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Il regalo di Natale 

Con il contributo A.D.M.I. e direttamente in  

fabbrica  il risparmio è assicurato sugli elettrodomestici  

del marchio Hotpoint ed Indesit  (pag. 4) 

 

 

La Befana 2015  all’ospedale Bambino Gesù di Roma  

che ospita piccoli ricoverati da tutta Italia (pag. 3)   

 

Ancora in tempo per  

entrare a far parte del  

Comitato organizzatore  

dell’evento ADMI:  
 

“Storie di Donne e Uomini del Ministero dell’Interno”  
 

Palazzo Viminale  - Roma 
 

(pag. 2) 

A.D.M.I. 

Auguro un Felice 

Natale con i vostri 

cari ed un  

Sereno 2015 
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Un grande sostegno ed un alto gradimento sta  

riscuotendo il preannuncio dell’evento A.D.M.I.  

riguardante Donne e Uomini  

della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e 

dell’Amministrazione  

Civile dell’Interno 

 

Associazione Dipendenti Ministero 

dell’Interno and partners 

Lezione al Viminale  
“Formare alla legalità costruendo sicurezza”  

Convegno sul tema: 

Comitato organizzatore  

in fase di composizione 

Data da stabilire   

Storie 

di  

Donne e   

Uomini del  

Ministero  

dell’Interno 
 

Giornata dedicata non soltanto a quanti si 

prodigano nel soccorso a tutela della  

popolazione mettendo a repentaglio la loro 

vita per garantirne la sicurezza, il soccorso, 

le libertà individuali, ma anche finalizzata 

alla divulgazione di tali professionalità 

all’esterno dell’Amministrazione.  

Sarà cura del Comitato organizzatore segnalare uno o 

più nominativi di personale dell’Interno  

meritevole di un premio-riconoscimento per  

azioni che vanno oltre il  

dovere d’ufficio (Volontariato, solidarietà ecc.). 

n. 2 nominativi VV.F. 

n. 2 nominativi P.S. 

n. 2 nominativi A.C. 

n. 2 nominativi Cittadini 

 

Numerose organizzazioni sindacali 

hanno già aderito all’iniziativa 
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I Volontari ADMI regalano  

conforto ai bimbi ricoverati  

nei reparti di pediatria 

dell’ospedale Bambino Gesù  

 La mission associativa ci fa, ancora una volta, essere pro-

tagonisti nel mondo del Volontariato. 

 Anche quest’anno, l’A.D.M.I. and Partners, rappresentata 

da uno dei suoi responsabili più attivi, sig. Marcello Penza, visi-

terà i piccoli degenti nell’ospedale “Bambino Gesù” di Palido-

ro (Roma), portando loro dei doni che saranno consegnati di-

rettamente dalla Befana. 

 E’ previsto anche l’intervento di un gruppo di giovani 

Volontari impegnati nella clown terapia per regalare ai bambini 

momenti di spensieratezza e di gioia. 

 Un segno di vicinanza e di conforto anche nei confronti 

dei loro genitori. 

        Quest’anno l’impegno per i Volontari romani sarà dop-

pio poiché i regali saranno lasciati anche per l’Associazione 

“Adotta un Angelo” il cui Presidente e primario dell’Ospedale 

“Bambino Gesù”, prof. Renato Berardinelli, assiste gratuita-

mente a domicilio i bambini affetti da gravi malattie e farà in 

modo che la Befana li raggiunga direttamente a casa. Chi desi-

dera sostenerci, lo può farlo con piccole donazioni o conse-

gnando regali (nuovi a norma CEE) direttamente ai  referenti 

ADMI. 

 La relazione della giornata sarà pubblicato sul sito. 

 

Befana 

2015 

 

Le foto sopra sono relative ad eventi degli anni scorsi in vari ospedali italiani 

Il salvadanaio ADMI vi aspetta 

in sede per sostenere l’acquisto 

di doni per la Befana 
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Direttamente in fabbrica   

e con contributo A.D.M.I. 

risparmio assicurato 

 

User: ADMI 

Password: 1026 
http://it.myprivilegeclub.net  

Per i Soci 

ADMI  

di tutta Italia 
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RO
MA
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 Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono: 

• Il miglioramento della qualità della vita; 

-  La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;  

- La Protezione Civile; 

-  La salvaguardia delle condizioni ambientali; 

-  La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore; 

-  L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere  

 della società; 

-  La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia  

 abitativa,  dello sport e della cultura in genere; 

-  L’informazione ai Soci;      

-  Il Volontariato. 

• L’A.D.M.I. si sovvenziona con le quote associative e non riceve né contributi da Enti né  

altre forme di contribuzione (es. 5x1000) né utilizza esenzioni fiscali a qualsiasi titolo 

Tutto su 

Roma 8 dicembre 2014 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners; 

L’’iscrizione vale  12  mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi è di 15 €;  
 

Per i Soci sostenitori il costo è di 25 euro. 


