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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 - OTTOBRE 

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 in tutta Italia 
 

Mercoledì 26 ottobre 2016 ore 9.30 
Salone delle Conferenze Palazzo Viminale – Roma 

Convegno sul tema:  
 

“La Vita ci sta a cuore”prevenzione dell'arresto cardiaco 
 

In Italia 60.000 persone l’anno sono colpite da arresto cardiaco  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Oltre al Patrocinio del Comune di Roma (già arrivato), siamo in attesa di ricevere altri Patrocini gratuiti  
sia da  enti che da  altre Associazioni onlus che affiancano l’iniziativa nella prevenzione e nel soccorso. 

Seguono 6 pagine di informazione 

evento con il Patrocinio di:  COMUNE di 
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“La consapevolezza della prevenzione è un fattore che va creato  
e sentito dal basso. Senza di essa si assisterà a tragedie che si 
ripeteranno identiche e non avremo possibilità di evitarle.” 

 
 

Al termine del convegno due defibrillatori saranno messi a disposizione dall’A.D.M.I.  
nel compendio Viminale, per assicurare una maggiore possibilità di soccorso  

in caso di urgenze.  
 

Seguirà Corso per 20 Volontari addetti alla defibrillazione tenuto dal  referente A.D.M.I. in 
Lombardia Aldo Diego Spotti, Consigliere Nazionale e formatore di  IRC Comunità e 

Istruttore dei Vigili del fuoco. 
 

Dopo aver formato oltre 50 Volontari addetti al Primo soccorso al Viminale, l’A.D.M.I. prosegue 
l’opera di prevenzione in difesa della salute, con la formazione di 20 addetti alla defibrillazione  che 

conseguiranno certificazione IRC e Certificato autorizzativo di ARES 118  

L’iniziativa, che vuole assicurare la prevenzione nei luoghi di lavoro in tutta Italia,  
si aprirà con il convegno odierno al Viminale.  

 

  

  

Cadetti 
Reclute 

Pompieri 

Patrocini giunti 
fino ad oggi,  
4 ottobre, per  
sostenere 
l’iniziativa. 

  

Gli interventi dei Gli interventi dei   
partecipanti all’evento sa-partecipanti all’evento sa-

ranno filmati e ranno filmati e   
verranno pubblicati su verranno pubblicati su 

youtube e youtube e   
consultabili onconsultabili on--lineline 
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Un importante evento, 
per adulti e bambini. 

 

Occasione 

unica per stare  

vicino ai  

Vigili del Fuoco. 
 

C’è anche 

Pompieropoli  

per i più piccini! 

 
Per chi volesse fermarsi a 
pranzo a Villa Mercede ore 
13,30, occorre prenotare in 
tempo  chiamando il n.°  
338 432 9451 Tonino  
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MERCATINI  DI  
NATALE IN ALTO ADIGE  

dal 10 al 13 Dicembre 2016 
 

10 dicembre: Partenza con Bus  - ore 07.00  Roma  Piramide  lato Acea - ore 7.15 Monte Mario.  
 Pranzo libero, nel primo pomeriggio passeggiata ai mercatini di BRESSANONE 

ed  in serata arrivo a TERENTO ( mt.1.200) in Alto Adige, in Hotel WALDRAST 
(tre stelle), cena e pernottamento. 

11 dicembre: Dopo la prima colazione, ore 8,30 partenza per INNSBRUK con passeggiata ai  
mercatini. Pranzo libero, al rientro visita ai mercatini di VIPITENO, rientro in ho-
tel cena e pernottamento . 

 12 dicembre: Dopo la prima colazione ore 09.00 partenza per BOLZANO con passeggiata nel  
centro storico e mercatini di Natale, pranzo libero; ore 15.00 proseguimento per 
MERANO ed i suoi mercatini; rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

13 dicembre: Colazione e partenza h.9.00 ore 09.00 per Roma, in autostrada per il pranzo libero. 
Arrivo previsto a Roma  per le ore 18.00/18.30 arrivo a Latina h.20.00/21. 00 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 280 

 
Per i Soci A.D.M.I. e loro familiari sconto di euro 20 per persona pagante la quota intera  

 
Acconto : €  100,00 – Prenotazioni entro il 30.10.2016 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

3 notti in hotel in mezza pensione, comprensivo di acqua e vino, con colazione  a buffet, drink di 
benvenuto, cena con 4 portate e buffet di insalate, cena Tirolese con buffet di insalate, Cena di Gala. 
Uso della piscina e le saune.   
Viaggio a/r in Bus Gt con  visite ai mercatini  sopra descritta.  
La gita verrà   effettuata a raggiungimento di 40 paganti quota intera. In caso di numero inferiore 
e solo  fino a 30 pax la gita verrà effettuata ugualmente  con una piccola differenza di prezzo.  
Assicurazione medico bagaglio. Per esigenze organizzative potranno essere apportate, nel corso 
del viaggio piccole modifiche nei tempi delle escursioni. 
Supplemento camera singola : € 10 a notte 
Riduzione bambini 0/3 anni: gratis – dai 3 ai 10 anni n.c.  rid. del 30 %- dai 10 ai 14 nc. rid. del 20% 
Rid. 3 letto adulto: 10 % 
RINUNCE:  10%  sino a 21 gg  lavorativi prima della partenza;  30%  da 20 a 15 gg lavorativi prima 
della partenza 50%  da 14 a   3 gg lavorativi prima della partenza ; 100%  da    3 gg alla partenza 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  Roma ENZO FRISCIOTTI cell. 339.5889458 
email : e.frisciotti@tiscali.it 
 
Latina MIMMO MARCHIONNE - ADMI - tel. 328.7055378  
email: mimmomarchionne@gmail.com 
 
* Tassa di soggiorno :€ 1,50 per adulti  da pagare direttamente in Hotel. 
 

Iniziativa  organizzata  dai  Soci 
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 9 ottobre: tutti a Vallelunga  
 

Ford Italia sta organizzando per domenica 9 un evento speciale a Vallelunga 
per gli amanti dell'Ovale Blu e delle Performance Car. 
 

A partire dalle ore 9.00, presso l'autodromo di Vallelunga, coloro che hanno 
effettuato la prenotazione online potranno mettere alla prova le proprie abi-
lità da piloti lungo il circuito di Vallelunga a bordo delle “sportive” di casa 
Ford: Mustang, Fiesta ST e Focus ST. Per gli amanti della natura e dell'off-
road, invece, ci sarà la possibilità di effettuare un “test drive” sullo sterrato 
con Ford Ranger e Ford Edge. 
Noi di Carpoint, oltre ad aver messo a disposizione alcune vetture, saremo presenti all'evento con la nostra 
Assistenza specializzata che fornirà supporto ai veicoli in pista.  
Un evento gratuito ed aperto a tutti, dunque, dove c'è spazio anche per i più piccoli che possono trascorre-
re qualche ora di svago, con videogiochi ed altre attrazioni, nelle aree appositamente allestite. La giornata, 

inoltre, sarà allietata da adrenaliniche esibizioni di drifting e stand per 
l'acquisto di gadget.  
 
Scopri di più sull'evento ► www.fordperformancepark.it  
Scendi in pista, registrati ora per l'evento di sabato 8 ottobre  
►  https://fordperformancepark.it/2016080/app/registrati-open-8 

Alessia Tasillo 
CARPOINT SPA FordStore - via Giovanni Giuseppe Gizzi snc. tel. 06517623051 cell. 3898449097 
e.mail: atasillo@carpoint.it 

 

Nuova Convenzione Roma: Alla  ICE , gelateria, che si trova in via Genova, 21, è previsto uno 

sconto del 20% ai Soci A.D.M.I.  per l'acquisto di gelati sfusi (coni o coppette), yogurt  

frozen, crepés. La gelateria ICE è in grado di allestire catering per qualsiasi numero di persone con prodotti 

salati (pizzette, rustici, tartine, pan brioche, panini, ecc.) e dolci (pasticceria fresca e secca, torte di qualsiasi tipo e 

forma, gelati, semifreddi, macedonie, ecc) il tutto a prezzi molto convenienti e con prodotti di altissima qualità e di  

lavorazione interamente artigianale! 

Salaria Sport Village  

del 20% riduzione  

sui costi ai  Soci A.D.M.I.   
Via S. Gaggio, 5, Roma  Tel. 06 885616  

 

Iniziativa per il mese di ottobre 2016 riservata esclusivamente ai convenzionati di 
IDEASORRISO. I Soci A.D.M.I. che si presenteranno per effettuare una prima 
visita gratuita, in una delle cliniche private IdeaSorriso, site a Padova, Mestre (VE), 
Jesolo (loc Ca' Savio - VE), Treviso, Verona, Brescia, Milano, Bologna,  
Mantova, Firenze, Parma, Modena e Roma, verranno omaggiati di una seduta di 
igiene dentale* da usufruirne entro sei mesi dall'accettazione del preventivo.  
 
Prossime aperture di IDEASORRISO saranno: Ravenna, Arezzo, Pisa e Perugia, 
come indicato nel sito http://www.ideasorriso.it/ 

 



 6 

In programmazione fino al 23 Ottobre 2016 
 

L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA e con Laura Graziosi di  P. Chesnot 
regia di Stefano Artisunchuna produzione Synergie Teatrali 
 

L'inquilina del piano di sopra è un classico della comicità di Pierre Chesnot, uno di quei rari meccanismi 
drammaturgici ad orologeria. Commedia dai buoni sentimenti che ride dei rapporti di coppia. Una commedia 
che mette il buon umore e fa amare la vita, proprio perché ridicolizza il dramma che ognuno di noi ha in 
sé..... “Ormai sei nato..non c'è più niente da fare!!!” Due personaggi in crisi esistenziale ed un terzo, l'amica di 
lei, che al giro di boa degli anta fanno i conti con il loro passato e si interrogano sulle aspettative del futuro. 
 

Orario spettacoli : mart. giov. ven. ore 21:00 – sabato ore 17:00 e 21:00 – dom. ore 17:00. 
Pomeridiane del sabato : 1 e 8 ottobre. 
 

Prezzi biglietti: Intero €. 44,00 – Ridotto €. 25,00  
 

RIDOTTO A.D.M.I. €. 18,00 mart. e giov. - €. 20,00 sab. e dom.   
 

Gruppi €. 17,00 mart. e giov. €. 18,00 sab. e dom 
(i gruppi devono essere minimo di dieci persone a serata e devono passare tramite l’ufficio promozione, 06-
86764918 – promozione@teatrogolden.it Elisabetta Martinelli). 
 

Info e prenotazioni : 06-70493826 oppure info.teatrogolden@gmail.com – info@teatrogolden.it 
Biglietteria On line:  TICKETONE 

www.teatrogolden@gmail.com  

Gaia De Laurentis, Ugo Dighero 

Firenze:  
Riduzioni che raggiungono spesso il 60% di sconto 

dai costi di cartellino. 

Con la tessera A.D.M.I. è possibile accedere  allo Shop Time che 

offre ogni mese vantaggi incredibili. 

Roma 
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Roma - MORENA  
Appartamenti nuovi rifiniti 

 

Di seguito il link per gli appartamenti in corso di 
costruzione a Morena; tra di essi 4 alloggi sono ri-
servati esclusivamente ad appartenenti alle FORZE 
DI POLIZIA e FORZE ARMATE.  
 

Il link è: 
 

http://cantiere.getrix.it/cantiere.asp?id=5488 
 

Adiacenze di Via della Stazione di Ciampino e  
via Pazzano, in posizione gradevole, ben  
collegata e con tutti i servizi, a 5 minuti dalla 
Stazione Ferroviaria, si prenotano splendidi  
attici ed appartamenti nuovi, rifiniti, con  
giardino o terrazzi in elegante edificio in  
cortina.  
 

MINIMO ACCONTO ed accollo di mutuo.  
 

NESSUN COSTO DI AGENZIA!!!  
 

Consegna prevista autunno 2017.  
 

Tel. 06.7696.4576  
 

Cell. 392.1585.547 - 338.1820.375.  
 

Roma 4 ottobre 2016 - cicl. in proprio 

Tutto su 

Emergenze 392.1859449 


