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E’ in preparazione 

per il mese di 

 febbraio 2015 

un convegno sul  

tema: 

“Storie di Donne  

e Uomini del  

Ministero 

dell’Interno”. 

Graditi  

suggerimenti e  

partecipazione 

Convegno sul tema: 

Storie 

di  

Donne e   

Uomini del  

Ministero  

dell’Interno 

 

 

L’ADMI porta conforto ai piccoli ricoverati nei  
reparti di pediatria negli ospedali di Roma, Latina, 

Napoli ed Oristano coinvolgendo tutte le componenti 
dell’Amministrazione dell’Interno:  

Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Amministrazione Civile 

La Befana ADMI 2015 ha portato, come nelle passate edizioni dell’iniziativa “Un sorriso in corsia”,  

conforto, doni e tanti sorrisi ai bambini che non hanno potuto festeggiare in casa la festa della Befana. 

Negli ospedali Bambino Gesù di Palidoro (Roma), Santa Maria Goretti di Latina, Santobono di Napoli  

e San Martino di Oristano, i responsabili dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and  

partners rappresentata dal presidente Francesco Saverio Coraggio, dal segretario Domenico Marchionne,  

dal consigliere Marcello Penza,  dal responsabile regionale Pietro Piccioni e da Giovanni Rapicano,  

hanno portato solidarietà ed affetto alle famiglie dei piccoli degenti. 

A Roma era presente anche l’Associazione “Un Angelo per Amico” con la presidente Maria Teresa Tomei. 

Sono stati consegnati dall’ADMI, doni ed alimenti di prima necessità anche all’associazione “Adotta un  

Angelo”, che assiste a domicilio, gratuitamente, bambini affetti da  gravi problemi.  Il suo presidente,  

Prof. Renato Berardinelli, dimostra tanto amore nell’ assistere volontariamente i bimbi più bisognosi. 
 

Un particolare ringraziamento va alle instancabili Maria Vittoria Pirone e Carla Del Prete coraggiose  

“Befane” ADMI che hanno vissuto momenti di commozione con genitori e bambini. 

Di grande rilievo e molto apprezzate le rappresentanze in divisa della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco che hanno partecipato alla visita nei reparti ospedalieri pediatrici con l’ADMI. 

A.D.M.I. 

Solidarietà  

A.D.M.I. 
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Il grande coraggio delle  

Befane e dei Volontari 

A.D.M.I.  

Con il  dolore nel cuore le Befane 

A.D.M.I. e tutti i Volontari hanno  

visitato i  reparti pediatrici degli  

ospedali di Roma, Latina, Napoli ed  

Oristano ma non hanno mai smesso  

di regalare sorrisi e,  

fortunatamente, riceverne.  

Grazie a nome di tutti.  

In questa  

occasione  

sono stati   

 stabiliti contatti 

per sostenere chi  

si adopera in  

progetti di  

assistenza  

domiciliare  

gratuita a piccoli 

malati.  

Collaboreremo 

anche con chi sta 

studiando  

soluzioni per  

sostenere  

genitori che,  

 non avendo  

possibilità  

economiche, non 

possono curare 

adeguatamente i 

loro figli. 

Questi iniziative  

saranno  

sostenuti con  

tutte le  

nostre forze. 

    

Ospedale Bambino Gesù 
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“Le vostre iniziative sono piccoli straordinari miracoli in una  

quotidianità apparentemente dominata da indifferenza ed egoismo.  

Siete bravissimi e generosissimi!”  Antonio Agosta Antonio Agosta Antonio Agosta Antonio Agosta     

Un commento su Facebook 

che ci è  piaciuto moltissimo 
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Grazie a Carla Del Prete, la “Befana” 

ADMI, a Priscilla Belcastro “Peppa 

Pig”,  a Luigi Buia  “Babbo Natale”,  ad 

Alessandro Di Gioia  - partner  

ADMI sempre presente nelle iniziative 

volte ai bambini – ed al Vigile del  

Fuoco Sergio Maragno. 

Un grazie particolare a Mimmo, il 

grande organizzatore che, oltre alle 

 iniziative di socializzazione che  

propone costantemente, è riuscito a  

creare un tesoretto di convenzioni per i 

Soci. Vedere www.admi.it (sez. Latina) 

A.D.M.I. 

 Sezione  

Latina 

Responsabile: 
 

Domenico Marchionne 

Ospedale  

S. Maria  

Goretti 
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A.D.M.I.  Sezione di Latina 
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Responsabile A.D.M.I. Regione Sardegna: 
Pietro Piccioni 
 
L’iniziativa “Un arcobaleno in corsia”  
promossa dall’ADMI in collaborazione con 

l’Ufficio Minori della Questura, in occasione della 
ricorrenza della Befana 2015, ha permesso a Soci 

ADMI con a capo il segretario regionale Pietro Pic-
cioni e al personale della Polizia di Stato della Que-

stura, di essere ricevuti  presso il reparto di Pediatri-
a dell’Ospedale San Martino di Oristano, 

dall’insegnante Maria Grazia Tuveri, dal personale 
del reparto e dai piccoli degenti con i loro familiari. 

 

I bambini ed i ragazzi ricoverati sono  

stati coinvolti in una gara di disegno  
libero, tutti sono stati bravissimi e ad  

ognuno è stato consegnato un piccolo 
premio.  

All’insegnante sono stati donati libri,  
quaderni, colori e altro materiale  

didattico per il fabbisogno del reparto.  

  

Il personale della Polizia di Stato in  

divisa è stato notevolmente apprezzato ed ammirato dai 

piccoli degenti e dalle loro famiglie. 

A.D.M.I. Sezione Oristano 

Ospedale S. Martino 
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A.D.M.I. ancora una volta presenti all’ospedale   

Santobono reparto pediatria quest’anno con i  

campioni delle “Fiamme Oro”.  Esperienza fantastica!  
 

“Anche quest'anno è stata un'esperienza straordinaria, vissuta con i campioni del gruppo sportivo della Polizia 

di Stato che, in tale occasione, hanno distribuito gadget e cappellini con il loro logo.  

C'erano anche i colleghi dell'Ufficio di Gabinetto della Questura e del Commissariato "Vomero", i volontari 

abili nel manipolare palloncini; insomma eravamo in tanti per le corsie e nelle stanze dei piccoli ammalati che, 

come al solito, sono rimasti, insieme alle famiglie, abbagliati dal clamore e dall'allegria che siamo riusciti a  

portare. Un ringraziamento al Sig. Questore di Napoli, dr. Marino, che ha permesso tutto questo; l'inesauribile 

d.ssa Battista della Direzione Sanitaria del Santobono, la d.ssa Sorrentino dell'U.T.L. della Questura e la d.ssa 

Nasti del Commissariato "Vomero" per la loro disponibilità e sensibilità e a tutti i colleghi e volontari che, con 

la loro attiva partecipazione,  hanno fatto sì che i piccoli ricoverati,  fossero sollevati dalle loro sofferenze e  

sentissero vicina la nostra Associazione e la Polizia di Stato.  

Un abbraccio fraterno ed un augurio di cuore di Buon Anno”. Giovanni Rapicano 

Ospedale Santobuono 
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Rassegna 

stampa  

Befana  

2015 
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Rassegna stampa Befana 2015 

“IL GIORNALE DI  

LATINA” (articolo qui accanto) non 

cita né l’A.D.M.I. né il segretario 

dell’associazione Domenico  

Marchionne, organizzatore  

dell’ iniziativa. Poco ci importa, ci  

sono interessati di più i sorrisi che  

abbiamo donato e quelli che abbiamo 

ricevuto nelle corsie dell’ospedale dai 

bambini e dai genitori presenti.  

 

Nella foto accanto il Vigile del Fuoco 

Sergio Maragno mentre consegna, tra la 

gioia familiare, un modello di autoscala 

dei Vigili del Fuoco donata 

dall’A.D.M.I.  
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Grazie al contributo dei Soci e simpatizzanti, il Progetto “Un gioco ed un sorriso 

in corsia” sarà realizzato anche quest’anno. L’A.D.M.I. con staff specializzati  

nell’animazione andranno a trovare i piccoli ricoverati. Saranno donati, direttamen-

te dalla Befana, regali ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria  di alcuni ospeda-

li italiani. Con questa iniziativa vogliamo augurare un Sereno 2015 ai questi piccoli che 

soffrono e lasciare un ricordo affinché il loro sorriso duri tutto l’anno. I fondi raccolti a  

Roma (dal maialino) saranno affidati ad alcuni Soci che provvederanno all’acquisto dei doni. 

Foto edizioni  

precedenti di “Un 

Gioco in Corsia”.  

Presenti, quasi sem-

pre, tutte le compo-

nenti 

l’Amministrazione 

dell’Interno. 
In sede 

A.D.M.I. il  

maialino  

salvadanaio per  

la raccolta  

      fondi Befana  

      2015  

I Volontari A.D.M.I. sono impegnati nell’organizzare  

 la Befana 2015 in molte città d’Italia  

… la preparazione ... 
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 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 

Roma 8 gennaio 2015 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners 
(n0n solo i Dipendenti del Ministero dell’Interno); 

L’’iscrizione vale  12  mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi è di 15 €;  
 

Per i Soci sostenitori il costo è di 25 €. 


