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Roma

“Corsi di Primo Soccorso”
A.D.M.I. in collaborazione con la C.M.

Formati 50 addetti alle emergenze
I Corsi gratuiti, con esami finali ed attestato, che prevedevano anche manovre
salvavita per la disostruzione delle vie aeree dei bambini, sono stati tenuti dai
medici del III Settore Sanitario della Polizia di Stato.

Scegliamo la vita
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Corso Informativo di Diritto Internazionale
Umanitario per i Volontari A.D.M.I. Calabria
Obiettivo: l’approfondimento e la conoscenza delle norme

Il Presidente
dell’A.D.M.I.
Regione
Calabria
Ettore
Allotta
(primo a sinistra)

Catanzaro
Giovedì 5 Maggio 2016
9:34

Corso Informativo di Diritto Internazionale Umanitario per i Volontari A.D.M.I.
Presso la sede dell’AVIS Regionale Calabria di Catanzaro, si è svolto il primo Corso di Diritto Internazionale
Umanitario, rivolto ai volontari dell’Associazione Nazionale Dipendenti Ministero dell’Interno (A.D.M.I.) di
Catanzaro.
L’iniziativa, volta all’approfondimento della conoscenza delle norme di Diritto Internazionale Umanitario
(D.I.U.) riguardanti la tutela e la protezione delle persone coinvolte da guerre e conflitti armati, ha registrato
moltissimo interesse.
In particolare, è stato affrontato il tema del diritto internazionale riguardante regole e accordi limitativi
dell’impiego di armamenti, mezzi e metodi di guerra. Il Presidente Regionale Calabria dell’A.D.M.I., Ettore
Allotta, nel presentare l’iniziativa, ha illustrato gli intenti del corso: “Ritengo sia stato indispensabile che ogni
operatore umanitario volontario, oltre a possedere l’adeguata preparazione professionale, debba anche acquisire ed accrescere il suo bagaglio di conoscenze nelle materie collaterali. Per questa ragione, ho voluto riservare un maggiore spazio agli aspetti formativi dei nostri associati”
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Alcuni momenti del
corso voluto dal
Presidente della
Regione Calabria
dell’A.D.M.I.,
Ettore Allotta.

Ettore Allotta, con
grande impegno ha
costituito la Sezione
A.D.M.I. nella regione
Calabria, creando un
gruppo di primo soccorso
con Volontari addestrati
in corsi BLSD

Sinergie con altre Associazioni
L’A.D.M.I. ha instaurato rapporti con alcune Associazioni con le quali proporre la
condivisione di una parte di percorsi di volontariato, di tutela dei cittadini, di solidarietà. Presto
saranno rese note le iniziative comuni con le Associazioni sotto indicate e con molte altre.

“Cadetti Reclute Pompieri”
“Un Angelo per Amico”
“Legione Garibaldina”
“Gran Priorato dei Cavalieri del Tempio di Hierusalem” (Cavalieri Templari)
“Lions Pantheon”
“Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma”
“Assofly”
“Creiamo insieme”
“Services & Solutions”
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Convenzione a carattere nazionale

Contributi ai Soci
A.D.M.I. per Vacanze al
mare ed in montagna
I Soci A.D.M.I. ricevono un contributo, per le vacanze estive in Italia, fino ad esaurimento
disponibilità - non pagando neppure le quote d’iscrizione previste dai cataloghi.
Il contributo si somma alle riduzioni da catalogo (prenota presto, benvenuti al sud ecc.).
Continue offerte completano le opportunità di risparmio dedicate ai Soci per risparmi reali.

Anche sui last minute è previsto un contributo che permette di risparmiare il
10% sul costo della vacanza. Risparmi dal 13 al al 50%.
I Soci, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19 al numero 392.1859449,
possono ottenere tutte le informazioni utili, richiedere preventivi gratuiti o cataloghi.
I Soci scrivendo all’ e-mail ADMI otterranno i preventivi in brevissimo tempo:

coraggio@rdn.it
Il rapporto prezzo/qualità imbattibile ed è testimoniato da centinaia di Soci che hanno già
approfittato delle occasioni.
E’ possibile verificare offerte e last minute anche sul sito www.futuravacanze.it per
poi ottenere, rispetto al prezzo indicato da Futura Vacanze, uno costo più vantaggioso
indirizzando una e-mail in sede ADMI e richiedendo il contributo vacanze.
Visitare il sito www.admi.it e controllare le tante offerte contenute in due box in alto a
destra. Informazioni per i Soci dalle ore 17 alle ore 18 nei giorni feriali al numero 392.1859449

Fino al 31 maggio quote nette garantite sulle
prenotazioni in Italia - mare e montagna
Il massimo del risparmio e della qualità.
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Tutela del consumatore

A.D.M.I.
Latina

Convenzione ADMI rinnovata 2016

“Pontina Navigazione” tutti i giorni
Circeo- Ponza A/R (1 ora)
Orari partenze da S. Felice h. 8,50, ritorno da Ponza h. 18,00
Tariffe valide dal 1 Maggio, al 24 Giugno 2016
per i Soci ADMI adulti € 35,00 A/R anziché € 42,00,
ragazzi dai 3 e fino a 12 anni €

15,00. A/R

anziché €

20.00 – bimbi da 0 a 2 anni gratis

Tariffe valide dal 25 Giugno al 31 Agosto 2016
per i soci ADMI adulti € 40,00 A/R anziché € 46,00,
ragazzi dai 3 e fino a 12 anni A/R € 20,00 anziché € 24.00 - bimbi da 0 a 2 anni gratis

ATTENZIONE NON RECARSI DIRETTAMENTE AL BOTTEGHINO

Per acquisto biglietti chiamare lo 0773.542029 o lo 0773.544157
comunicare numero tessera ADMI e scadenza
vi saranno fornite le info per il pagamento
N.B. nel mese di Agosto prenotarsi almeno 3 o 4 giorni prima.

Nel prezzi e compresa la tassa di sbarco e un bagaglio a persona
per info: e prenotazioni. Tel. 0773 542029 fax: 0773 544157

info@circeoponza.it
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Convenzione ADMI
rinnovata 2016
Prezzi estremamente vantaggiosi

Parco acquatico
Miami Beach (Latina)

Rainbow Magic Valmontone
Biglietti con il contributo A.D.M.I.
Prezzo al botteghino
31 euro;
In convenzione
A.D.M.I. 23 euro.
Però, con contributo cultura A.D.M.I. (1 euro ad
ingresso) si ottiene una ulteriore riduzione
ed il biglietto costa ai Soci 22 euro

Coupon aperti e con validità 3 anni
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Convenzione dedicata ai Soci A.D.M.I.
per visite ed esami specialistici
presso i Poliambulatori del
San Raffaele di Termini e via Tuscolana
La San Raffaele SpA opera da anni nel settore sanitario ponendosi all’avanguardia sia a livello
regionale che nazionale; gestisce IRCCS, Case di Cura accreditate che
rappresentano un punto di riferimento nel campo della Riabilitazione e Poliambulatori .
E’ con particolare soddisfazione che vi sottopongo la convenzione stipulata con il Poliambulatorio
“San Raffaele Termini”, sito all’interno della Stazione Termini, altezza di Via Giolitti, 16 ed il
Poliambulatorio San Raffaele Tuscolana, sito in Via Tuscolana, 950 Roma, altezza Metro Numidio
Quadrato. Ambedue le strutture sono a Roma.
A Termini, il Centro è in grado di offrire un servizio altamente specializzato, sia in strumentazioni che
in termini d’ èquipe di specialisti. Nei 1.200 mq. sono attive le seguenti specialità diagnostiche:
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia,
Epiluminescenza, Diabetologia, Ecografia Cardiovascolare, Ecografia Generale, Ecografia
ginecologica/Ostetricia, Ecografia Urologica, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia,
Ginecologia, LABORATORIO ANALISI, Medicina del Lavoro, , Neurologia, Oculistica, Ortopedia/
Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia, Urologia.
Presso il Poliambulatorio San Raffaele Tuscolana, sito in Via Tuscolana, 950 sono attive le seguenti
attività ambulatoriali e specialità diagnostiche:
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Ecografia, Endocrinologia, Ginecologia ed
Ostetricia, Mammografia, MOC, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,
Radiologia, Urologia.

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 con e.mail
oppure telefonicamente ai numeri dell’Associazione.

www.sanraffaele.it
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Convenzione medica Caravaggio - A.D.M.I.
Sconto sui prezzi delle prestazioni mediche ai soci A.D.M.I.
Via Accademia degli Agiati, 65
(traversa Via Cristoforo
Colombo) - Roma
tel. 0659453224
Laboratorio di analisi, diagnostica strumentale di alto livello, Ambulatorio specialistico Medicina
Preventiva - Check-up, Medicina del Lavoro, Studio Odontoiatrico Radiologia, RMN, DOC, MOC e TAC.

Riduzioni dei costo: 20%

www.caravaggio.it

Convenzione medica U.S.I. - A.D.M.I.
L’offerta prevede una riduzione del 20% sulle singole tariffe delle prestazioni.
Non rientrano nello sconto: TICKET, assistenza anestesiologica, massoterapia,
farmaci o mezzi di contrasto, genetica etc.
Il sistema informatico U.S.I. è impostato per applicare lo sconto se previsto.
La convenzione s’intende estesa a tutti i centri del
Gruppo U.S.I.. 13 strutture radicate sul territorio
di Roma, attività ambulatoriali di radiodiagnostica e diagnostica per immagini
(Radiologia tradizionale, RMN, T.A.C. ecotomografia ed ecocolor-doppler), analisi cliniche,
Biologia Molecolare (PCR) medicina nucleare, FKT, visite specialistiche.
Le Sedi Unione Sanitaria Internazionale di Via Iginio Orsini, 18
e Machiavelli di Via Machiavelli, 22 con apertura domenicale.
Roma - GRUPPO USI - Tel. 06/32868739 - Fax 06/44292099

www.usi.it
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TRATTAMENTO RISERVATO AI SOCI ADMI
Su tutte le Vetture Nuove
-

miglior prezzo Ford e Carpoint, variabile in base all’offerta
mensile e all’autovettura scelta (con una media sconti pari
al 19% circa sul prezzo di listino*)
-

6000 KM DI CARBURANTE IN OMAGGIO**

Su tutte le vetture usate
-

KIT SICUREZZA CARPOINT (comprensivo di estintore, alcol test, e Carpoint Card
con soccorso stradale gratuito )
-

Set Gomme Invernali (montaggio e deposito esclusi)

Su ricambi e assistenza
Per la manutenzione ordinaria riconsegna dell’autovettura in giornata
Servizio rapido senza prenotazione
Vettura di cortesia gratuita (per un massimo di 3 giorni e per qualsiasi intervento di assistenza – Dal 4° giorno a € 16,00 più IVA al giorno)
Lavaggio Completo Esterno in omaggio ad ogni intervento d’assistenza
(nelle sedi FordStore, Pomezia e Dragona)
Sconto del 15% sui tagliandi
Sconti dal 10% al 25% sui ricambi

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE
I clienti che vorranno usufruire della convenzione dovranno
richiedere il Voucher all’indirizzo
convenzioni@carpoint.it
o contattare i numeri
06 517623051 o 389 8449097
chiedendo di Alessia Tasillo
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Gusteat
www.gusteat.com
Prodotti garantiti italiani
con il 10% di sconto per i
Soci ADMI rispetto ai
costi indicati dal sito
www.gusteat.com
- la riduzione si applica
anche sulle offerte presenti
su catalogo e sito
Eccellente rapporto qualità/prezzo
per questi prodotti bio-garantiti;
Inoltre:
- 20% sui pacchetti agrituristici;
spedizione gratuita oltre i 20 euro
arrivo in due/tre giorni lavorativi;
extra offerte e promozioni a tempo.
•

Presenti a Roma in
appuntamenti diversi
per degustazione dei
migliori prodotti
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Convenzione A.D.M.I. con il

Centro Calcistico di Base
Garantito dalla nostra
Associazione
come uno
strumento di
formazione ed
educazione ad
altissimo livello
Riduzione di costi prezzo per
associati ADMI
€ 380 invece di 400 euro

Novità assoluta Convenzione Assicurativa dedicata ai Soci A.D.M.I.

Oltre al prezzo competitivo è garantita
l’assistenza immediata e costante in caso di necessità
SCONTI SUPERIORI ALLE CONVENZIONI TRADIZIONALI
anche già convenzionate - Preventivi gratuiti
SM BROKER
Roma, Via Severo Carmignano, 20 (Monteverde) Tel 06.5342606
e-mail norade.ass@gmail.com
Bracciano, Via Claudia, 45 Tel 06.99815638
e-mail bracciano.assicurazioni@yahoo.it - Rc Auto - RC Professionali
•

Incendio/Furto/Atti vandalici delle attività - Polizze Sanitarie - Polizze Infortuni
- Previdenza Integrativa
•

Contattare SM BROKER indicando il numero di
tessera A.D.M.I. per ottenere la riduzione
11

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma
tel.: 06.48905004 e-mail: coraggio@rdn.it
reperibilità: 331.1984986

Na t a
pe r
tutti

Info n. 1 maggio 2016
A.D.M.I. Volontariato e
Tutela del Consumatore

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 Volontari il costo è di 25 euro.

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 23. 5 . 2016 - cicl. in proprio
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