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Interno: un’Amministrazione d’eccellenza per la
cardio-protezione anche grazie all'ADMI
Inaugurata, il 6 giugno 2017, una postazione pubblica A.D.M.I. con
defibrillatore al secondo piano del Palazzo Viminale

Prosegue l’attività dell’Associazione Dipendenti Ministero Interno and partners - A.D.M.I. and partners,
che, in questi giorni, ha individuato altre aree da cardio-proteggere, per potenziare la sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Il 6 giugno scorso, l'A.D.M.I. and partners, ha messo a disposizione dell’Amministrazione una postazione
con defibrillatore che è stata collocata, in un luogo pubblico, al secondo piano del Palazzo Viminale.
Il Presidente dell’Associazione - Francesco Saverio Coraggio - il 6 giugno scorso ha inaugurato tale
postazione alla presenza del Prefetto, dott. Luigi Varratta - Capo Dipartimento per le Politiche del
Personale, dell’Ing. Michele Zappia - Dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco, della dott.ssa Angela Emanuele - responsabile del III Settore medico della Polizia di Stato
e dell’Istruttore V.F., dott. Aldo Spotti.
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L'obiettivo è quello di prevenire, mettendo a disposizione strumentazioni idonee a
scongiurare la principale causa di morte in Italia: l’infarto. Ciò consente di creare una
situazione evoluta e all’avanguardia, all’altezza degli standard dei paesi europei più
progrediti per assicurare un intervento tempestivo in caso di emergenza.
Sono abilitati all’utilizzo dei defibrillatori coloro che hanno frequentato i corsi di
formazione espressamente dedicati all’uso di questo strumento salvavita.

Nella foto il Capo Dipartimento Prefetto dott. Luigi Varratta (a sinistra), la dott.ssa Angela
Emanuele del III Settore medico della Polizia di Stato ed il dott. Francesco Saverio Coraggio
Presidente A.D.M.I. and partners.

ADMI è: cultura, miglioramento della qualità della vita, socializzazione, volontariato, protezione civile,
tutela dell'infanzia, del consumatore e dell'ambiente, diniego alla droga, informazione.
Da oggi puoi destinare il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi
per sostenere le nostre attività.
Basta scrivere nell’apposito spazio nel modello della dichiarazione dei redditi il
numero del Codice fiscale ADMI: 97102040587
Aiutateci a fare sempre meglio
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L’A.D.M.I. ha attuato gli impegni assunti nel corso dell’evento tenutosi al Viminale
nell’ottobre scorso “La Vita ci sta a Cuore” patrocinato dal Ministero dell’Interno, dal
Ministero della Salute, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dall’ ANFACI

Nella foto da sinistra: L'Ing. Michele Zappia, Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco; la dott.ssa Angela Emanuele, Dirigente della Polizia di Stato; il Capo
Dipartimento Prefetto dott. Luigi Varratta ed il dott. Francesco Saverio Coraggio Presidente
A.D.M.I. and partners.

ADMI è: cultura, miglioramento della qualità della vita, socializzazione, volontariato, protezione civile,
tutela dell'infanzia, del consumatore e dell'ambiente, diniego alla droga, informazione.
Da oggi puoi destinare il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi
per sostenere le nostre attività.
Basta scrivere nell’apposito spazio nel modello della dichiarazione dei redditi il
numero del Codice fiscale ADMI: 97102040587
Aiutateci a fare sempre meglio
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Il valore del vero volontariato
I formatori dei corsi di primo soccorso e per l’uso di defibrillatori a Roma

La tempestività d'intervento, nei casi di arresto cardiaco, può salvare una vita, soprattutto
in un luogo dove ogni giorno le stanze del palazzo si popolano
di migliaia di lavoratori. Per questo motivo, è stato messo a
disposizione un defibrillatore, per offrire maggiori possibilità di
soccorso in caso d'emergenza.
Aldo Spotti, nella
foto a sinistra,
formatore Vigile
del fuoco,
ha istruito, al
Viminale, venti
volontari A.D.M.I.
addetti al soccorso
con defibrillatore a
cui sono stati
consegnati gli
attestati di ARES 118.
Il corso è seguito a quelli organizzati dall’A.D.M.I. con il
Nella foto da sinistra: I Volontari A.D.M.I.
concorso dei medici della Polizia di Stato ai quali hanno
Giulio Mario Aurelio, Giuseppe Torrisi ed
partecipato oltre 50 unità per la formazione al Primo soccorso. Aldo Spotti

L’A.D.M.I. riceve un riconoscimento per l’attività svolta
“Per l’instancabile attività svolta da anni con dedizione, serietà, costanza, per il prezioso servizio sociale e
di volontariato” così è scritto sulla targa consegnata al Presidente dell’Associazione Dipendenti Ministero
Interno and partners dal Presidente di “Prometeo Ricerca” Marco Masolin.
Per dimostrare la stima e l’affetto che anche l’A.D.M.I. nutre nei confronti dell’Associazione Culturale
Prometeo è stata consegnata al
Presidente Marco Masolin una
pergamena con una frase del
filosofo tedesco Hans Georg
Gadamer:
“La Cultura è l’unico bene
dell’umanità che, diviso fra
tutti, anziché diminuire
diventa più grande”
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Attività in tutela del Consumatore e contributi ai sostenitori A.D.M.I.

Vacanze Mare 2017
Risparmi e qualità garantiti
Convenzione a carattere nazionale
Continua l’offerta con quote nette per le vacanze estive mare e monti in Italia.
I sostenitori A.D.M.I. ricevono un “contributo” straordinario sul costo della vacanza dai
cataloghi Futura Vacanze - www.futuravacanze.it
Non si pagano le quote d’iscrizione da catalogo e neppure spese di gestione: il risparmio è consistente
Chiedere i preventivi gratuiti delle strutture utilizzare l’e-mail dell’associazione:
coraggio@rdn.it
Grazie ai contributi A.D.M.I. il rapporto qualità/prezzo diviene imbattibile
Contributi ai sostenitori A.D.M.I. su tutte le strutture, le offerte - compresi i last minute - e
tutto ciò che è visibile sul quel sito.

Cerca questa immagine sul sito internet
dell’Associazione: www.admi.it
nella home è in alto a destra, cliccaci sopra e
scopri i vantaggi esclusivi per ADMIche ed ADMIci!
Inoltre tantissime offerte continue
Esempio: Sardegna - 8 giorni / 7 notti, 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni, dal 4 all’11 luglio
pensione completa con bevande ai pasti, VOLO + Trasfert al Club Liscia Eldi ****
2.290 euro ai quali va ancora sottratto il contributo ADMI (fino al termine delle disponibilità)

Parchi divertimenti in Italia ai migliori prezzi del Mondo:
Moltissimi parchi divertimento in Italia convenzionati.
Assicurati per i sostenitori i prezzi più bassi di mercato anche con contributo associative.
Alcuni esempi:
Cinecittà World (Roma): 11 euro invece di 24 euro - scadenza 8 gennaio 2018, sempre valido.
Bioparco Roma: 11 euro invece di 16 euro … e tante, tante altre attrazioni italiane a costi imbattibili
che assicurano un vero risparmio.
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Musei Civici Roma: Stipulata una convenzione per i Sostenitori A.D.M.I. che potranno
accedere a costo ridotto, mostrando la tessera associativa in corso di validità al botteghino, in tutti i Musei
Civici romani.

Le riduzioni valgono per i
seguenti musei a pagamento:
Musei Capitolini
Musei Capitolini - Centrale Montemartini
Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Museo di Roma– tranne Spazio Mostre con
bigliettazione separata
Museo di Roma in Trastevere
MACRO Testaccio
MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Musei di Villa Torlonia – Casino dei Principi/
Casino Nobile/ Casina delle Civette
Museo dell’Ara Pacis – tranne Spazio Mostre con bigliettazione separata
Museo Civico di Zoologia
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
Le riduzioni non s’intendono applicabili in caso di mostre a bigliettazione separata
Dal 27 agosto 2014 sono in vigore le nuove tariffe di accesso al Sistema Musei Civici
di Roma Capitale, e sono Musei ad ingresso gratuito:
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Museo delle Mura
Villa di Massenzio
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
Museo Napoleonico
Museo Carlo Bilotti
Museo Pietro Canonica
Casa Museo Alberto Moravia (solo su prenotazione allo 060608)
Museo di Casal de’ Pazzi (solo su prenotazione allo 060608).
Altre informazioni telefonando ai numeri telefonici dell’Associazione
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In convenzione: 6.000 Km di carburante in
OMAGGIO in caso di acquisto vettura nuova
€ 300 buoni carburante
Fiesta, B.Max, Tourneo Courier, EcoSport

€ 500 buoni carburante
€ 800 buoni carburante
Focus, C-MAX, Kuga, Tourneo S-MAX, Galaxy, Mondeo,
Connect
Edge

Kit Sicurezza e Set di Gomme Invernali in OMAGGIO per l’acquisto di Vettura
Usata (montaggio e deposito degli pneumatici estivi esclusi, montaggio presso un FordService
Carpoint al costo di 30 euro IVA inclusa. Le offerte promo e lastminute usato
non sono cumulabili con la convenzione in essere).
ANTIFURTO PERIMETRALE in OMAGGIO sull’acquisto di un VEICOLO COMMERCIALE
PRIMO CANONE RIMBORSATO in buoni carburante in caso di NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Punti vendita Carpoint:
Carpoint – Pontina Via Pontina, 343 - 00128 Roma
Carpoint – FordStore Via Giovanni Giuseppe Gizzi angolo Via della Pisana, snc - 00163 Roma
Carpoint – Pomezia Via Castelli Romani, 63 - 00071 Pomezia
Carpoint – Marconi Via Gugliemo Marconi, 305 - 00146 Roma
Carpoint – Litoraneauto Ostia Via Capitan Casella, 56 - 00122 Ostia
Carpoint – Litoraneauto Dragona Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 - 00119 Dragona
Carpoint – Appia Via Appia, 541 - 00179 Roma
Ford Service Carpoint: Carpoint - FordStore Via Giovanni Giuseppe Gizzi, uscita 32/33 GRA, Via della Pisana, Roma
Carpoint – Pomezia Via dei Castelli Romani, 63, 00071, Pomezia
Carpoint – Litoraneauto Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 – 00119 Dragona

PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE E’ NECESSARIO RICHIEDERE preventivamente
IL VOUCHER ALL’INDIRIZZO convenzioni@carpoint.it o ai numeri 06.517623051 – 3898449097.
Solo richiedendo il voucher la convenzione sarà cumulabile con le promozioni Carpoint in essere.

La
bacheca
scambio,
vendo,
cerco,
affitto

Roma. Via dell’Aeroporto, 29 – Zona Tuscolana / Piazza dei Consoli

Affittasi due stanze per ragazze referenziate o studentesse.
In appartamento molto luminoso, nei pressi della Metro Numidio
Quadrato con condizionatori, riscaldamento centralizzato e portiere
nelle ore diurne. Costi: camera grande 420 euro; camera media: 380
euro.
Contattare Claudia tel. 347.4360916 oppure inviare una e.mail a:
claudia.belli29@gmail.com
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Autovetture Renault - Convenzione nazionale
Un altro vantaggio esclusivo per i Sostenitori A.D.M.I.
Con lettera di presentazione A.D.M.I. il sostenitore dell’associazione ottiene una
riduzione che va da 100 o 300 euro a seconda del tipo di vettura sull’ultimo prezzo del
concessionario. Informazioni scrivendo una e-mail a: coraggio@rdn.it

… ed è già la prima neve - 2017/2018
A.D.M.I. : Sconto del 10% sulle
consumazioni presso il Ristorante del
Rifugio Anfiteatro www.ovindolichaletanfiteatro.it
- Sconto del 15% sugli acquisti presso il negozio La Coccinella
Sport di Ovindoli (esclusi articoli in promozione e saldo).
- Sconto del 10% sul prezzo relativo ai soggiorni presso il Park Hotel di Ovindoli
www.ovindoliparkhotel.it
Listino prezzi dedicato per Scuole di Sci e Noleggi attrezzature.
Precisiamo che i costi di cui sopra, non sono comprensivi del supporto magnetico ricaricabile,
che può essere acquistato ad € 2,00 e riutilizzato ogni volta. Per usufruire delle agevolazioni
contenute nella presente convenzione, sarà necessario esibire al momento dell’acquisto un
documento di identità valido e il badge aziendale; in caso di acquisto online degli skipass
stagionali, sarà necessario esibire il tutto in occasione del ritiro dello Skipass presso la
biglietteria della Monte Magnola Impianti.

Dichiarazione dei redditi 2017: commercialisti
2 studi consigliati
1)

Paolo Frasca: Pomezia, Anzio, Nettuno, Latina (Roma sud) : tel. 06.9108326:
Compilazione della dichiarazione dei redditi gratuita ai Sostenitori ADMI.

2)

Daniela Bandelli: commercialista Via Taranto, 21 - Roma
e-mail: info@studiodanielabandelli.it
Telefoni: 06.77591392 ; 06.7004523
8

Giugno 2017 - n. 1

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma
Dipendenti
Ministero dell’Internocell.:
and392.1859449
Partners
tel.: Associazione
06.48905004
e-mail: coraggio@rdn.it

Nata
per
tutti

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 €.

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:
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