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A.D.M.I. 

Nata 

per tutti 

 

 Grande successo di  
gradimento e di pubblico   
per il convegno A.D.M.I. 

al palazzo Viminale  
su tema:  

“Stress lavoro correlato” 
 

Nelle foto il Viceministro 
dell’Interno Sen. Filippo Bubbico 
a sinistra ed il Prefetto Laura 
Lega (a destra) durante i loro  
interventi 
 
 

A breve sul sito associativo 
www.admi.it  
Saranno inserite foto,  
commenti e filmati dell’evento 
in particolare quello sulla  
prevenzione medica svolta dal 
dott. Ruggiero.  

A sinistra il gruppo di lavoro del convegno, sotto 
il prof. Arcuri ed il presidente dell’A.D.M.I. 
Coraggio. In fondo alla pagina foto del pubblico 
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Angeli sulla  

terra 2013 

      Giovedì 

     27 giugno 2013           

       Palazzo Viminale  
           lato giardini - ore 12 

 
 

 
 

Posa di un secondo  
albero di ciliegio e 

 liberazione di  
palloncini con  

dediche 
 e messaggi alle  

colleghe, ai colleghi,  
alle amiche  

ed agli amici, 
in ricordo di tutti  

coloro che  
non ci sono più 

 
Vedere foto dell’edizione 2012  al link: www.admi.it/chisiamo/albero-ciliegio2012.htm 

 
Al termine dell’evento Vino d’Onore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I ciliegi crescono  
come i nostri ricordi” 

Tutto sul sito internet:  www.admi.it  
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www.admi.it  

 

 

Andrea,  
non ti lasciamo solo. 

Questa partita la  
vinciamo insieme! 

Per Andrea aspettiamo le indicazioni del reparto ematologia dell’ospedale. 
 

Chi vuole donare lo faccia per tutti i piccoli ricoverati.. 
 

Informazioni, contatti e disponibilità: coraggio@rdn.it 
 

    cell. TIM (in convenzione):  3311984986 

 

Noi Doniamo 
 

seguendo le istruzioni ed i consigli del 
reparto ematologia dell’Ospedale  

Bambino Gesù di Roma  
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GM Drum School Lazio - Frosinone  
Specializzata in batteria e percussioni: 150 mq dedicati allo  
studio della batteria e delle percussioni, attrezzata con box  
insonorizzati e multimediali; aula collettiva per musica d'insieme,  
seminari e workshop con batteristi di fama internazionale italiani e 
stranieri.  
 

Dotata di attrezzatura professionale a disposizione dei soci. 
I corsi, collettivi ed individuali, sono aperti a tutte le fasce di età e  
prevedono il rilascio di attestato di frequenza ed esami in sede. 
Possibilità di corsi di specializzazione in "stile" long distance. 
La GM Lazio è diretta dal Maestro Cristiano Coraggio ed è un 
distaccamento della GM Drum Scool Italy di Torino diretta dal Maestro Gigi Morello. 
 
 

Programmi certificati e riconosciuti dalla Regione Piemonte - ricondotti ai percorsi  
universitari USA del Beerkley College. 
 
  

Ai Soci ADMI la GM Drum School Lazio riserva lo sconto del 20% sui costi di  
tutti i corsi. 
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Info telefono 0775.270469; 334 5721650;     
 

www.gmdrumschool.com  
 

GM Drum School Lazio -  Via Strada statale 155 per Fiuggi, n. 108 - Frosinone   

Tutto sul sito internet:  www.admi.it  

 
    

Acquapark Miami Beach  Acquapark Miami Beach  Acquapark Miami Beach  Acquapark Miami Beach      
LatinaLatinaLatinaLatina 

 

Sabato 29292929 Giugno  
dalle ore  9.15   alle  ore  18.30 

    

Per Soci, le loro famiglie ed amici 
biglietto d’ingresso a     

6 6 6 6 anziché 11 11 11 11 € 
    

Gratis 1 ombrellone e 2 sedie; Gratis 1 ombrellone e 2 sedie; Gratis 1 ombrellone e 2 sedie; Gratis 1 ombrellone e 2 sedie;     

eventuale lettino extra: eventuale lettino extra: eventuale lettino extra: eventuale lettino extra: 2   
anziché 3 € 

    

Premi a sorteggioPremi a sorteggioPremi a sorteggioPremi a sorteggio  
fra i partecipantifra i partecipantifra i partecipantifra i partecipanti  
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Eroi di Solidarietà ed Altruismo 
 

L’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 
 

DIFESA DEL CONSUMATORE 

 
 

Alcune agevolazioni riservate ai Soci A.D.M.I.  (Primo elenco - giugno 2013) 
Convenzioni a carattere nazionale 

 
                     ALIMENTAZIONE 
 

I Soci A.D.M.I. hanno l’opportunità di richiedere la tessera sconto del 5% su quanto acquistato nei supermer-

cati Tuodì, Despar Eurospar, Ingrande, Assso, Vip e Doreca - per l’anno 2013. 

 
ASSICURAZIONI 

 

Stipulate due convenzioni che coprono l’area di Roma e Latina con la Sara Assicurazioni e che permettono un 

risparmio considerevole agli associati ADMI. La convenzione è in via di ampliamento a carattere provinciale. 

Intanto numeri info per Roma: 06.8181601 e per  Latina: 0773.411084 

 
                                        AUTOVETTURE 

 

“RENAULT ITALIA” Contributo ADMI sull’acquisto di autovetture nuove, in  
oltre 200 concessionarie in Italia per acquistare ad un prezzo convenientissimo e al 
disotto ogni altra offerta. Scontistica sul sito www.admi.it o da richiedere direttamente 
alle concessionarie Renault convenzionate di tutta Italia. 
 
“PARKING SERVICE” Parcheggio Fiumicino: Riduzione del 20% ai Soci A.D.M.I. con la tessera in corso 
di validità per stazionamenti di autovetture. Info in sede. www.parking-service.it 
 
Noleggio di autovetture e furgoni a prezzo convenzionato tra l’A.D.M.I. e la MAGGIORE Rent S.p.A.;  
Per il noleggio autovetture il numero telefonico da chiamare è il: 199151106. Per il noleggio di furgoni 
il numero telefonico da chiamare è il: 199151198. Occorre fornire il numero codice della convenzione che 
sarà comunicato ai Soci A.D.M.I. and Partners dai responsabili provinciali dell’Associazione. 
 

CINEMA 
 

“THE SPACE CINEMA” in tutta Italia Per te che ami il cinema ed ogni week end  
sei pronto a fare il pieno di film, ma anche se al cinema vai solo qualche volta, non farti 
scappare questa proposta, 36 sale sul territorio nazionale; prezzo riservato ai soci ADMI 

6,00 € anziché € 11,50 oppure se desideri ingresso + pop corn/patatine e  

bibita € 8,50 (solo per Moderno e Parco dei Principi Roma) per film 2D, 3D comprese le 
anteprime. I biglietti avranno 1 anno di validità dal giorno di emissione.  
Possibilità di prenotare le poltrone per il vostro film preferito comodamente da casa tramite pc. collegandosi 
al sito www.thespacecinema.it  Si potranno acquistare scrivendo all’indirizzo e-mail prenotazioniad-
mi@pisacaneventi.it, specificare numero di tessera ADMI scadenza e quantità desiderata, con e-mail di  
conferma vi sarà indicato l’IBAN su cui effettuare il bonifico, spedire al medesimo indirizzo mail ricevuta 
dell’avvenuto bonifico e nell’arco di 48 vi giungeranno sulla vostra mail in formato elettronico. 

Tutto sul sito internet:  www.admi.it  
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Tutto sul sito internet:  www.admi.it  

 
DIVERTIMENTO ANIMAZIONI FESTE 

 
Valmontone - Rainbow: In distribuzione ai Soci i contributi sconto del 50% fino ad esaurimento  
disponibilità (fino alla fine del mese di giugno). 
 
 
“HYDROMANIA” di Roma in vicolo del Casal Lumbroso, 200 Roma. I soci A.D.M.I usufruiscono dello 
sconto sul biglietto d’ingresso € 13,00 anziché €19,00; ragazzi fino a 12 anni e max 150 cm di altezza 
€10,00 anziché €13,00 e del 20% sull’acquisto del menù presso il ristorante self service “La Tor-
re” (quest’ultima previa esibizione della tessera ADMI in corso di validità presso il locale stesso).  
 
“Zoomarine” In distribuzione ai Soci i contributi sconto del 50% fino ad esaurimento disponibilità . 
 
 

TELEFONIA 
 
CONVEZIONE A CARATTERE NAZIONALE 
 
Convenzione A.D.M.I. TRE telefonia” Possibilità di scelta fra le offerte PRE-PAGATE di 3 oppure 
AUTORICARICA Attivazione: GRATUITA Opzione “raddoppio della ricarica”per 12 
mesi; 60 minuti e 60 sms al giorno, sotto copertura 3, gratuiti e senza scatto alla risposta. 

Con l’opzione “gente di 3” su USIM di nuova attivazione abbinate a video telefonino 15 € 

di ricarica omaggio (5€ per 3 mesi e per 10 mesi per ricariche da 20 e 30 € Tariffa 10 cent al 
minuto solo i secondi effettivi di conversazione; su abbonamenti voce TOP SIM da 800 o 

1600 o 3000 o SMART 50€ di sconto (5€ al mese per 10 mesi) attivazione gratuita di 
“Gente di 3”e opzione Super Internet per 3 mesi. INOLTRE in aggiunta ai vantaggi di cui 
sopra, ogni beneficiario riceverà la GOLD CARD per andare al Cinema Gratis una volta a 
settimana!! Massimo 5 tessere a Socio A.D.M.I. ritirabili in tutti i punti vendita 3. Valida anche per i  
familiari con tessera in corso di validità, richiedere il codice convenzione ai responsabili ADMI. 
 
 

FIORI 
 

“INTERFLORA ITALIA” Sconto esclusivo del 10% per la consegna a domicilio di fiori e 
piante ovunque e in pochi minuti. Come fare?  
Vai su www.interflora o da smartphone su mobile.interflora.it inserendo il codice nello  
spazio “Promozioni e Convenzioni” (“ADMIFLORA08”); oppure telefonando al numero 

ordini interflora 800.638896 comunicando all’operatore il codice ADMI: “ADMIFLORA08”. 
 

GIOCATTOLI 
 

“WWW.BIOSELEX.COM” Giocattoli Ecologici e Ecocompatibili per Bambini Online. Biosolex è un  
negozio online di giocattoli ecologici e ecocompatibili per bambini, ha una vasta gamma di prodotti, musi-
cali, innovativi, di legno, giocattoli morbidi, solari, di plastica riciclata, kit di montaggio; adatti a bambini di 
età da 0 mesi fino a più di 10 anni. Ai soci ADMI viene applicato il 10 % di sconto su tutti i prodotti,  

codice coupon: CPADB12; Spedizione gratuita con una spesa maggiore di 69 €, codice coupon: SPDG; 

Coupon da 5 € se ti iscrivi alla Newsletter. 
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MUSEI 

 
Biglietti ridotti per i Soci A.D.M.I. nei musei civici romani: Musei Capitolini; Musei Capitolini Cen-
trale Montemartini; Mercati Di Traiano - Museo dei Fori Imperiali: Museo dell'Ara Pacis; Museo Barrac-
co; Museo della Civiltà Romana; Museo delle Mura;Villa di Massenzio; Museo di Roma; Museo Napoleo-
nico; MACRO; MACRO Future;Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Cano-
nica a Villa Borghese; Museo di Roma in Trastevere; Musei di Villa Torlonia; Planetario e Museo Astro-
nomico; Museo Civico di Zoologia. 
 

RISTORANTI, PIZZERIE 
 
“ROSSO POMODORO” Sottoscritta convenzione con questa catena di ristoranti che ha sedi in tutta 
Italia e all’estero. per avere la card plastificata che vi permetterà il 10% di sconto andare sul sito 
www.rossopomodoro.com e seguire le istruzioni per le iscrizioni, dopo iscritti vi arriverà un’e-mail con il 
codice attivo della tessera che arriverà a casa in circa un mese. Per il codice di iscrizione chiamare in sede 
o contattare i responsabili ADMI che vi forniranno il codice per l’iscrizione. 

 
VIAGGI - VACANZE Italia Estero - VILLAGGI TURISTICI - HOTEL 

 
“VIAGGI E VACANZE ESTATE 2013 in ITALIA con Futura Vacanze”  
I Soci potranno ottenere preventivi gratuiti per Italia. Telefonando dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 14 alle ore 14,30 e dalle ore 17 alle ore 19 al 392.1859449 o inviando 
una e-mail a: coraggio@rdn.it.  
Sono a disposizione dei soci i cataloghi da richiedere ai vostri responsabili ADMI 
oppure consultando il sito www.futuravacanze.it 
 
Visibili in ogni stagione, sul sito ADMI www.admi.it  i costi delle strutture con i 
contributi dedicati ai Soci. 
 

Tali contributi possono arrivare al 50% del costo della vacanza (partendo dal 12%). 
Riduzioni anche sui prezzi dei last-minute del 10/12%. 

 
VIAGGI E VACANZE ESTATE 2013 ESTERO MIGLIAIA DI STRUTTURE, GIA’ 
OFFERTE A PREZZO CONCORRENZIALE PRENOTANDO DAL SITO 
www.admi.it  con www.venere.com ULTERIORE SCONTO AI SOCI DEL 10% 
 
 

Bed & Brekfast “VILLA VITTORIA” Immerso nella campagna alle porte di Fasano, lungo la S.S. 
172, che collega la costa adriatica con quella ionica; Villa Vittoria è strategicamente posizionata vicino le 
mete turistiche più rinomate della zona come Alberobello, Zoosafari, Ostuni, Castellana Grotte, Poligna-
no a Mare, Terme di Torre Canne, Cisternino e tanto tanto altro. La Villa offre camere con bagno priva-
to, tv led, connessione Wi-Fi; parcheggio gratuito, appartamenti con angolo cottura a prezzi veramente 
vantaggiosi per tutti i soci ADMI. Provare per credere! Chiedete un preventivo gratuito all’indirizzo lavil-
lavittoria@libero.it con esibizione della tessera associativa allegata all’e-mail e scoprirete i vantaggi. 
 
Stipulata convenzione con catena alberghi “NH HOTEL” presenti su tutto il territorio nazionale 
con sconti dal 30% al 60%, richiedere elenco degli alberghi con le tariffe e il codice per l’accesso alla 
scontistica ai responsabili ADMI. 

Tutto sul sito internet:  www.admi.it  
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“RIFUGIO PRINCIPESSA GIOVANNA” Località Aremogna Roccaraso (AQ) tel 086463090. 
www.rifugioroccaraso.it E-mail contatto@rifugioroccaraso.it Struttura situata al centro del complesso sci-
istico dell’Aremogna dove volendo accedi direttamente alle piste con gli sci ai piedi. Servizio di noleggio 
attrezzatura. Ben rifinito buona accoglienza e dalla buona cucina, WI-fi. Ai soci ADMI applica il 10% di 
sconto da listino su settimane bianche e corte.      Altre convenzioni sul sito: www.admi.it 
 
 

UN PATRIMONIO A TUTELA DEL CONSUMATORE 
 

Chiediamo ai Soci di collaborare per salvaguardare questo "patrimonio" creato e messo a  
disposizione per il risparmio.  

In caso riscontraste delle imprecisioni in queste pagine oppure le condizioni di favore non fossero applicate dai nego-
zianti, come previsto, contattare  immediatamente il Responsabile  oppure inviare una e-mail a:  

coraggio@rdn.it 

Grazie a tutti 
 

Nella prossima informazione di luglio saranno inserite le altre convenzioni a carattere nazionale. 
 

Gruppi di acquisto ADMI: dopo l’esperienza dei gruppi d’acquisto ADMI - per prodotti di altissima  
qualità- arance, carne chianina e parmigiano reggiano giallo, è in costituzione un gruppo per l’acquisto di tonno (italiano)  

di azienda garantita ed eccellente qualità.  
Gli interessati possono inviare una e-mail con i loro recapiti alla e-mail:  fri.stella@gmail.com 

 

Tutto sul sito internet:  www.admi.it  


