizzazione. 
Gli Istruttori (Vigili del fuoco operativi od ex operativi), si occupano di gestire gli addestramenti, le attività 
didattiche per i cadetti e le attività informative per i giovani delle scuole o di altri gruppi organizzati. Le Re-
clute (aspiranti Vigili del fuoco, iscritti nei ruoli in attesa di Corso iniziale), si preparano al corso ed ai relati-
vi esami di cui al DPR 76/2004 e coadiuvano gli Istruttori. 
I Cadetti (aspiranti Vigili del fuoco in attesa di iscrizione nei ruoli), sono il nucleo fondamentale delle attivi-
tà per i bambini, svolgono mensilmente momenti di addestramento principalmente indirizzati al supera-
mento del corso iniziale di cui al DPR 76/2004, ma non solo. Lo spirito dell'organizzazione tende a stimo-
lare la costituzione del "gruppo" che sarà la squadra di partenza di domani. Frequenti sono i momenti so-
ciali misti fra Cadetti e Personale VVF operativo. 
I soci Aggregati (simpatizzanti operanti al funzionamento di CRP), sono persone o enti vicine al 
CRP. Per una scelta di trasparenza, queste figure che non sono e non aspirano a divenire Vigili del 
Fuoco, né fanno parte dell'organo direttivo del CRP, ricoprono le cariche di Segretario e di Revisore 
dei Conti. 
Finanze e trasparenza. 
Il CRP non ha un proprio patrimonio. Ogni aderente si paga le proprie spese. L'iscrizione è, per 
Statuto, gratuita. L'unico denaro che circola in CRP è relativo alle coperture assicurative o a 
raccolte fondi finalizzate con delibera all'acquisto e donazione di attrezzature per i distaccamenti 
volontari del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Gli istruttori mettono a disposizione il loro 
materiale per gli addestramenti. Benché non sia obbligata dalla legge, la CRP pubblica sul web tutte le pro-
prie decisioni e tutti i propri atti. Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco è riservato un posto di 
uditore alle assemblee. 

A.D.M.I. 
Piemonte 
Presente! 

con i "Cadetti Reclute 
Pompieri"   
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Partnership 
CRP, per Statuto, è aperta a sodalizi con altre realtà utili al persegui-
mento della propria mission. Ad 
oggi cinque sono gli importanti partners. 
- CRP è socia dell’International Guild of Knot Tyers (IGKT) è 
un’associazione di persone interessate ai nodi di ogni genere. Conta 
oltre mille soci in tutto il mondo, che provengono dalle esperienze 
più diverse. La partecipazione è aperta a chiunque sia interessato ai 
nodi, sia agli esperti che a chi vuole solo imparare dagli altri. 
- CRP ha stipulato una convenzione con l'ADMI and partners, l'As-

sociazione Dipendenti Ministero dell'Interno, riconoscendone l’alto valore sociale. I responsabili dei 
gruppi centrali e locali di ADMI sono "soci aggregati onorari". 
CRP si pone come promotrice di un nascente sodalizio di persone al fine di creare una sezione 
dell’ADMI nell’area torinese. 
-C.R.P. ha scelto il Consorzio Interassociativo Interscout 
per coprire i propri iscritti contro gli infortuni e la re-
sponsabilità civile. L'Interscout nata il 12 luglio 1986 è 
una Associazione senza scopo di lucro. Essa è stata fon-
data con l'adesione iniziale della Federscout e dall'Asso-
raider. Oggi fanno parte di Interscout circa 16 associazio-
ni scout per lo più a carattere locale, ma non solo, che 
beneficiano del programma assicurativo ad esse dedicato, 
ma anche un centinaio di associazioni di volontariato 
(non scout) alle quali Interscout ha dedicato una conven-
zione assicurativa specifica. 
- CRP ha aderito al programma di Microsoft per il no profit. Microsoft ha lanciato un nuovo program-
ma globale per offrire molte sottoscrizioni di Office 365 a clienti no profit certificati. 
- CRP ha aderito a programma Google per il no profit. Il programma Google per il non profit consente 
alle organizzazioni qualificate di accedere alle versioni gratuite dei prodotti Google a pagamento e a 
speciali funzioni progettate per le organizzazioni non profit. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti 
Per avere maggiori informazioni su di noi, potete contattarci nei seguenti modi: 
• Al numero 0123 916 115 (linea voip attiva principalmente la sera e we) 
• • Al numero fax 0123 910 205 (attivo 24/24h) 

• Alla mail info@cadetti.it ( cadetti@pec.it per posta certificata) 
• Contattando direttamente gli Istruttori la prima e la terza domenica del mese presso 
la Caserma VVF di Lanzo Torinese, via Uppia, 20. 
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Continuano le migliori  
offerte per le vacanze estive 
Mare e Monti - Convenzione a carattere nazionale 

Il miglior prezzo/qualità per le vacanze  
estive in Italia. 
Oltre all'offerta dai cataloghi - con il  
contributo ADMI - si ottengono risparmi  
interessantissimi. 
Non solo per le riduzioni di costi   

(anche del 40%) ma è possibile,  
ottenere risparmi anche sui costi dei lastminute,  
per cui è previsto un contributo minimo del 10%. 
 

I Soci per ottenere l'ulteriore contributo devono contattare la sede  
ADMI oppure inviare una email a: coraggio@rdn.it 
 

Per riepilogare - VACANZE ESTATE 2016:  

TRIPLO VANTAGGIO  
PER I SOCI ADMI 

 1) Scegliere tra i costi netti indicati nelle offerte  
sul sito associativo (visibili direttamente i contributi) 

oppure  
sul sito internet: www.futuravacanze.it; 

 
Sui last minute: contributo ADMI del 10 %;  

per tutto il resto il contributo ADMI è maggiore e a volte supera il 40% del costo totale. 

2) Non si pagano le quote di iscrizione da catalogo, né altre spese ma solo una piccola  
assicurazione valida per tutta la famiglia. 

3) prenotando ad inizio stagione ulteriori facilitazioni (riduzione dei costi o bambini gratis). 

I Soci, per ottenere l'ulteriore contributo, devono contattare la sede ADMI  
al numero 392.1859449 dalle ore 17 alle ore 19 - dal lunedì al venerdì 

oppure inviare una email a:   coraggio@rdn.it 
preventivi senza impegno 
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CARPOINT CARPOINT CARPOINT CARPOINT per ADMI     
Promozioni Carpoint S.p.A. LUGLIO 2016 

 
In Convenzione (per nuovo ed usato), tra l’altro, vi ricordiamo: 

 

6.000 Km di Carburante in OMAGGIO in caso di acquisto di una vettura Nuova 
 

 
 

Kit Sicurezza e Set di Gomme Invernali in OMAGGIO per l’acquisto di vetture Usate. 
 Montaggio e deposito degli pneumatici estivi esclusi, montaggio presso un FordService Carpoint 

 

L’ufficio Convenzioni del Gruppo Carpoint ricorda che per usufruire della convenzione è  

indispensabile richiedere il Voucher all’indirizzo e-mail: convenzioni@carpoint.it  
o al numero di telefono: 389.844.909.7  

€ 300 Buoni Carburante € 500 Buoni Carburante € 800 Buoni Carburante 

Ka, Fiesta, Tourneo Courier, 
EcoSport 

Focus, C-Max, Kuga, 
Tourneo Connect 

S-MAX, Galaxy, Mondeo 

Roma 

Convenzione 
anche a  
carattere  
nazionale 

    

Renault Renault Renault Renault per  A.D.M.I.per  A.D.M.I.per  A.D.M.I.per  A.D.M.I.    
    
Rinnovata la Rinnovata la Rinnovata la Rinnovata la     

convenzione nazionale per l’acquisto convenzione nazionale per l’acquisto convenzione nazionale per l’acquisto convenzione nazionale per l’acquisto     

delle vetture della casa francese. delle vetture della casa francese. delle vetture della casa francese. delle vetture della casa francese.     
Nella prossima comunicazione tutti i vantaggi per i Soci    

Autovetture 
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Shop Time Firenze  –  Via Baracca 1/o – 50127 Firen ze 

Shop Time Ripamonti  –  Via Quaranta 15 – 20141 Mil ano  

Shopping Club Parma  –  Via P. Ponzoni 7 – 43124 Al beri di Vigatto Parma 

Shopping Club Piacenza  –  Via L. Beretti Landi  7  –  29100 Piacenza  
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Rinnovata la convenzione tra l’A.D.M.I. ed il l Teatro Golden/Teatro Golden Academy  di Roma.  

Le agevolazioni riservate ai Soci A.D.M.I. per la stagione 2016/2017, sono volte a tutte le attività della struttura  

abbonamenti, spettacoli, concerti, eventi Academy… 

TEATRO ABBONAMENTI 

- Prezzo riservato sull’acquisto del singolo abbonamento € 128,00 anziché € 144,00. 

- Riduzioni pacchetti abbonamenti (minimo 10) €. 112,00 anziché € 144,00 (risparmi altri 16 euro)         

(da concordare con la referente dell’ufficio promozioni Elisabetta Martinelli modalità e sottoscrizioni) 

BIGLIETTI  

- Sconto sull’acquisto dei biglietti di tutti gli spettacoli in programmazione della stagione 2016/2017  

Spettacoli in abbonamento prezzi singoli biglietti a voi riservati: 

€ 18,00  anziché € 20,00 per tutti i martedì e giovedì di programmazione di ogni spettacolo. 

€ 20,00 anziché € 30,00 per tutti i venerdì, sabato e domenica di programmazione di ogni spettacolo. 

€ 17,00 anziché € 20,00 per le pomeridiane di sabato di ogni spettacolo. 

€ 16,00 anziché € 18,00 per i gruppi, valido sul martedì e giovedì di programmazione di ogni spettacolo 

€ 17,00 anziché € 18,00 per i gruppi, valido venerdì, sabato e domenica (i gruppi devono essere di minimo 10 

persone a serata. Le riduzioni per i gruppi sono valide su tutte e quattro le settimane in programmazione di ogni 

spettacolo in abbonamento. Per gli spettacoli fuori abbonamento i prezzi variano e le riduzioni comunicate).   

SCUOLA 

Teatro Golden Academy corsi di Danza, Musica e Recitazione. 

Sconto  sulle nuove iscrizioni ai corsi di Recitazione Amatoriale, Danza e Musica . 

� Lezione prova gratuita per tutti i corsi di danza  

� Lezione di prova gratuita per tutti i corsi di recitazione.  

� (Informazioni più dettagliate allo 06-70493826)  

Ulteriori promozioni e dettagli sulle programmazione del Teatro, prezzi e promozioni dei biglietti, attività, eventi 

e iniziative saranno periodicamente aggiornate tramite e-mail oppure contattando l’ufficio promozioni del Teatro. 

La convenzione si rinnova automaticamente di anno in anno salvo disdetta da una delle due parti. 

Le agevolazioni cambiano di anno in anno. 

Informazioni generali dei prezzi biglietti: 

Intero €. 30,00  (26+4 di prevendita) - Ridotto  €. 25,00 (22+3 di prevendita). 

 

Teatro Golden Responsabile Ufficio Promozione Elisabetta Martinelli  

Via Taranto 36, 00182 Roma - Tel./fax 06.704.93.826 - cell. 393.9166020 

promozione@teatrogolden.it - www.teatrogolden.it 

Roma 
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Roma 



 11 

Polo Odontoiatrico Dental Team Appio 
 

Via Albano 83/91    -    Roma     
              

tel. 06.869.551 
 

Sito internet: www.dentalteamappio.it  
 

e-mail:  info@dentalteamappio.it 

Dental Team Appio (DTA)  è il nuovo Polo Odontoiatrico di Roma 
 
Dental Team adotta apparecchiature di altissima tecnologia 
e soluzioni all’avanguardia e si avvale solo di professionisti 
di alto livello ed opera per specializzazioni odontoiatriche. 
 
Il Team è in grado di soddisfare ogni necessità: 
- Conservativa, Endodonzia, Protesi Estetica 
-  Chirurgia Orale, Implantologia, Parodontologia 
- Ortodonzia 
-  Pedodonzia, Ortodonzia Infantile 
-  Patologia Orale 
-  Fluoro Profilassi, Igiene Orale, Trattamenti Sbiancanti 
-  Protocolli di Prevenzione, Consulto LifeStyle 
-  Diagnostica per Immagini, DentalScan 3d 
-  Logopedia 
 
 
La struttura è dotata di 3 sale indipendenti, ognuna delle 
quali dotata di riunito operatorio di ultima generazione, 
di cui uno perfettamente attrezzato con apparecchiature e strumenti innovativi per eseguire interventi di 
implantologia in campo asettico; di Sala sterilizzazione dotata di macchinari eccelsi come le autoclavi di ste-
rilizzazione a vapore saturo che garantiscono sempre strumenti 
sterili e materiali completamente asettici; di Sala interna specifica per RX e DentalScan 3d. 
Il Team Medico è costituito da professionisti di comprovata esperienza ed è composto da: 
- 6 odontoiatri specializzati 
- 2 igienisti 
- 1 logopedista 
- 4 para-medici 
Il personale dedito 
all’accoglienza è  
formato per offrire la 
miglior assistenza al  
paziente. Tutto il  
personale para-medico è 
sensibilizzato per  
creare un clima di  
serenità nelle fasi preparatorie agli interventi terapeuti e chirurgici. 
 

La convenzione A.D.M.I. prevede: 
 

1) DentalScan3D con contributo   
    A.D.M.I. (quindi) gratuito; 
 

2) Sconto del 10% sulle prestazioni   
   ed altri vantaggi che saranno comunicati a 
    breve.  
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Risolto il "Problema casa a Roma?     
Case nuove a prezzi molto contenuti                                                             
 
Una grande soddisfazione  associativa è derivata dall'attività di sostegno  
 che era stata fornita a coloro che avevano esigenza di risolvere il problema abitazione nella nostra 
città. Avevamo indicato come ottimi investimenti alcuni progetti per il rapporto Qualità/Prezzo/
Serietà.  
A.S.I. - Anagnina Servizi Immobiliari è una Agenzia Immobiliare specializzata nella vendita di 
case di nuova costruzione a Roma e dintorni. 
Dal 1998 ha acquisito un’importante esperienza nel settore della cantieristica trattando anche mol-
ti appartamenti e ville realizzati in Piani di Zona di Edilizia Residenziale Pubblica, ed il titola-
re dell'agenzia Luca Sozzi ha raggiunto i 20 anni di esperienza nel campo immobiliare avendo inizia-
to la sua attività nel 1995. 
I cantieri si trovano in zone di particolare comodità con tutti i servizi e ben collegate alle principali 
vie consolari ed alle stazioni ferroviarie/metropolitane. 
A.S.I. - Anagnina Servizi Immobiliari è convenzionata da molti anni con A.D.M.I. and Par-
tners (Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno) di cui Luca Sozzi (Amministratore e Socio 
Unico di A.S.I.) è socio fondatore. 
La sede storica dell’A.S.I. - Anagnina Servizi Immobiliari dal 1998 è rimasta  
Piazza dei Consoli n° 73 - scala C - primo piano in Roma. 
 
Abbiamo così dimostrato che " Il Problema Casa a Roma è possibile risolverlo". 
Anche se il mercato immobiliare spesso nasconde insidie, grazie ai veri conoscitori del settore ab-
biamo potuto evitarle. 
Molti colleghi ci hanno ringraziato non solo per aver risparmiato diverse decine di migliaia di euro 
ma anche perché l'approfittare delle facilitazioni proposte si è rivelato "L'unico metodo per costruir-
si casa". Inoltre Luca Sozzi, Amministratore dell’Anagnina servizi Immobiliari ci è stato vicino da 
anni e con lui siamo  
 
Informazioni: Amministratore Unico Rag. Luca 
Sozzi cell. 335.1809555 
 
Ufficio Piazza dei Consoli, 73 Roma tel. 06.76964576 
 
Anagnina Servizi Immobiliari srl unipers. 
Piazza dei Consoli, 73 -  00175  ROMA 
tel. e fax  06-76.96.45.76 
e-mail: anagninasi@tiscali.it 
  
Tutte le novità e le informazioni su tantissimi 
progetti a costi interessantissimi  su:  
http://www.asiroma.info 

Anagnina Servizi Immobiliari 
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Viaggiare: la soluzione assicurativa completa e pensata  
per soddisfare le esigenze di viaggio 

  

A chi si sposta per lavoro o nel tempo libero, da solo, con la famiglia o con un gruppo di persone. Tutto  in piena 

tranquillità. 

Viaggiare è disponibile in 3 formulazioni, che si differenziano essenzialmente per le coperture prestate e la modu-

larità delle stesse, e 1 formula, Viaggiare Gruppi, con cui è possibile assicurare più di 6 persone. 

Le formulazioni sono: 

 

 Dedicata a 

  
Chi vuole viaggiare in tutto il mondo con una tutela completa di assistenza sanitaria (viaggiare base) 
Chi vuole viaggiare garantendosi nel caso in cui un imprevisto renda necessario annullare o riprogrammare il 

viaggio ( viaggiare base e annullamento) 
Chi vuole viaggiare con una copertura personalizzata costruita su misura (viaggiare libero) 

Chi vuole viaggiare in compagnia di più di 6 persone (viaggiare gruppi) 
 

 
Un esempio?  
Viaggio di una settimana in Europa, euro 70 a persona, Soci A.D.M.I. and partners 
euro 56, con le seguenti caratteristiche:  
Assistenza alla persona - Max € 1.000 per Tutela Legale - Max € 50.000 per Respon-
sabilità Civile in Viaggio - Max € 5.000 per Annullamento Viaggio - Max € 25.000 
per Rimborso Spese Mediche - Max € 1.500 per Assicurazione Bagaglio. 
 

SARA VIAGGIARE 

Sara Assicurazioni Agenzia Capo di Roma Torrino 
Via Beata Vergine del Carmelo, 145/147 

Roma tel. 06.52246204 
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Roma 21 luglio 2016 - cicl. in proprio 

Tutto su 

Emergenze 392.1859449 

Convenzione  

a carattere  

Nazionale. 

 

Nei centri  

IdeaSorriso 

ottime riduzioni  

sui costi di listino. 

 

Le percentuali  

di risparmio si 

 possono conosce-

re telefonando in  

sede A.D.M.I. 

O presso i  

responsabili  

provinciali 

dell’Associazione. 


