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Continuano le missioni di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto

Primo modulo abitativo donato ad
una signora in ossigeno terapia

Oltre al modulo abitativo, sanificato a Torino, sono stati consegnati gli aiuti che erano
stati richiesti specificatamente dagli abitanti delle frazioni di Norcia: cucine da campo,
generi alimentari, abiti nuovi, giocattoli, libri, cibo per animali, lenzuola e coperte.
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Grazie alla “Legione Garibaldina” , ai Cadetti Reclute Pompieri,
(Associazioni gemellate con l’ A.D.M.I. and partners), alla Sezione
ANC di Ginevra ed ai Volontari A.D.M.I. di Torino, è

Pronta la quarta missione di solidarietà
per le popolazioni colpite dal terremoto
Il Canavese 22

marzo 2017
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APPELLO a Milano per i
piccoli ricoverati al Besta
“Polo Didattico ETHICA” ed “ADMI Lombardia” intendono
aiutare il benessere dei bambini ricoverati presso la Neuropsichiatra infantile dell'ospedale Besta di Milano.
In questa struttura passano, purtroppo, tanti bambini con varie
patologie ed in particolar modo bimbi con tumori al cervello.
Abbiamo avuto modo di verificare la dedizione e la professionalità del personale della struttura e la cosa ci ha rincuorato tantissimo. Il personale è fantastico, un eccellenza nell'assistenza, ma non basta, anche noi possiamo fare molto.
L’ospedale però ha tanto bisogno di solidarietà: piccole cose
che possono allietare la degenza dei bimbi e loro famiglie.
È nostra intenzione, entro l'estate, restituire a questi fanciulli
uno spazio verde, con giochi nuovi, un luogo che possa dare
spensieratezza anche per pochi minuti ai piccoli degenti ed
alle loro Famiglie.
Servono: Volontari giardinieri, qualcuno che conosca aziende
che producono giochi per aree aperte e ci può far sponsorizzare; persone di buona volontà che ci aiutano a lavare tutti i
giochi presenti e riordinarli;
Scriveteci per proposte e suggerimenti.
#ETHICAPRESENTE!!
#ADMIPRESENTE!!

CONDIVIDI ed AIUTACI !!!

e.mail ADMI:

admi.lombardia@gmail.com
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Cinecittà World:
passeggiata nei set che hanno fatto la storia e
divertimento con tante altre attrazioni ed eventi

Invito alla
Cultura A.D.M.I.
and partners

contributo
per pubblicizzare
l’ A.D.M.I.
and partners
(invece di 24 €)

Un biglietto a

11 euro
Sempre valido per un anno, non nominativo

Ordinazioni biglietti ai responsabili dell’Associazione
E’ possibile scegliere il formato cartaceo oppure pdf (con spedizione tramite e-mail)
Si possono acquistare
direttamente dal sito
di Cinecittà World:
Il pranzo completo
a 10 €;
il Saltacoda a 15 €;
e, da Roma, servizio
navetta a 10 €
Parcheggio 4 €

www.cinecittaworld.it
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Progetto Culturale

Educare divertendo e …
divertire educando
La CISES “Società Italiana Centri di Educazione Stradale”
con il suo “Parco scuola del Traffico”, sito a Roma EUR - via
delle Tre fontane - immerso nel verde del Parco Ninfeo dal
1964, opera nel campo dell’educazione stradale.

Telefono: 06.5915725

Lo consigliamo a tutte
le bambine ed ai bambini
dai 6 anni in poi
Pista per allievi con “foglio rosa”;
Circuito cittadino;
“Pista rossa” per piccolissimi;
e tante altre occasioni per
apprendere il Codice della strada.

Ai figli dei sostenitori A.D.M.I. and partners
con tessera in corso di validità
una riduzione del

20 %

sulle tariffe delle attività
rivolte al pubblico

Garantito
dall’Associazione
Dipendenti
Ministero
dell’Interno

(ad esclusione dell'organizzazione di feste private)

www. parcoscuola.it
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Convenzione a carattere nazionale - Risparmi e qualità garantiti
Attività in tutela del Consumatore e contributi ai sostenitori A.D.M.I.
Continuano l’offerta con quote nette.
I sostenitori A.D.M.I. ricevono un “contributo” straordinario sul costo della vacanza in Italia, considerando che non si pagano le quote d’iscrizione o le spese di gestione previste dai cataloghi.
Il risparmio è garantito e molto interessante. Alcune offerte sul sito

www.admi.it

Particolarmente vantaggiose sono
le prenotazioni effettuate con
anticipo sfruttando il NICE
PRICE. Se si prenota utilizzando
Nice Price al “contributo” A.D.M.I.
si sommano le riduzioni da
catalogo e le varie offerte
(fino a disponibilità).
Anche sui last-minute si ricevono
“bonus” del 10% e non si pagano
quote d’iscrizione da catalogo né costi
per istruzione pratica.
Si consiglia di chiedere con anticipo disponibilità e prezzi utilizzando l’e-mail dell’associazione:
coraggio@rdn.it
Il rapporto qualità/prezzo diviene imbattibile ed è certificato dai tantissimi Soci che hanno già approfittato
delle opportunità offerte nel corso degli anni con risparmi sui costi delle vacanze veramente significativi.
Cataloghi estate, mare, monti, estero e www.futuravacanze.it

Contributi ai sostenitori A.D.M.I. su tutte le strutture, le offerte - compresi i last minute - e
tutto ciò che è visibile sul sito.

Maldive per tutti
I sostenitori A.D.M.I. hanno anche un contributo per le vacanze all’estero.
Oltre alle strutture previste e consultabili dal catalogo Futura Vacanze,
prenotando un soggiorno dal sito: www.maldivepertutti.com, si potrà ottenere
un contributo del 5% sul prezzo già concorrenziale della vacanza.
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Per capire meglio … per le vacanze in Italia:

Oltre agli sconti previsti
dal Tour Operator (in questo
caso il Bingo del 25%), non si
pagano le quote di iscrizione
del catalogo né il trattamento
pratica, ed in più, si ottiene
un contributo che va

dal 12% in poi.
Ci si assicura solo contro gli imprevisti con una quota
complessiva di 40 euro a periodo a famiglia.

A questo risparmio si
aggiunge l’altro costituito
dal contributo per i
sostenitori A.D.M.I.
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Makeup Agency
Trucco professionale - Roma

Guardare il sito internet

www.makeupagency.net
per comprendere l’altissimo livello dei professionisti dell’Agenzia MAKEUP
Trucco professionale, dell’immagine, della fotografia, della Formazione delle
figure professionali dello spettacolo e di eventi nazionali ed internazionali.

In spedizione il listino prezzi dei prodotti 2017
Per i sostenitori dell’Associazione

20% di riduzione sui costi
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S.P. Sanità e Progresso
Via Emilio Reverberi, 28 - Ciampino (Roma) tel. 06 90215016 - 06.90215471

“Il Centro Fisioterapico Sanità e Progresso, è

autorizzato dalla Regione Lazio e offre tutti i
servizi per un completo percorso Fisioterapico
in regime privato.
Si avvale delle migliori terapie strumentali e manuali per il trattamento di tutti i problemi della
Colonna Cervicale, della Lombalgia, Ernia del
Disco, Dolore al Ginocchio, Spalla, Caviglia o
all’Anca. Dispone di uno spazio di circa 400 mq.
e di un’ampia palestra attrezzata dedicata alla
Fisio Kinesi per le terapie individuali e di gruppo
(Rieducazione Posturale) nonché al recupero e al
mantenimento funzionale delle disabilità ortopediche e neurologiche.
Inoltre dispone di studi medici polispecialistici
che garantiscono una vasta gamma di prestazioni.
Si avvale della collaborazione di un’Officina
Ortopedica, convenzionata SSN, per la
realizzazione di Busti, Plantari, ed eventuale
fornitura di Ausili per Disabili.”

Riduzione dei costi del 20% alle
famiglie dei sostenitori ADMI and partners
su tutte le attività fisioterapiche

www.sanitaeprogresso.com
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Per tutti i sostenitori A.D.M.I. and partners che
venderanno casa con “A.S.I. – Anagnina Servizi
Immobiliari”, le provvigioni dell’Agenzia Immobiliare saranno solo dell’ 1% !
“A.S.I. – Anagnina Servizi Immobiliari” è una società immobiliare operante a Roma dal 1998
sempre dalla stessa sede” e che da anni segue e indica le soluzioni migliori per risolvere il
problema casa a Roma.
Luca Sozzi - A.S.I.
Piazza dei Consoli n° 73 - 00175 Roma

Tel. 06.7696.4576

Convenzione medica San Raffaele - A.D.M.I.
per visite ed esami specialistici presso i Poliambulatori del
San Raffaele di Termini e via di Tuscolana

e Tuscolana

La convenzione prevede un ulteriore
sconto del 20% sui listini, già a tariffe calmierate.
L’agevolazione è riservata ad iscritti e familiari ed è valida per le due strutture.
I listini delle prestazioni delle due strutture possono essere richiesti anche in sede ADMI

oppure al numero telefonico 06. 52253535

www.sanraffaele.it

Convenzione medica U.S.I. - A.D.M.I.
L’offerta prevede una riduzione del 20%
che potrà raggiungere il

50% con il contributo associativo

La convenzione si intende estesa a tutti i centri del Gruppo U.S.I. 13 strutture radicate sul
territorio di Roma, Roma - GRUPPO USI - Tel. 06/32868739

www.usi.it
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APRILE
CARPOINT
Con i Carpoint Days ricevi fino a 7.000 € di vantaggi in più rispetto al listino ufficiale! L'offerta è valida fino al 30
aprile su un numero limitato di vetture (anche senza usato da rottamare). Scarica l'elenco completo delle vetture in
promozione all’indirizzo https://www.carpoint.it/getattachment/Promozione/Carpoint-Days/ELENCOVETTURE-CARPOINTDAYS-06_04-(1).pdf.aspx/ e richiedi info all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

In Convenzione A.D.M.I. vi ricordiamo:
6.000 Km di Carburante in OMAGGIO in caso di acquisto di una vettura Nuova:

€ 300 Buoni Carburante

€ 500 Buoni Carburante

€ 800 Buoni Carburante

Fiesta, B Ma x, Tourneo Courier,
EcoSport

Focus, C-Ma x, Kuga,
Tourneo Connect

S-MAX, Gala xy, Mondeo, Edge

Kit Sicurezza e Set di Gomme Invernali in OMAGGIO per l’acquisto di Vettura Usata
Montaggio e deposito degli pneumatici estivi esclusi, montaggio presso un FordService Carpoint al costo di 30 € IVA
inclusa. Le offerte lastminute usato non sono cumulabili con la convenzione in essere.
PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE E’ NECESSARIO RICHIEDERE preventivamente
IL VOUCHER ALL’INDIRIZZO convenzioni@carpoint.it o ai numeri 06.517623051 – 3898449097.
Solo richiedendo il voucher la convenzione sarà cumulabile con le promozioni Carpoint in essere.
Punti vendita Carpoint:
Carpoint – Pontina Via Pontina, 343 - 00128 Roma
Carpoint – FordStore Via Giovanni Giuseppe Gizzi angolo Via della Pisan a, sn c - 00163 Roma
Carpoint – Pomezia Via Castelli Romani, 63 - 00071 Pomezia
Carpoint – Marconi Via Gugliemo Marconi, 305 - 00146 Roma
Carpoint – Litoran eauto Ostia Via Capitan Casella, 56 - 00122 Ostia
Carpoint – Litoran eauto Dragona Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 - 00119 Dragona
Carpoint – Appia Via Appia, 541 - 00179 Roma
Ford Service Carpoint: Carpoint - FordStore Via Gio vanni Giuseppe Gizzi, uscita 32/33 GRA, Via della Pisana, Roma
Carpoint – Pomezia Via dei Castelli Romani, 63, 00071, Pomezia
Carpoint – Litoran eauto Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 – 00119 Dragona

Autovetture Renault - Convenzione nazionale
Tutti entusiasti per questa convenzioni rinnovata
Un altro vantaggio esclusivo per i Sostenitori A.D.M.I.
Con lettera di presentazione A.D.M.I. il sostenitore dell’associazione ottiene una
riduzione che va da 100 o 300 euro a seconda del tipo di vettura sull’ultimo prezzo del
concessionario. Informazioni scrivendo una e-mail a: coraggio@rdn.it
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Alberghi e Strutture Ricettive, Cat.2 - Scia prot.n°QA/2015/24677 del 22/10/2015, aperto 12 mesi all’anno

Lupa Rome Guest House” Agevolazioni per i sostenitori ADMI
Tariffe scontate di oltre il

and partners

di tutta Italia:

20% sui pernottamenti, senza l’applicazione delle tariffe stagionali:

€ 40 giornaliere per la stanza singola (prezzo medio: € 50);
€ 55 giornaliere per la stanza matrimoniale (prezzo medio: € 70).
Ogni 9 pernottamenti - anche non continuativi - il decimo pernottamento è gratuito
Possibilità di utilizzo dell’area comune/cucina per brevi spuntini a pranzo o a cena.
“Lupa Rome Guest House” è una struttura extralberghiera sita a Roma in un appartamento di
tre stanze (due matrimoniali e una singola, tutte con bagno privato) e area comune, al settimo
piano di un condominio con giardino di Via Dire Daua 2/viale Libia 76, Zona Quartiere
Africano-Trieste.
Lo scorso anno, il primo della sua attività, è stata recensita da Booking come
struttura di eccellenza, avendo un punteggio di 9.1 su 10. La tassa di soggiorno, che v a versata al
Comune di Roma (per non residenti) ammonta a € 3,50 per persona per pernottamento.

www.lupahome.com
Tel. 320 8922339

e-mail:

ornellalupi@hotmail.com

info@lupahome.com
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Tutti i Cittadini possono sostenere l’A.D.M.I. and Partners;
L’iscrizione vale 12 mesi dal momento dell’adesione;
Il costo della tessera servizi e sostenitori è di 15 €;
Per i Soci Volontari il costo è di 25 €.

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:
Cicl . i n pr opri o - Roma 7 aprile 2017
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