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Info MAGGIO 2015
A.D.M.I. Volontariato
e Tutela del Cittadino

Il convegno del 6 maggio scorso sullo Stalking ha riscosso
vivo successo ed è stato giudicato particolarmente utile ai fini
dell'accrescimento professionale del personale del Ministero
dell'Interno, utile all'apporto di conoscenze per le
professionalità interessate ed anche per gli studenti presenti.

Nel corso dell’evento, molto
toccante, è stato il momento
della presentazione della
canzone “Basta” scritta dal
cantautore Andrea Fabi
per l’occasione e dalla
presenza in sala dei genitori
di Federica Mangiapelo.
Foto, commenti, registrazioni
degli interventi e link della
composizione musicale,
saranno presto inserite nelle
pagine del sito associativo

www.admi.it
All'evento sono intervenuti magistrati, avvocati, docenti universitari, psicologi, operatori
della sicurezza, rappresentanti di numerose associazioni del Volontariato, cittadini che
hanno prodotto le loro testimonianze e personaggi del mondo dello spettacolo.
La partecipazione al convegno dell'A.D.M.I. è stata considerata come Formazione
continua del personale della Polizia di Stato. Pertanto l'attestato di partecipazione è
riconosciuto quale titolo di aggiornamento professionale di settore per l'anno 2015 ed
inserito nel sistema "PS personale" a cura dell'Ufficio di appartenenza.

Raccolta Fondi per la donazione di un’autoambulanza
pediatrica agli Ospedali Riuniti di Anzio/Nettuno

Presto
informazioni
più dettagliate
dei due eventi
in programma
per sostenere
l’iniziativa

La bandiera dell’Associazione Dipendenti
Ministero dell’Interno sarà presente alla
Festa della Polizia, venerdì 22 maggio 2015,
per testimoniare l’impegno sinergico e
convergente al servizio del Cittadino

Alcuni ADMIci
che si sono
particolarmente
impegnati nel
sociale e che,
con slanci di
altruismo, hanno
salvato vite,
saranno premiati
durante la
celebrazione
del 163°
anniversario
della
fondazione della
Polizia di Stato

Gonfalone A.D.M.I.
Gruppo Protezione Civile
regione Sicilia

Nel prossime “Notizie ADMI”
sarà dato ampio spazio
alle imprese degli
Eroi di Solidarietà
ed Altruismo
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Si ricorda l’offerta per l’acquisto di biglietti per l’EXPO (MI):

Per informazioni e
prenotazioni i Soci ADMI
possono inviare una
e-mail a: coraggio@rdn.it
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Vacanze estive 2015
Offerte A.D.M.I., con
contributo, per i Soci
Scelte due date in strutture
già testate ed apprezzate
da numerosi ADMIci:
Dal 25 luglio al 1 Agosto

Nyce Club
Sunbeach Resort ****
Squillace lido - Calabria

371 euro a persona
invece di 735 euro
Dal

Non si pagano né quote
d’iscrizione da catalogo, né
somme per l’istruzione
della pratica (solo una piccola
assicurazione a camera che garantisce il recupero di
quasi tutto il versato in caso di impossibilità ad
usufruire della vacanza esibendo certificato medico)

12 luglio per una
settimana al

Nice Club G.H. Mediterraneo ****
Montesilvano
371 euro a persona
invece di 595 euro
Bambini gratis 2 / 12 anni (come da catalogo)
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VIGAMUS
Il museo del Videogioco:
Unico nel suo genere
Si può giocare ai videogiochi
gratuitamente per il tempo che si vuole

Biglietto in convenzione A.D.M.I.
6 euro invece di 8 euro
(dal martedì alla domenica)

Vi invio di seguito i prossimi eventi in programma
19, 21, 26, 28 MAGGIO; VR DAYS
Volete provare l'emozione di esplorare il mondo virtuale del vostro videogioco preferito e osservarlo dagli occhi del protagonista? Ogni martedì e giovedì non perdete i VR DAYS al VIGAMUS: potrete immergervi per
15 minuti nella realtà virtuale grazie all'esclusiva Oculus Room di VIGAMUS Powered by ASUS Italia, e provare gratuitamente il visore di realtà virtuale Oculus Rift DK2!
OCULUS ROOM è l’unica sala permanente al mondo aperta ai visitatori dove provare Oculus Rift, il visore
per la realtà virtuale che potrebbe rivoluzionare per sempre il modo di giocare e di intendere il videogioco.
SABATO 16 MAGGIO: UNA NOTTE... AL VIGAMUS!
Sabato 16 maggio scoprite il Museo del videogioco italiano in occasione della notte dei Musei 2015: una serata
tutta a tema videogioco, per comprendere l’evoluzione del medium interattivo e le vicende appassionanti dietro la creazione delle sue opere più rappresentative, divertendosi.
Scoprite i pezzi unici donati dalle celebrità del settore dell'intrattenimento elettronico, l'area speciale dedicata alla saga fantascientifica di
Assassin's Creed, la mostra permanente E.T. The Fall. I Tesori Sepolti
di Atari, con i reperti di atari rinvenuti nel deserto del New Mexico, e
il toccate con mano il futuro del Videogioco nella sala Oculus
Room. In occasione della manifestazione, a partire dalle ore 20:00 i
visitatori entreranno al Museo con un biglietto di ingresso scontato a 2
euro invece di 8.
SABATO 23 maggio : PAC-MAN DAY: 35TH ANNIVERSARY
Pac-Man, il Simbolo del Videogioco e icona di intere generazioni, ideato dal celebre Toru Iwatani nel 1980 spegne le sue prime 35 candeline! Sabato 23 maggio celebriamo questo evento al VIGAMUS con una
giornata a tema in nome del primo eroe del Videogioco e dell'intramontabile titolo di Bandai Namco Entertainment!
I premi offerti in occasione delle attività previste per la giornata sono
offerti da Bandai Namco Entertainment.
DOMENICA 24 maggio: PLAYMARKET
Sabato 20 dicembre non perdete PLAYMARKET, il mercatino per ogni collezionista e otaku, all'interno del
Museo del Videogioco italiano! Un evento all'insegna di retrogame, anime, manga, cosplay, artigianato, gadget
e peluche in stile giapponese, videogiochi scontati e intrattenimento, per una giornata di divertimento per piccoli e grandi! Playmarket & Save your money!

www.vigamus.com
www.facebook.com/VIGAMUSROME
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VIGAMUS è il Museo del videogioco
italiano, nel cuore di Roma
Una struttura moderna e all’avanguardia, all’interno della quale i visitatori
potranno immergersi nella storia del videogioco,
scoprendone i miti e le leggende, e conoscere la storia dei visionari creatori
attraverso percorsi tematici e interattivi. Dai classici del passato, ai pezzi
unici donati dalle star del settore, come il cabinato originale di Space Invaders, e i Master Disk di Doom, i
visitatori potranno scoprire l'evoluzione di una forma d'arte giovane e in continua trasformazione.
L'esposizione centrale è suddivisa in nuclei tematici, che ripercorrono la storia del videogioco partendo dalla
prima console commercializzata, il Magnavox Odyssey, fino agli ultimi sviluppi del gaming contemporaneo,
come le opere di Rockstar Games.
Le singole aree del percorso prendono in esame i fenomeni più significativi e interessanti della storia
videoludica, come la nascita di Commodore, le cui macchine avrebbero spianato la strada all'odierna
concezione di personal computer, o l'era delle avventure testuali Infocom, tra i più complessi e affascinanti
esempi di narrazione interattiva mai realizzata. Oltre 440 pezzi, corredati da più di 100 pannelli che ne
illustrano il contesto storico e i retroscena; 15 retrospettive video, per una lunghezza di oltre 200
minuti, permettono ai visitatori di vedere in prima persona i videogiochi di ieri e oggi.
Dai titoli intramontabili della Golden Age, ai re delle sale da gioco, come i cabinati originali di
Street Fighter II, Metal Slug, King of Fighters, Tekken Tag Tournment 2 Unlimited, fino
all'installazione immersiva di Steel
Battalion e all'area speciale AC_Files,
dedicata alla saga Ubisoft di
Assassin's Creed, i visitatori
potranno sperimentare in prima
persona i titoli che hanno fatto la
storia del videogioco e le grandi serie
moderne in oltre 40 postazioni
interattive, tutte in free play!
Dall'Anno Zero del videogioco alla
realtà virtuale: solamente al
VIGAMUS, nella OCULUS ROOM,
l’unica sala permanente al mondo dedicata al rivoluzionario Oculus Rift, i
visitatori potranno provare l’ebbrezza
di indossare il visore e scoprire che cosa vuol dire immergersi nel mondo
virtuale del proprio videogioco
preferito e osservarlo dagli occhi del protagonista.
Grazie all'esposizione permanente e a una serie di rassegne ed installazioni temporanee, VIGAMUS
descrive l'evoluzione di un mondo sorprendente e meraviglioso come quello del videogioco, in modo
accessibile per chi vi si avvicina per la prima volta, ed emozionante per tutti coloro che già lo amano.

La struttura è situata in via Sabotino 4, ed è facilmente
raggiungibile con la Metro A – Lepanto

Tutto su
Roma 16 maggio 2015 - cicl. in proprio
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