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Ci siamo! 

A fine dicembre, i nostri Volontari si recheranno  

nei reparti di pediatria di numerosi ospedali  

siti in tutta Italia a far visita ai piccoli degenti.  
 

In particolare, saranno donati,  

ai bambini ricoverati presso  

l’Ospedale Bambino Gesù,  

dei pigiamini  - in considerazione 

delle esigenze  prospettate dai  

responsabili della stessa struttura.  
 

Tutti possono collaborare alla realizzazione del progetto. 

  

La raccolta di questi indumenti - nuovi e made in Italy -  è già iniziata.  

I pigiamini possono essere consegnati ai referenti A.D.M.I.  

oppure portati giovedì 17 dicembre prossimo nel salone “A”  

del palazzo Viminale.   

Le taglie partono dai sei  mesi sino ai 12 anni.    

 

Informazioni telefonando al numero 392.1859449 

A.D.M.I. 
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Tutela della salute e Cultura del Soccorso 
 

Iniziativa A.D.M.I. in gemellaggio con la 

 Cassa Mutua di Assistenza e  

Previdenza per il Personale  

del Ministero dell'Interno  

 

Molte richieste sono pervenute in associazione finalizzate a sviluppare temi ed a  

proporre convegni su argomenti di carattere medico - sanitario, quali, ad esempio,  

il primo soccorso, le pratiche per soccorso per  ostruzionismo delle vie aeree, 

l’educazione alimentare. 

Gli organismi dell’Associazione stanno  

operando per organizzare corsi gratuiti di  

formazione per la tutela della salute e di primo 

soccorso volti a scongiurare il pericolo di  

incorrere in incidenti gravi. 

 

Sarà anche data massima diffusione e conoscenza dei numeri   

telefonici per il  pronto intervento.  

 

In programmazione, da febbraio, sono previsti anche corsi di BLSD. 

 

Si invitano gli interessati a voler far conoscere la propria disponibilità.    

Per prenotazione inviare una e-mail a:  coraggio@rdn.it  

Informazioni telefonando al numero 392.1859449 

& 
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Mercoledì 4 novembre 2015 
 

 Salone delle Conferenze del Viminale   
premiazione del concorso letterario "Ancora insieme" 

Nel corso dell'iniziativa, dedicata alla memoria di  
Roberto Ricciardi, consegnato un attestato di benemerenza 
all'A.D.M.I. per l'attività svolta a beneficio della collettività 

Attestato di benemerenza 

All’Associazione Dipendenti  

Ministero dell’Interno -  A.D.M.I.  

Per la intensa e proficua attività svolta a  

favore del personale 

dell’Amministrazione dell’Interno  

attraverso una serie di iniziative sempre 

improntate allo sviluppo  

della solidarietà 

Palazzo Viminale 4 novembre 2015 

“Ancora Insieme”  

Il Presidente COMIRAP Alberto Bordi 

 

La sinergia delle diverse Associazioni, 

di altissimo livello, presenti al  

Viminale costituisce un motivo di  

ricchezza culturale e sociale. 

Apprezziamo moltissimo le recenti  

iniziative che hanno accomunato le  

entità più attive della nostra  

Amministrazione.   
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Convenzione medica Caravaggio - A.D.M.I.   
 

Sconto sui prezzi delle prestazioni  

mediche ai soci A.D.M.I. 

Riduzioni dei costi: 20%                  

Via Accademia degli Agiati, 65 

(traversa Via Cristoforo Colombo) - Roma 

tel. 06.59453224   

www.caravaggio.it 

 

   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 

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  

 

  

  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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Vacanze invernali ed offerte per le prossime festività 

Sono giunte richieste per trascorrere le prossime festività in luoghi consoni ed a 

prezzi modici. 

Pubblichiamo, nelle pagine seguenti, due proposte di viaggi per 

gruppi, offerte da organizzatori garantiti, per il fine anno. 

Per le settimane bianche, la migliore offerta prezzo/qualità viene 

sempre da Futura Vacanze - consultare il sito: 

www.futuravacanze.it 

Dai costi indicati nelle pagine internet di Futura si deve considera-

re un contributo associativo che permette una riduzione dei costi 

dal 12 al 50% a seconda del periodo e della struttura.  

Anche per i Last minute il risparmio è del 10%.  

I cataloghi inverno ed estate possono essere richiesti al numero telefonico 06.48905004 

Preventivi (gratuiti) per Soci inviando e-mail a:  admi@gmail.com 

 

“Vacanze romane” ed “A.D.M.I. Accoglienza”  

sono realtà per i Soci     

Un impegno associativo nato non soltanto per accogliere ed assistere i 

Soci di tutta Italia che soggiornano nella Capitale,  ma anche per far 

apprezzare, ai cittadini romani, ricchezze nascoste  

o sconosciute  con la possibilità di trascorrere giornate meravigliose.  

Dagli agriturismi agli alberghi, dai bed and breakfast ai ristoranti, tutti a 

prezzi agevolati. 

Un grande progetto in via di realizzazione per assicurare qualità e risparmio.  

Primo risultato: Albergo **** Roma centro  

molto elegante (due passi dal Viminale) stanza singola 50 euro;  

stanza matrimoniale 50 euro ! 
 

Informazioni scrivendo all’e-mail: admiaccoglienza@gmail.com   
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Hotel**** Carlo Magno   Forio  Ischia 

CAPODANNO AD ISCHIA   30/12/15 - 02/01/2016 4  giorni  3  notti 
3 giorni  pensione completa  compreso il gran cenone e fuochi d’artificio 

1° Giorno 
         Raduno dei partecipanti in zona convenuta a Latina; partenza con Bus GT Latinabus per Pozzuoli im-

barco su prima  nave traghetto disponibile e partenza per Ischia. 

Arrivo al porto e trasferimento in Bus GT per l’Hotel ****   Ristorante La Beccaccia Arrivo previsto per ora 
di pranzo; assegnazione delle camere, sistemazione, pranzo. 

Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Cena in hotel e  tombolata Napoletana con ricchi premi 

2° Giorno 

Sveglia e prima colazione in Hotel. Tempo libero per girovagare tra le piazze dell’isola e le sue tradizioni. 

Ore 10.00 Partenza per Ischia Ponte  SAGRA DEL BACCALA’ 

Tempo libero a disposizione. 

Rientro in Hotel per il grande Cenone 

3 Giorno 

Giro dei  negozi  a Forio. Rientro in Hotel il pranzo 

In serata  ristorante dove gli ospiti parteciperanno al “Veglione di Capodanno” e pernottamento 

.4 Giorno 

Sveglia e prima colazione in Hotel; rilascio delle camere. Giro dei  negozi  del porto 

Partenza con traghetto da convenire per rientro 

Giro dell’Isola con guida  ( facoltativo) la quota e di  € 10 procapite 

La quota comprende: Viaggio da Latina A/R  con Bus GT Latinabus - Trasferimento,in Bus GT e nave tra-

ghetto  da Latina  a   Forio  (c/o Hotel 4 ****Carlo Magno  a/r 

- 3 Giorni  in pensione completa, bevande incluse compreso  veglione ; 

- Tombolata a premi  N.B La tassa di soggiorno non è prevista 

- Veglione di Capodanno  con musica dal vivo 

c/o  Hotel ****  Ristorante la Beccaccia  vini e champagne inclusi 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (CALCOLATA SU 50 PAGANTI)  €  250.00  soci a persona ADMI 

€ 260.00  aggregati Soci o non soci  bambini  da 0 a 35 mesi  50€  ragazzi  da 3 anni  fino a 12 anni  la quota  e di € 165.00  SUP-

PLEMENTO SINGOLA : Euro 18,00 a notte.    

 

Info Info Info Info 3287055378 – 3331701518  MimmoMimmoMimmoMimmo      



 7 

  

 

Info  Novembre 2015 

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it    

 reperibilità: 331.1984986  



 8 

  

 

Info  Novembre 2015 

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it    

 reperibilità: 331.1984986  

 

Prodotti garantiti italiani  

con il 10% di sconto per i  

Soci e i Sostenitori ADMI  

rispetto ai prezzi indicati 

su www.gusteat.com   

 la riduzione si applica  

anche alle offerte  

on line e sul catalogo; 

Eccellente rapporto  

qualità/prezzo  

per questi prodotti  

certificati e bio-garantiti.  
 

Inoltre: 

• sconti a partire dal 20% su pacchetti agrituristici 

• - spedizione gratuita a partire da 20 € di spesa,  

consegna garantita in 2/3 gg lavorativi; 

- sconto 15% sulle strenne natalizie; 

- extra offerte e promozioni a tempo riservate ADMI 

www.gusteat.com 
dopo essersi registrati devono inviare un'email a admi@gusteat.com richiedendo di essere inseriti nella convenzione.  

Registrandosi nella newsletter di Gusteat 
10 € ulteriori sconto sul primo acquisto! 

 

Un regalo di Natale anticipato per i nostri let-

tori: tutti possono  

approfittare di questa convenzione A.D.M.I. 

compresi i non Soci   
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Autovetture - Tutti entusiasti per queste convenzioni  

 

Renault 

 

Fino al 31 dicembre è valida la 

convenzione a carattere  

nazionale per contributi 

A.D.M.I. per  

l’acquisto di  autovetture nuove 

oltre l’ultimo prezzo del conces-

sionario  

Info in sede o scrivendo una 

 

e-mail a: coraggio@rdn.it 

FORD CARPOINT SpA  

Convenzione  

vantaggiosissima 

Ogni mese offerte e straordinari omaggi per i Soci  

 

Info telefonando al referente della  

convenzione in Ford Alessia Tasillo 

che vi assisterà nella scelta  

dell’autovettura Ford. 

Info telefonando in sede o scrivendo una 

e.mail a: 

 

 convenzioni@carpoint.it 

Al Teatro GOLDEN (Roma) per i Soci A.D.M.I. sconto sull’acquisto dei biglietti di tutti gli  

spettacoli in programmazione compresi gli eventi fuori abbonamento, salvo ulteriori promozioni in corso. 

Prezzo singoli biglietti riservato ai Soci: € 20  anziché € 30; 

Prezzo gruppi riservato a  minimo 10 Soci: € 17 anziché € 25  

Biglietti Ridotti per tutti gli spettacoli di “ZELIG”  

Lab on the Road Live: € 7 anziché € 11. 

 

Imperdibili gli spettacoli “Sanremo Story” in  

programmazione fino al 20 dicembre e   

“DADO canta la notizia” - 14 dicembre prossimo. 

   Teatro Golden Via Taranto, 36  - Roma (Metro “A” San Giovanni)  

    telefono 06 .7049 3826  

    promozione@teatrogolden.it   -    www.teatrogolden.it 

Una stagione spettacolare 
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Il mondo di Babbo NataleIl mondo di Babbo NataleIl mondo di Babbo NataleIl mondo di Babbo Natale    
Fiuggi  14 novembre - 6 gennaio  

 

Babbo Natale aspetta i Soci ADMI e i loro familiari con 

una convenzione esclusiva alle Terme di Bonifacio VIII 
  

ADULTI ingresso 7 €   anziché  8 €;  BAMBINI ingresso 6  € anziché  7 €;  

Sconto anche sullo STREET FOOD 10%, su tutti i prodotti (hamburger, bibite, pesce, etc.) 
semplicemente presentando la tessera A.D.M.I., in corso di validità, al botteghino. 

Sempre nuovi arrivi a Shop Time  
Firenze Via Baracca, 1  

e tutti sottocosto! 
 

Per accedere occorre presentare la tessera 

A.D.M.I. all’ingresso. 
 

Il magazzino spesso è aperto anche  

di domenica. 

Pronta la convenzione per una riduzione dei costi del  

biglietto d’accesso per la cascata delle Marmore (Terni) 

In primavera saranno dedicati, alla visita ed alle escursioni presso questo  

affascinate sito - spettacolo della natura - numerose iniziative A.D.M.I.  

Es
em

pio
 

 sc
on
ti 
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Siamo lieti di comunicare l’avvio della nuova promozione  “ LA VETRINA DEI DESIDERI ” valida fino al 

30 Novembre 2015. Per i Soci A.D.M.I. sarà possibile ottenere un extrasconto del 10% sulla selezione dei 

prodotti , aggiuntivo rispetto agli sconti già presenti sul sito (minimo  30%  sul  prezzo  consigliato  di   

vendita),  semplicemente  inserendo  il  codice coupon  novembre2015 nell’apposito box del carrello, al  

momento della conferma ordine. Per accedere alla promozione sarà sufficiente accedere al sito ed inserire le 

credenziali in http://it.myprivilegeclub.net 

Una volta all’interno del sito selezionare la voce Promozioni attive fra quelle presenti nella sezione  

OFFERTA. Su tutti i prodotti in offerta, offerta che permette già un risparmio di circa il 30%  

sul costo di listino, sarà possibile ottenere un extrasconto del 10%  

inserendo il codice A.D.M.I. in fase di conclusione acquisti.  

I Soci possono richiedere il codice A.D.M.I. al numero 392. 1859449 

IMPERDIBILE OFFERTA PER I SOCI A.D.M.I. 

Sconto minimo 30%  

+ 10% extrasconto fino 30 novembre 
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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 11 ottobre . 2015 - 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 Volontari il costo è di 25 euro. 


