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    Lo sport in aiuto della Ricerca 
 

Alla notizia che la Campionessa Italiana Antonella Carboni - vincitrice del  
Campionato italiano di doppio cadette femminile 2009 e Socio Fondatore 
A.D.M.I. - offrirà la sua "palla di chiusura" a Telethon, altri atleti intendono   
collaborare all’iniziativa.  
Alberto Castaldi, allenatore di Bowling a Frascati, ci ha fornito un francobollo particolare dedicato al 
bowling per donarlo alla ricerca. Complimenti ad Antonella ed Alberto per il loro splendido gesto. 

 

Nata 
per tutti 

Roma 26. 7. 2009 - Cicl. in proprio 

 

Più Sicurezza con l’A.D.M.I. 
 

La maglia di Protezione Civile - A.D.M.I.  
passa dal manichino ... all’azione! 

 

Estate 2009: un responsabile dell’Associazione Dipendenti Ministero 
dell’Interno - A.D.M.I. - vigila sul tranquillo svolgimento di una   
manifestazione dell’estate romana. Obiettivo raggiunto grazie  

all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Carmine Rosati.  

 

Un grande impegno A.D.M.I. per tentare di ridurre gli incidenti stradali. 
 

5.000 morti ed oltre 235.000 lesionati sono il bilancio degli incidenti stradali in Italia nel 2007.  
Sono troppi! Crediamo che la lotta agli incidenti sulla strada non sia solo un fattore di repressione;  
siamo certi che è, soprattutto, un problema di educazione.  
Non possiamo limitarci a diventare cronisti quotidiani delle disgrazie che avvengono sulle strade e non 
basta una diminuzione di decessi quando a morire sono migliaia di giovani dai 18 ai 28 anni. I morti 
sulle strade debbono essere una rarità non una normalità! Per questo, dopo l’evento A.D.M.I. di  
dicembre scorso, abbiamo costituito un gruppo di Formatori A.D.M.I. e stiamo contattando il Ministero 
dell’Istruzione per stipulare una convenzione per tentare di “Formare alla legalità costruendo  
Sicurezza” - direttamente nelle scuole. 

 


