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Questo seminario ha suscitato grande 
interesse e soddisfazione e ha 
rappresentato la prosecuzione  

dell’impegno A.D.M.I., iniziato nell’anno 
2015 con  

il convegno al Viminale  
“Anatomia del reato di STALKING”. 

 

 

Venerdì 11 maggio 2018 
presso la Sala conferenze del  
Palazzo Viminale, a Roma, 

si è tenuto un Seminario  
organizzato da ADMI e AIPC 

dal titolo “La violenza di genere 
che non degenera” 

Il protocollo di ricerca ed intervento A.I.P.C 

Considerato l’alto livello dei partecipanti 
al seminario, la frequenza all’evento 
odierno è stata considerata come 
momento di formazione per il Personale 
della Polizia di Stato e valido come 
aggiornamento professionale. Gli atti del 
convegno sono riportati integralmente sul 
sito internet: www.admi.it 
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Venerdì 11 maggio 2018, nel cortile del Palazzo Viminale a 

Roma, si è svolta la commemorazione di quanti, in difesa 

della nostra Democrazia, sono caduti in servizio e si 

prodigano, instancabilmente, per il bene comune 
 

Dell’Ispettorato Viminale facevano parte tre dei 
cinque uomini delle Forze dell’Ordine uccisi in via 

Fani.  Una targa coomemorativa li ricorda.  
 

Oggi, qui, tutti insieme per ricordare coloro che 
hanno sacrificato la propria vita. Siamo uniti  per 

sostenere quanti si adoperano giornalmente per  la 
tutela del prossimo: Polizia di Stato, Vigili del 

Fuoco, Amministrazione Civile, Forze dell’Ordine  
e cittadini di buona volontà.  

Presente anche la rappresentanza dell’Associazione 
dell’Arma dei Carabinieri. Tantissimi i partecipanti all’iniziativa.  

Con molta commozione è stato posato un mazzo di fiori  
 ai piedi della targa.  
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Prosegue l’addestramento  

dei giovani Cadetti Reclute Pompieri –ADMI 

all’uso degli estintori per lo spegnimenti 

incendi e all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale. 
 

Grande apprezzamento ha ottenuto la visita dell’Istituto Professionale 
di manutenzione ed assistenza tecnica Galileo Ferraris di Settimo 
Torinese per il “Corso a medio rischio”. Le lezioni si sono tenute nel 
plesso scolastico di via Don Gnocchi a Settimo Torinese. 
Dopo il diploma i ragazzi che si avvieranno al mondo del lavoro 
potranno contare, grazie ad ADMI, su un titolo ulteriore quello 
relativo alla abilitazione a svolgere il ruolo di addetto antincendio 
aziendale. 

 Premiazione dei volontari 
di Caselle Torinese che 
hanno messo a disposizione 
un autista ed il loro furgone 
per le popolazioni delle zone 
terremotate. 
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Tutto il materiale raccolto da 
ADMI e dall’ANC di 
Ginevra è stato trasportato 
in quattro missioni dai 
Volontari ai nostri contatti 
nelle zone terremotate.  
Nulla è andato perduto e 
sono state soddisfatte tutte le 
richieste contenute negli 
appelli che i cittadini, in 
particolare di Norcia, ci 
avevano inviato. 
 

In altre occasioni, il 
Distaccamento di Caselle ha 
collaborato con i Cadetti 
Reclute Pompieri - ADMI  
realizzando attività ludiche 
ed educative per i più 
giovani. Particolarmente 
apprezzate  le iniziative di 
Pompieropoli, nel corso del 
quale si è svolto il percorso 
di addestramento per 
bambini. Alla cena 
organizzata a conclusione 
delle 4 missioni hanno 
partecipato: VV.F. di Lanzo; 
VV.F di Caselle; VF Biella; 
VF Torino; Fulvio Bonessa e 
Rebecca Bonessa; i Cadetti 
Reclute Pompieri - ADMI; 
Giacomo Salemme ANC di 
Ginevra e i Responsabili 
ADMI del Piemonte. 

Distaccamento dei Volontari dei Vigili del Fuoco di  
Caselle Torinese e cena di chiusura delle 4 missioni effettuate 
nelle zone terremotate: Campioni di solidarietà ed altruismo 
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Rassegna Stampa ADMI dalla Calabria 
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Continua l’iniziativa ADMI per creare aree cardio-protette  
in tutela di operatori e cittadini 

 

“Concerto dedicato al centenario 
della fine della grande Guerra” 

 

Sabato 16 giugno ore 9,30 - Teatro Golden - Roma (metro S. Giovanni) 
Nessuno può mancare. 

E’ gradita un’ offerta minima di 10 euro 
 

Il ricavato, tolte le spese sostenute, sarà devoluto 

per l’acquisto di un defibrillatore per le Forze di Polizia 

Saranno presenti ospiti di straordinaria levatura. 

Previste  sorprese per un importante momento di socializzazione 

Per assicurare il conseguimento della finalità dell’iniziativa, si invita, anche a chi è 

impossibilitato a partecipare, a prenotare comunque un posto a teatro elargendo un’offerta 

Musiche eseguite dall’Associazione Bandistica Città di Mentana: 
 

Canzone Garibaldina; Inno della Legione Garibaldina; La Leggenda del Piave; 
Addio mia bella addio; Regginella; Sul Carso; Monte Canino; Echi di Trincea; 

Fantasia eroica; Le Scarpe al sole; L’Esercito a Vittorio Veneto; O’ Surdato Innamurato; 
La campana di San Giusto; Inno a Roma; Silenzio; Il Canto degli Italiani. 

Associazione 
Dipendenti  
Ministero  
Interno  
and partners 

Legione Garibaldina 
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Pacchetto abbonamenti a 100 € 

 anziché 144 € 

Entro il 30 giugno, è 
possibile acquistare 
l' Abbonamento a 

turno libero al prezzo 
riservato di 100 €  

per la stagione  
2018 / 2019  

   

L'abbonamento 
prevede 8 spettacoli 

quindi il prezzo di  
100 €  equivale al 
costo di 12,50 € a 

spettacolo.  
 

Modalità 
d'acquisto:  

Comunicare la 
presentazione ADMI 
all'ufficio promozione 
del Teatro Golden a 
Elisabetta Martinelli  

 

3939166020  
 

promozione.teatrogol
den@gmail.com    

 

Uff. 06-86764918 

Teatro  Golden 
Via Taranto, 36 Roma (metro S. Giovanni) 

Contributo 

ADMI alla 

Cultura 

mailto:promozione.teatrogolden@gmail.com
mailto:promozione.teatrogolden@gmail.com
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261 351 
351 451 
405 500 
451 541 

Arrivano continuamente 
offerte come quella  

sotto riportata 
Le altre con riduzioni dei costi, 

esclusive per i Sostenitori, si 
possono conoscere o visitando il  

sito associativo  
www.admi.it 
oppure inviando 
un e.mail a 
coraggio@rdn.it 
per ottenere, 
gratuitamente, il 
preventivo della 
vacanza.  
 

Italia 
mare, 
montagna, 
benessere e 
mondo. 
 

Cataloghi in 
sede o nelle 
pagine web. 
 
Riduzione del 10%  
anche sui last minute 

 
 

Vacanze a costi riservati  
ai Sostenitori ADMI 

 Convenzione a carattere nazionale 



ADMI Associazione Dipendenti Ministero Interno & partners 

Palazzo Viminale, 00184 - Roma - tel. 06.489.05.004  -  emergenze 392.18.59.449 
e-mail: coraggio@staxoft.it  -  web: www.admi.it 

Vigili del FuocoVigili del FuocoVigili del Fuoco   
Polizia di StatoPolizia di StatoPolizia di Stato   

Amministrazione civile e Amministrazione civile e Amministrazione civile e    
CittadiniCittadiniCittadini   

INFOINFOINFO   
2/6/20182/6/20182/6/2018   

 

Terme Sabine di 

Cretone 
 

Via dell'Acqua Solfurea  
Palombara Sabina - Roma  

 

 

Stagione termale e balneare  
fino al 16 settembre 2018 

 

Cure termali fino al 30 novembre 
 

Prezzi riservati ai  

Sostenitori ADMI 
 

Ingresso adulti (da 12 anni in poi) piscina 
balneare intera giornata feriale:  

8 € anziché 12 €; 
 

Ingresso adulti piscina balneare intera 

giornata festiva: 10 € anziché 13 €; 
Bambini sotto i 6 anni gratuiti; 

 

Bagno notturno 4 € anziché 8 €; 
 

Cure termali e saune: Aerosol-Inalazioni (12 applicazioni) 72 € invece di 99 €; 
 

Saune ed altre cure: 20 € di sconto da listino; 
 

Ristorante (serale) e tavola calda (diurna): 10% di sconto;  
 

Campi sportivi tennis e calcetto 20%. 
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SarainCasa è la soluzione personalizzabile per una tutela 

completa della tua abitazione.  

Sostenitori ADMI 30% di sconto su tutte le combinazioni   

Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia  

Agenzia Capo Sara Assicurazioni Spa Via B.V. Del Carmelo, 145/147 - Roma  
Tel. 06.52246204 / 06.52209232 mail. ag1137@saraagenzie.it 

Furto e rapina 
La tutela per proteggersi contro furti e rapine, nell'abitazione ma anche all'esterno (con una garanzia 
accessoria), che risarcisce i danni economici e fisici causati dai ladri. 

Incendio e altri danni ai beni 
La garanzia per i danni alla casa e alle cose a te care causati da un incendio, da danni agli impianti, eventi 
atmosferici e socio-politici, che ti rimborsa anche eventuali spese di demolizione o rimozione dei residui. 

Terremoto e Alluvione 
Una protezione per i danni causati da una calamità naturale, disponibile su tutto il territorio nazionale. 

Integrazione con Garanzia Cristalli: ti risarcisce fino a 300 € per specchi e vetri dell'arredamento. 

Assistenza24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un servizio di assistenza tecnico in caso d'imprevisto e danno 
all'abitazione, disponibile  

Responsabilità Civile 
La tutela per i danni che tu, i tuoi cari o il tuo animale domestico potete provocare agli altri, in qualunque 
momento della vostra giornata, e per quelli causati dalla gestione della casa dove vivi o che hai dato in affitto. 

Spese Veterinarie 
La polizza protegge anche il tuo amato animale domestico, in caso dovessi affrontare spese veterinarie legate 
ad un infortunio o ad una malattia. 

Tutela legale 
Una garanzia per le spese legali da sostenere in caso di danni a terzi, ma anche per i tuoi interessi in caso di 
incidenti, controversie condominiali o vertenze sul contratto d'affitto. 

Inoltre è l'unica assicurazione che ti dice come si sta dentro casa tua! 

Da oggi, Grazie alla collaborazione con Nuvap, SaraInCasa ti regala un check up ambientale di nuova 
concezione, per scoprire - attraverso il monitoraggio di ben 26 parametri di inquinamento – se a casa tua si 
sta davvero bene come sembra. 

Operazione a premi valida sino al 10/10/2018 e soggetta a restrizioni. L'offerta è riservata a persone fisiche che sottoscrivono 

una nuova polizza SarainCasa con premio annuo lordo non inferiore a € 265. L'attivazione del servizio di check up 
ambientale deve essere richiesta entro 3 mesi dalla data di decorrenza della polizza. Prima della sottoscrizione leggere il 
Fascicolo Informativo e il Regolamento disponibili in Agenzia e su sara.it 

https://www.sara.it/fileadmin/pdf/144_17_013_RegolamentoSito_M.PDF
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Social Housing 
Comparto sicurezza difesa 
Progetto SHCSD 
 

Riceviamo e pubblichiamo: 
 

“Cari soci, amici, 

la proposta di seguito riportata  è di estrema importanza per risolvere il più 

grande problema che ci assilla: il problema della casa. La soluzione proposta è 

semplicemente fantastica. Se volete approfondire, senza impegno, mandate una 

mail a webmaster@il-circolo.org o contattarmi telefonicamente.  

Avrete a disposizione i migliori tecnici del settore”.  
 

Cesare ANDRENACCI  

cell. 338.3911506 

Presidente Associazione Ricreativa 

"Il Circolo" - Ministero della Difesa 

Progetti già a disposizione realizzati 

ed in consegna a Fiano Romano. 
 

Prossime realizzazioni a Roma Infernetto, Formello, Salerno, Bussolengo, 

Zevio, Villafranca, Pontedera.  

  

Realizzazioni, con finalità 

sociale, per campus 

residenziali riservati al 

personale del Comparto 

Sicurezza e difesa. 
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Tutto sul sito internet: 

www.admi.it 

Altre convenzioni a carattere nazionale 
Pronti i rinnovi delle convenzioni A.D.M.I. per l’acquisto di autovetture, di 
biglietti per i parchi divertimento e sale cinematografiche (coupon non 
nominativi e validi per tutto l’anno). Presto le novità anche sul sito A.D.M.I.  

Stabilimento balneare Ostia - Roma 
Lungomare A. Vespucci 

 

Tariffe giornaliere riservate ai Sostenitori ADMI - Soci Canap 
 

Lunedì/venerdì: 5 € ingresso/lettino invece di 8 € 
 

Sabato/domenica: 7 € ingresso/lettino invece di 10 € 
 

Over 65 ingresso/lettino 4 € dal lunedì al venerdì. 
 

Possibilità di acquistare pacchetti molto convenienti. 
Info in sede 

 
Si chiede ai Sostenitori dell’Associazione di stipulare convenzioni in tutta Italia  


