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A.D.M.I. - Protezione Civile Lazio
Con determinazione 20 maggio 2015 la Regione Lazio ha iscritto
”A.D.M.I. associazione Dipendenti Ministero dell’Interno”
nel registro di volontariato - Sezione Protezione Civile - mantenendo
comunque la registrazione nel settore Cultura.
Gli interessati a frequentare corsi di formazione di Protezione Civile possono contattare i
responsabili dell’Associazione per formare calendari di lezioni e gruppi di intervento.

Assegnazioni Fondi strutturali Europei:
Prosegue la presentazione, al Direttivo dell’Associazione, di idee legate alla presentazione di
progetti utili all’assegnazione di Fondi Strutturali Europei per la Regione Lazio.
In uscita i bandi per la partecipazione. I Soci interessati possono richiedere il volume
“Con L’Europa il Lazio diventa più forte”, contenete tutte le informazioni sulle 45 azioni
cardine telefonando in sede o inviando una e-mail. Idee utili anche per iniziative in altre regioni.

Corsi formazione BLSD (Defibrillazione)
Gli interessati a frequentare questi corsi a Roma possono contattare
i responsabili dell’Associazione. Le lezioni potrebbero essere
organizzate già dal mese di ottobre prossimo.
Stiamo calendarizzando anche il corso “Chi salva un bambino salva il mondo intero”
per interventi di urgenza su piccoli pazienti (soffocamento ecc.) - durata 3 ore e gratuito.
Sposiamo la “Diffusione della Cultura del Soccorso per dire basta a morti inutili” .

La Pro Loco Frascati 2009 ed i
Vigili del Fuoco in congedo
Il 19 settembre a Frascati si terrà il primo raduno Tuscolano - Castelli Romani dei
VV.F. in congedo. Saranno presenti alcuni mezzi storici e saranno intraprese iniziative per
evidenziare il sacrificio al quale si sottopongono gli appartenenti al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco durante l’attività lavorativa. Appuntamento al quale è impossibile mancare.
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Angeli sulla terra
Luglio - Stadio Comunale del
baseball di Anzio Serata di beneficenza

L’A.D.M.I. ha sostenuto le
iniziative finalizzate all’acquisto
di un’ambulanza pediatrica da
donare all’ospedale dei comuni
Anzio - Nettuno
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Lazio - Convenzioni A.D.M.I. con
stabilimenti balneari
Isola Fiorita - Ostia
Lungomare Amerigo Vespucci, 168/170 - Ostia Lido . Roma

Ristorante dello
stabilimento
balneare IF
segnalato per l’ottima
qualità del cibo

Mostrando la tessera A.D.M.I., in corso di validità, alla cassa dello
stabilimento si ottengono sconti per noleggio ombrelloni, lettini ecc.
con un trattamento identico a quello dei Soci della Cassa Mutua di
Assistenza del personale del Ministero dell’Interno.

Roma Nord - Tirreno Village - Fregene
Via Gioiosa marea - Lungomare di levante
Con biglietto di presentazione distribuito dall’ A.D.M.I.:

Dal lunedì al venerdì: Lettino omaggio per lei
e lui paga solo 5 euro;
Sabato e Festivi 50% di sconto.

Il 25 luglio Cena offerta da Interline
tutto con biglietto di presentazione ADMI
da richiedere al n. tel. 392.1859449 oppure in sede.
Inoltre, al Ristorante sconto del 10%.

Latina
Stabilimento Balneare ACLI Mare
Lungomare di Latina (fronte chiesa Stella Maris)
Alcuni esempi di scontistica
Feriali: Ombrellone + 2 sdraio: 9 €;
festivi e prefestivi Ombrellone + 2 sdraio: 11 €;
Feriali: Lettino 3,50 €;
festivi e prefestivi Lettino 5 €;
e tanti altri vantaggi mostrando la tessera A.D.M.I.,
in corso di validità, alla cassa.
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Convenzioni Nazionali

Vacanze in Italia
I Soci ricevono un “contributo” che in alcuni casi può superare
il 50% del costo della vacanza in Italia, considerando anche che
non si pagano le quote d’iscrizione previste dai cataloghi.
Il risparmio è garantito e molto interessante.
Anche sui last-minute si ricevono “bonus” del 10%.
Sia il catalogo (con i costi non ridotti) che le offerte, possono
essere reperite sul sito www.futuravacanze.it
Ai prezzi visibili seguirà un contributo A.D.M.I. che va dal 10%
(per i last minute) fino a “sovvenzioni” molto più consistenti
anche sui pacchetti in offerta. Si consiglia ai Soci di chiedere
con anticipo disponibilità e prezzi utilizzando l’e-mail
dell’associazione: coraggio@rdn.it
Il rapporto qualità/prezzo diviene imbattibile.

Italia

mondo

Novità
Stipulata una
convenzione per il reale
abbattimento dei costi per
viaggi e vacanze per
ESTERO e CROCIERE
Ci siamo riusciti! Rapporto qualità/prezzo imbattibile

Interline

Questo mese è stata stipulata una convenzione che assicura ai Soci un
trattamento esclusivo anche per le destinazioni estere e per le crociere.
Oltre ad annoverare moltissimi anni di esperienza nel settore, il gruppo,
con cui l’A.D.M.I. ha stipulato l’accordo, assicura assistenza per le
destinazioni di tutto il mondo.
Per dare un’idea nel prossimo notiziario saranno pubblicati alcuni esempi di prezzi.
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Roma: La convenzione A.D.M.I.
con Sara Assicurazioni
prevede una riduzione dei costi
del 30% sui premi
relativi alla R.C.A.
e del 25% sugli altri rami quali:
responsabilità civile del capo
famiglia, polizza casa e
polizza infortuni.
L’Agenzia è di Via Beata Vergine
del Carmelo, 145 a Roma ed il
suo personale è sempre a
disposizione dei Soci per
assistenza ed informazioni.
Maggiori chiarimenti o preventivi
possono essere richiesti al
numero telefonico
06.52246204

Migliorata la convenzione FORD Carpoint
dedicata ai Soci A.D.M.I.
Sulle vetture nuove miglior prezzo
(con una scontistica media pari al 19% sul prezzo di listino)

+ 6.000 Km di carburante in omaggio.
Vantaggi esclusivi anche sull’acquisto di auto usate. Info in sede.
Tutto sul sito internet:

www.admi.it

Telefoni 392.1859449 ; 331.1984986
e-mail: coraggio@rdn.it
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