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L’ADMI: l’Associazione dal grande cuore
che aiuta a salvare anche i cuori
Si è svolto il giorno 21 marzo 2019, nel salone delle conferenze della
Prefettura U.T.G. di Pisa, un corso per “addetti all’uso di apparecchiature
per la defibrillazione”.
Il DAE , donato dalle locali Farmacie comunali, è stato collocato al
piano terra della Prefettura.

La straordinarietà dell’iniziativa consiste nel fatto che, all’esterno degli
Uffici governativi, è stato posto un cartello stradale
che segnala la presenza di tale dispositivo.
Ciò al fine dell’utilizzo, in caso di
emergenza, non soltanto per le
necessità dei dipendenti e
dell’utenza della Prefettura, ma
anche per chiunque altro ne
abbia urgente b isogno.
Si ringrazia il Prefetto di Pisa,
dott. Giuseppe Castaldo, per la
squisita accoglienza e per la
sensibilità riservata al Presidente
dell’A.D.M.I. dott. Francesco Saverio Coraggio; il dott. Maurizio Cecchini cardiologo dell’ospedale di Pisa che ha svolto il corso di preparazione gratuitamente;
il presidente di Assofly, dott. Pietro Proietti, che si è adoperato per ottenimento del
DAE; il Cav. Aldo Amodeo (Socio Fondatore A.D.M.I.) che ha collaborato alla
realizzazione dell’iniziativa.

Tutto sul sito web: www.admi.it

cell. 392.1859449

Sopra il Prefetto con il
Presidente dell’A.D.M,I.;
a sinistra, il cartello stradale
che segnala la sede del
defibrillatore (Palazzo della
Prefettura); a sinistra un
momento del corso di
preparazione agli addetti e
sotto l’apparecchiatura DAE.

e-mail: coraggio@admi.it

Pisa 21 marzo 2019 - Due foto per l’album dei ricordi
A sinistra i Volontari che hanno seguito il
corso per addetti al DAE con il dott.
Cecchini (in prima fila, in ginocchio).

Il Presidente dell’ Assofly Onlus
dott. Pietro Proietti

Pisa nel Cuore - Solidarietà negli anni
Pisa -16 giugno 2015
La squadra A.D.M.I. - Assocentauri calcio partecipa alla gara in favore dei
meno fortunati organizzata da Assofly Onlus: “La partita del cuoricino”.

La Partita del
Cuoricino sarà
organizzata da
Assofly anche
quest’anno
(2019)

Tutto sul sito web: www.admi.it

cell. 392.1859449

e-mail: coraggio@admi.it

Pisa nel Cuore - Solidarietà negli anni
Il giorno 20 settembre 2002, nel
giardino della Prefettura di Pisa, alla
presenza del Prefetto, è stato piantato
un albero di ciliegio alla memoria di
Maria Vittoria Dore, una dipendente
di quell’ufficio, per la sua dedizione al
volontariato e in ringraziamento di
quanti si prodigavano in tali attività.

Sopra l’albero oggi cresciuto.

Tutto sul sito web: www.admi.it

cell. 392.1859449

e-mail: coraggio@admi.it

Prosegue il progetto A.D.M.I.
per la tutela della salute
Portati a termine numerosi corsi
di primo soccorso, di
addestramento per addetti
all’uso di apparecchiature per la
defibrillazione e la creazione di
aree cardio protette a tutela della
pubblica salute.
Con l’installazione del
defibrillatore in Prefettura a Pisa,
continua, pertanto, l’attività
dell’A.D.M.I. in collaborazione
con l’Amministrazione
dell’Interno e utile a costruire
strumenti di sicurezza e
prevenzione rispetto al problema
salute.
L’iniziativa, inaugurata con il
convegno al Palazzo Viminale
nell’ottobre del 2016 è proseguita
con corsi di primo soccorso e
addetti ad apparecchiature DAE
sia svolti dall’ADMI che
dall’Amministrazione
dell’Interno ai quali hanno
partecipato complessivamente
oltre 350 volontari.

Il progetto A.D.M.I. per
la tutela della salute è
continuato anche con il
convegno “I problemi
dell’alimentazione e
patologie correlate” svolto
al Palazzo Viminale in
Roma con ospiti
d’eccezione.
Tutto sul sito web: www.admi.it

cell. 392.1859449

e-mail: coraggio@admi.it

Palazzo Viminale 6 giugno 2017 - Inaugurazione DAE
Prefetto Varratta (Capo Personale A.C.) e dott.ssa Angela Emanuele (P.S.) con la partecipazione Vigili del Fuoco

Nel Salone delle Conferenze del Palazzo Viminale con il Vice Ministro dell’Interno Sen. Bubbico, l’attore Martufello e
le più alte rappresentanze mediche del Viminale appartenenti alla Polizia di Stato ed ai Vigili del Fuoco (2016)
Tutto sul sito web: www.admi.it

cell. 392.1859449

e-mail: coraggio@admi.it

Febbraio 2018
Posa di un altro
defibrillatore
A.D.M.I. negli
uffici di via
Cavour, a Roma.

Tour di solidarietà ADMI 2019
Continuano le visite negli reparti
pediatrici di molte città italiane in
un’iniziativa volta a portare
conforto alle famiglie, doni e
pigiamini ai piccoli ricoverati
Vigili del Fuoco, Polizia di Stato,
amministrazione Civile e Cittadini in
visita ai bambini, genitori e medici nei
reparti pediatrici di molti ospedali italiani.
Momenti di conforto per i genitori, doni
per i piccoli ricoverati, incontro tra i
rappresentanti delle Istituzioni con i
bambini, i medici, gli infermieri e i cittadini.
L’obiettivo che ci piace:
A.D.M.I. ed Istituzioni vicini alla gente.
La visita ha suscitato tanta gioia e curiosità da
parte dei, purtroppo, numerosi pazienti.
Molto apprezzamento è stato manifestato
anche da parte dei genitori che hanno
immortalato con tante
fotografie sia i
piacevoli sentimenti dei
loro figlioli che il ricordo
commosso della vicinanza
delle Istituzioni.
L’A.D.M.I. ha donato ai
bambini delle varie
strutture ospedaliera
giocattoli, materiale vario
da disegno e moltissimi
pigiamini.

Tutto sul sito web: www.admi.it
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e-mail: coraggio@admi.it
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Vacanze estive 2019 - Convenzione a carattere nazionale
Visita il sito: www.futuravacanze.it

… poi invia mail per preventivo!

Futura Vacanze cataloghi Mare, Monti, Mondo e Benessere.
Triplo sconto e continue offerte completano le opportunità dedicate ai
Sostenitori A.D.M.I. per risparmiare realmente.
In alcune offerte i vantaggi sono sorprendenti!
Preventivi gratuiti all’e-mail: coraggio@admi.it

Agos
OFFERTA PRESTITI PERSONALI

ZERO SPESE
PAGHI SOLO GLI INTERESSI
Esempio 10.000 € in 48 rate
da 234 € al mese
TAN fisso 5,82% TAEG 5,98%
0 € Commissioni di istruttoria
0 € di bolli su rendiconto annuale
e di fine rapporto
0 € imposta di bollo
su finanziamento
0 € spese mensili di gestione pratica
REFERENTE COMMERCIALE
Gianluigi Beccati tel. 340.4206477
Mail: g.beccati@agos.it
Grazie al Sig. Domenico Marchionne di
Latina per aver segnalato la convenzione

Info Cultura

ROMA
25 aprile
Villa Torlonia - Apertura
speciale, senza prenotazione
obbligatoria,
dalle ore 10 alle ore 19; costo 5 €
Visita accompagnata con emozianoante avventura storica
A cura dell’Associazione ROMA SOTTERRANEA

27 aprile: tutti
all’Oasi di Ninfa
(LT)

Costo ingresso:

€ 15
Sostenitori A.D.M.I. 10 € con guida
Auto propria -

Info 392.1859449
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