Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma
Associazione Dipendenti
Ministero dell’Internocell.:
and 392.1859449
Partners
tel.: 06.48905004
e-mail: coraggio@rdn.it

Marzo 2017 - n. 1

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

Terza Missione di solidarietà in
favore dei cittadini delle zone
colpite dal terremoto: “Norcia 3”

Arrivano i nostri
con primo container e tanto materiale,
espressamente richiesto dagli abitanti delle
frazioni della cittadina umbra, sono
arrivati a destinazione il 5 marzo scorso!
Iniziativa in sinergia tra ANC di Ginevra in
collaborazione con l’A.D.M.I., l’Associazione
Legione Garibaldina, l’Associazione Cadetti
Reclute Pompieri ed il grande cuore dei
Vigili del Fuoco

A sinistra e sopra:
Arrivo dei
volontari
alla Caserma
dei VV.F. a
Torino dove
stazionerà
alcuni giorni in
attesa della
partenza per
Norcia.
A destra:
Il container,
proveniente da
Ginevra, al
passaggio del
traforo del
Monte
Bianco.
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Missione di
solidarietà per i
cittadini delle zone
terremotate: Norcia 3 !

Campioni di
solidarietà ed
altruismo
A.D.M.I. in collaborazione
con l’Associazione Legione Garibaldina,
l’Associazione Cadetti Reclute Pompieri e
l’Associazione Carabinieri di Ginevra

Foto a sinistra: Le chiavi del container vengono
consegnate dal Responsabile della Sezione Anc di
Ginevra Angeloantonio Scirocco al responsabile
A.D.M.I. Ivano Venerandi.
A destra: Consegna di un crest dell’Anc di Ginevra
al Funzionario di guardia del Comando di Torino
dei VV.F. Domenico Villani .
Il container è pieno
di aiuti raccolti su indicazione delle
necessità dagli stessi
abitanti delle zone terremotate.
Accanto l’elenco dei colli
trasportati
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Un Container per Norcia
Il successo delle sinergie tra Volontari
Nel mese di settembre scorso, grazie ai buoni auspici del dottor Antonino La Piana, Console Generale d’Italia in
Ginevra, siamo venuti a conoscenza che il signor Nicodemo Salerno, imprenditore edile in quella città, metteva a disposizione dei connazionali colpiti dagli eventi
sismici in centro Italia, un container ed altro
materiale nonché il trasporto gratuito dello
stesso.
Insieme all’A.D.M.I. Piemonte - Cadetti Reclute Pompieri di Lanzo Torinese decidemmo
di destinare ai cittadini di Norcia quel materiale.
Con il contributo fondamentale della Sezione
Anc di Ginevra, dell’ADMI, della Legione
Garibaldina, e del personale del Consolato
Generale di Francia ed insieme ad altre Associazioni, compresi molti volontari, si è raccolto tanto materiale (vestiario
nuovo, alimenti, giocattoli
ed altro) poi immagazzinato
nel container messo a disposizione dal signor Salerno.
Nel frattempo, venivano
chieste le autorizzazioni ed i
permessi per il trasporto.
Con la collaborazione degli
Uffici Consolari nonché della Prefettura di Annency ed alla Prefettura di Torino si otteneva il permesso di poter passare
attraverso il tunnel del Monte Bianco ed, eventualmente, ritornare durante la
giornata festiva. Poi, con la collaborazione del Vice Comandante della Polizia
Stradale di Aosta, si otteneva anche la disponibilità, da parte della dirigenza del
Traforo del Monte Bianco, di agevolare il transito del camion.

Spazio anche per
l’allegria ...

“Voi mettete l’acqua, la
pasta la portiamo noi …”

Il 25 febbraio, alle ore 5,00, la “mission” partiva da Ginevra alla volta di Torino,
attraversando il Monte Bianco e superata Aosta, è giunta presso il Comando dei
Vigili del Fuoco d Torino accolta con amicizia e calore.
Saluti, abbracci e foto di rito prima di scaricare, con la gru messa a disposizione
da quel Comando, il container dal camion. Le chiavi del container sono state
consegnate all’amico Ivano Venerandi responsabile A.D.M.I. - Cadetti Reclute
Pompieri il quale, provvederà ad organizzare la spedizione da Torino per Norcia del container e dell’abbondante
contenuto (consegna prevista per i primi giorni di questo mese di marzo).
Grazie a tutti per quello che è stato fatto e per quanto sarà fatto ancora.

Un grazie particolare all’instancabile Dott. Cav. Giacomo Salemma per la sua attività solidaristica e di Volontariato svolta
da Ginevra.
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A.N.C. Sezione
Ginevra, Legione
Garibaldina Sezione
Estera Ginevra,
A.D.M.I. - CRP
Lanzo Torinese.

Arrivati
e…
missione
compiuta

Con il cuore e con la mente saremo
sempre con voi “Post tenebras Lux”

La Vita ci sta
a Cuore ovunque

La Vita ci sta a Cuore
Convegno svolto al Viminale il 26 ottobre 2016

Marzo 2017 - Continua l’iniziativa in
molti uffici dell’Amministrazione (e
non solo) per la
tutela della salute
Intanto, dopo il convegno
svolto dall’A.D.M.I. nel
salone delle conferenze,
individuata la possibile
postazione del primo
defibrillatore messo a
disposizione
dell’Amministrazione
dall’A.D.M.I. per
eventuali emergenze
al palazzo Viminale.

Con i patrocini di

MINISTERO
DELLA SALUTE
Sopra i defibrillatori appena acquisiti
dall’Associazione Dipendenti Ministero
dell’Interno and partners
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Sostenere l’A.D.M.I. è utile e facile. Tutti possono aderire.

I Sostenitori ottengono numerosissime
vere opportunità di risparmio.
La tessera associativa ha un anno di validità
(12 mesi di validità dal momento dell’adesione ed il suo costo è di 15 euro)
Vacanze in villaggi e strutture alberghiere in Italia con contributo associativo (Convenzione
nazionale); acquisto autovetture (Convenzione nazionale); partecipazione a gite culturali a
costi contenutissimi; assistenza fiscale a costo zero; acquisto elettrodomestici direttamente in
fabbrica; vacanze estero (Convenzione nazionale); consigli ed assistenza per l’acquisto di abitazioni (Roma); assistenza convenzionata da professionisti (avvocati, architetti, ingegneri);
parchi acquatici e parchi divertimenti con biglietti a costi agevolati; musei e teatri; strutture
mediche.

Ogni aderente può proporre o stipulare direttamente convenzioni valide
per tutto il territorio nazionale con i vantaggi che si estenderanno a tutti gli
altri Sostenitori.

Informazioni dalle ore 17 alle ore 20 dei giorni feriali al numero:
392.1859449
oppure inviando una e.mail: coraggio@rdn.it
o lasciando un messaggio al numero 06.48905004

Nelle pagine seguenti solo alcuni esempi di risparmi esclusivi
Per le vacanze estive in Italia
Triplo risparmio per chi prenota entro marzo:
Sconto da catalogo + contributo A.D.M.I. +
non si pagano le quote individuali da catalogo e
nessuna spesa di istruzione pratica
(solo una piccola assicurazione di garanzia a famiglia ed a soggiorno)
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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.
I sostenitori A.D.M.I. ricevono un “contributo” che in alcuni casi può superare il 50%
del 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,
molto interessante.
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).
Per questa ragione si allegano alcuni esempi di riduzione-costi utilizzando il prenota presto.
Prenotando entro il mese di aprile si ottengono, oltre al “contributo”, le altre riduzioni che
nell’allegato sono state riportate in rosso.
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. Le
novità e le offerte sono costantemente inserite nella pagina “NEWS” del sito internet: www.admi.it
Nelle sedi A.D.M.I. sono a disposizione i cataloghi cartacei oppure ci si può collegare al sito
www.futuravacanze.it , scegliere la vacanza e poi prenotarla telefonando ai numeri A.D.M.I. o inviando
e.mail:all’Associazione.

www.futuravacanze.it
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Puglia - Torre Rinalda **** All inclusive
Camera
Standard

Con
contributo

Camera
Family

A.D.M.I.

Con
contributo

3°/4° letto
3/18 anni

Volo
+ Transfer

A.D.M.I.

A

28/05- 11/06

525

385

560

413

-70%

199

B

11/06- 18/06

595

441

630

469

-70%

199

C

18/06- 25/06

665

497

700

525

-70%

199

D

25/06- 02/07

693

539

728

567

-70%

199

E

02/07- 16/07

735

574

770

602

-70%

199

F

16/07- 30/07

798

630

833

658

-70%

199

G

30/07- 06/08

910

735

945

763

-70%

249

H

06/08- 13/08

980

798

1.015

826

-70%

249

I

13/08- 20/08

1.120

910

1.155

938

-70%

249

L

20/08- 27/08

1.050

854

1.085

882

-70%

249

M

27/08- 03/09

798

630

833

568

-70%

249

N

03/09- 10/09

630

490

665

525

-70%

199

A

10/09- 24/09

525

385

560

413

-70%

199

INOLTRE, OFFERTE SPECIALI CHE SI SOMMANO ALLLE OFFERTE DA
CATALOGO ED AL CONTRIBUTO A.D.M.I.: SUPERBINGO: sconto 10% per soggiorni
fino al 2/7 e dal 3/9 per prenotazioni confermate e saldate entro il 31/3 (camera occupata da
minimo 2 adulti). Offerta a posti limitati.
BINGO: sconto 5% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4 (camera occupata da minimo 2 adulti). Offerta a posti limitati.
4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.
5=3,5: 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre offerte.
VOLA CON FUTURA: contributo a pratica € 160 per partenze dal 28/7 al 29/8, € 80 nei restanti periodi per prenotazioni di
soggiorno+ volo confermate entro il 31/3 (camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le altre offerte escluso Super Bingo.
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Un altro esempio di risparmio con i contributi culturali
A.D.M.I. dedicati alle vacanze estive 2017
Non si pagano né quote d’iscrizione da catalogo né somme per istruzione pratica. Solo piccola assicurazione a camera.

Le Cale d’Otranto

Camera
Classic

Con contributo
ADMI

Camera
Comfort

Con contributo
ADMI

3° letto
12/18 anni

Volo + Transfer

A

28/05- 11/06

700

420

756

455

-70%

199

B

11/06- 18/06

770

469

833

504

-70%

199

C

18/06- 25/06

840

497

910

553

-70%

199

D

25/06- 02/07

840

525

910

574

-70%

199

E

02/07- 16/07

875

616

945

665

-70%

199

F

16/07- 30/07

945

665

1022

721

-70%

199

G

30/07- 06/0

1.050

735

1134

798

-70%

249

H

06/08- 13/08

1.190

840

1288

910

-70%

249

I

13/08- 20/08

1.365

994

1477

1078

-70%

249

H

20/08- 27/08

1.190

840

1288

910

-70%

249

L

27/08- 03/09

875

616

945

665

-70%

249

M

03/09- 10/09

805

497

868

539

-70%

199

A

10/09- 17/09

700

420

756

455

-70%

199

Offerta cumulabile con le altre come il: PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni sistemati in 2 camere attigue o vicine pagano 3
quote intere fino al 2/7 e dal 27/8, 3 quote intere + 1 ridotta del 50% nei restanti periodi. Offerta a posti limitati. La struttura prevede la presenza
di adulti e ragazzi minimo 12 anni. Nelle

offerte se c’è il prenota presto, riduzione ulteriore della colonna
rossa del 5% o del 10% a seconda delle strutture e fino ad esaurimento disponibilità Nice
Price.

L’elenco delle strutture con contributo A.D.M.I. elevato sarà pubblicato sul sito internet
dell’Associazione www.admi.it
“I primi saranno premiati” perché, oltre alla scelta delle varie strutture avranno anche
riduzioni maggiori sui costi della vacanza. Riduzioni dal 12 ad oltre il 50% a seconda del
periodo e della struttura.
Un contributo minimo del 10% è riconosciuto anche per i last minutes (sempre senza
pagare quote d’iscrizione da catalogo).
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Villaggi Mare con SUPER CONTRIBUTO A.D.M.I. per

prenotazioni saldate entro il 30 marzo a Futura Vacanze
Club Alonissos Beach

Maritalia PUGLIA Peschici

GRECIA Alonissos Novita 2017!

Voi Alimini PUGLIA Alimini

Liscia Eldi SARDEGNA San Teodoro

Collection 19 Resort PUGLIA
Santa Cesarea Terme

Le Palme SARDEGNA Orosei
Tance Manna SARDEGNA Cannigione
Sporthotel SARDEGNA Badesi

Danaide Resort BASILICATA
Scanzano Jonico

Il Borgo SARDEGNA Cala Gonone

Giardini D'Oriente BASILICATA
Marina di Nova Siri

Le Rose SARDEGNA San Teodoro

Baia Tropea CALABRIA Tropea/Parghelia

Torre Moresca SARDEGNA Orosei

Casarosssa CALABRIA Capo Colonna

Victoria Resort SICILIA Fontane Bianche

Nausicaa CALABRIA Rossano Calabro

Tindari Resort SICILIA Tindari/Porto Rosa

Madama CALABRIA Steccato di Cutro

Torre del Barone SICILIA Sciacca

Temesa CALABRIA Nocera Terinese

Menfi Resort SICILIA Menfi

Vascellero CALABRIA Cariati Marina

Capo dei Greci SICILIA Sant'Alessio Siculo

Naturvillage CALABRIA Marina di Sibari

Zahira Resort SICILIA Campobello Di Mazara

Borgo di Fiuzzi CALABRIA Praia a Mare

Arenella SICILIA Siracusa

Voi Floriana CALABRIA Marina di Simeri

Torre Rinalda PUGLIA Torre Rinalda

Baia degli Dei CALABRIA Capo Rizzuto

Cale D'Otranto PUGLIA Otranto

Cilento CAMPANIA Acciaroli

Albatros PUGLIA Marina di Lesina

Le Maree CAMPANIA Pisciotta

Corte del Salento PUGLIA Torre Dell'Orso

Il Tempio CAMPANIA Marina di Casalvelino

Chiusurelle PUGLIA Porto Cesareo

Le Sirene CAMPANIA Marina di Camerota

Baia dei Turchi PUGLIA Otranto

Tuscany Resort TOSCANA Tirrenia
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Punti vendita convenzionati
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Mimmo è appena tornato dalla gita
culturale organizzata dall’A.D.M.I. Latina
al Carnevale di Viareggio.
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Autovetture
Renault
Convenzione
nazionale

Tutti entusiasti per
questa convenzioni
rinnovata.
Contributi A.D.M.I.
per l’acquisto di
autovetture nuove
oltre l’ultimo prezzo
del concessionario.
Un vantaggio esclusivo
per i Sostenitori
A.D.M.I.
Info scrivendo una
e-mail a:
coraggio@rdn.it

La casa a Roma
Da molti anni i migliori consigliere dei sostenitori dell’Associazione hanno
sempre permesso l’acquisizione di case a costi ottimi e con risultati
estremamente soddisfacenti per coloro che avevano necessità abitative.
A volte vi è la disponibilità di appartamenti con contributi a fondo perduto o riservati alle Forze
dell’Ordine con particolari trattamenti.
Informazioni: Tel. 06.7696.4576 - Piazza dei Consoli n° 73 - Roma
Segnaliamo: Ostiense
Via del Mare, nella adiacenze della stazione Ferroviaria
di Ostia Antica, in nuovo quartiere ben servito e
collegato, splendidi appartamenti in elegante edificio
in cortina. Consegna a giorni.
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A.D.M.I. and Partners Anzio - Latina e Roma sud organizza gita socio culturale
dal 14 al 19 aprile 2017

Pasqua a Barcellona (Spagna)
1° giorno:Venerdì 14 aprile Partenza in bus GT da Latina h. 14,30 e Lavinio h. 15,00 per Civitavecchia. Disbrigo delle pratiche di imbarco e
partenza in nave. Pernottamento in nave nelle cabine riservate.
2° giorno:Sabato 15 aprile, proseguimento del viaggio in nave. Nel tardo pomeriggio sbarco a Barcellona. Cena in hotel e giro notturno della città. Pernottamento in hotel.
3°giorno:Domenica 16 aprile. Colazione in hotel; mattina visita al Barrio Gotico quartiere ricco di splendidi monumenti gotici, una vera full immersion nel medioevo. Pranzo. Pomeriggio passeggiata in viale Ramblas viale caratteristico di Barcellona coloratissimo con il suo carattere cosmopolita e stravagante dai suoi artisti di strada e palazzi antichi e
viali fiorati con bancarelle da piazza della Catalunya fino alla statua di Cristoforo Colombo con approfondimenti personali e tempo libero per lo shopping. Cena. Serata da organizzare. Pernottamento in hotel.
4°giorno:Lunedì 17 aprile, colazione in hotel; mattina visita al parco Gȕell (ingresso non compreso nel prezzo) con il
suo fascino ipnotico e magico, ricco di strutture di pietra, piastrelle sorprendenti ed edifici affascinanti, la fontana di
Gaudí a forma di drago, Il dragone decorato con delle bellissime piastrelle colorate la camminata sorretta da pilastri
di
roccia
contorti
che
sembrano
uscire
dal
suolo
come
tronchi
d'albero.
Pranzo.
Pomeriggio visita guidata (non compresa nel prezzo) alla Sagrada Familia attrazione turistica di Barcellona vero simbolo della città. Cena. Sera giro turistico della città. Pernottamento in hotel.
5°giorno: Martedì 18 aprile, colazione in hotel e intera mattinata dedicata allo shopping e al tempo libero. Pranzo in
un locale di zona e nel pomeriggio si raggiunge il porto per le procedure d’imbarco. Partenza in nave per Civitavecchia
e pernottamento nelle cabine riservate.
6°giorno: Mercoledì 19 aprile nel pomeriggio arrivo a Civitavecchia e proseguimento in pullman per Lavinio e Latina.

Il programma sarà perfezionato con l’organizzazione delle serate al
momento del raggiungimento del numero minimo dei partecipanti

La quota è di € 385 per i sostenitori ADMI
Riduzioni: fino a 6 anni di età 195 € - dai 6 anni compiuti al 12 anno
280 € - 3° e 4° letto 350 €.
La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Passaggio nave A/R in cabina doppia o tripla interna. Sistemazione in
hotel 3 / 4 stelle con trattamento come da programma: 15/04 cena e pernottamento, 16 e 17/04 pensione completa in
hotel, 18/4 colazione in hotel, pranzo in un locale di zona, Acqua e vino ai pasti, Assicurazione medico-bagaglio.
Extra: ingressi a musei o gallerie etc; pasti sulla nave e non indicati nel programma, non inclusi.
Prenotarsi entro con anticipo di 125 €
Per Info e prenotazioni contattare il responsabile dell’A.D.M.I. Anzio– Nettuno e Rima sud:

Marcello 346.7344621
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Roma e Latina

ASSISTENZA FISCALE
GRATUITA per i sostenitori
A.D.M.I. e loro familiari
Modello 730 – Modello 730 Congiunto

Novità: La Liquidazione Anticipata fino al 95% senza costi di
mediazione; Trattamento di fine servizio (liquidazione): SUBITO !
Prodotto per l’anticipazione del trattamento di fine servizio (TFS)
Info ai numeri dell’ Associazione
SARA:
Riduzione
Sostenitori
25 - 30%
Esempio:

Sara tel. 06.52246204

Donna 40 anni
formula Gold
(indennizzi da
500 a 20.000
euro, cioè la
formula media)
Garanzia
Indennità da
interventi
chirurgici
premio annuo
€ 357

Sostenitori
ADMI € 285
14

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma
Associazione Dipendenti
Ministero dell’Internocell.:
and 392.1859449
Partners
tel.: 06.48905004
e-mail: coraggio@rdn.it
Corsi di lingue all’estero

Marzo 2017 - n. 1

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

Outlet Castel Romano (Roma):
Ulteriore 10% di riduzione

Soggiorni estivi di gruppo per minori
(aggregati a INPS)
invece di 2.400 €
i figli dei Sostenitori A.D.M.I.
pagheranno 2.170 €.

sui prezzi outlet riservati ai
Sostenitori A.D.M.I.
escluso stagione dei saldi.

Il costo vale per tutta Italia ed è
tutto compreso anche il volo.
Su tutti i corsi individuali di lingue
riduzione dei costi da catalogo del
12% per i sostenitori A.D.M.I.
www.avec-education.com
Informazioni :
Marina La Mattia 348.8256159

Autovetture

FORD
Convenzione vantaggiosissima
Su tutte le Vetture Nuove - Miglior trattamento
FORD e/o CARPOINT (tutti i punti vendita) applicabile

per i Sostenitori A.D.M.I., offerta variabile in
base all’offerta mensile e all’autovettura scelta.

Sconti fino al 30% rispetto al prezzo di listino
oppure

6000 KM di carburante
in omaggio

Convenzione (diversa) anche per vetture usate
Info telefonando al referente della
convenzione in Ford Alessia Tasillo
tel. 06.517623051
cell. 3898449097
anche scrivendo una e-mail a:
convenzioni@carpoint.it
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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 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. in proprio - Roma 7 marzo 2017
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