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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno  
and Partners and Partners and Partners and Partners  e Cittadini di buona volontà 

Ministero dell’Interno   
Piazza del Viminale, 1 - Roma 

mail: coraggio@rdn.it      reperibilità: 392.1859449 

Ottobre 2012 - n. 1  

Volontariato A.D.M.I.  
e Tutela del Consumatore 

 

“ANGELI SULLA TERRA” 

 
 
 
 

 

 

Progetti di Pace  
 
 

L’A.D.M.I. nell'ambito dei  propri  

progetti  intende realizzare una  

sensibilizzazione sul tema  della pace 

 fra Popoli, Razze e Religioni,  

proponendo delle figure di donne ed  

uomini che  hanno  seminato  

con il  proprio esempio semi di pace, 

 come il Questore Giovanni Palatucci.  

 
 

L’A.D.M.I., in unità di intenti con  
Associazione Giovanni Palatucci O.N.L.U.S.  promuove  

un moto di riflessione sul tema: 
 

“ La libertà dei popoli per la Pace nel Mondo”  
 

dove saranno invitati gli esponenti delle religioni 
maggiormente rappresentative in Italia 

 

 

Giovanni Palatucci 

(Ultimo Questore di 
Fiume italiana) 
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Info dalla Sezione ADMI di  Latina  - Gita a Napoli  

I Presepi di San Gregorio Armeno  
Sabato  3  Novembre  

Passeggiata sul pontile piu lungo d’Europa.Tour  
panoramico di Napoli con foto ricordo in via Petrarca  e via  
Caracciolo. Visita al Cristo velato e giro tra le bancarelle  

ed i presepi di San Gregorio Armeno.  
  

(La visita al Cristo Velato è di 7 € non compresi nella quota di partecipazione). 
 

Per Napoli sotterranea bisogna prenotarsi la mattina. Pranzo facoltativo in 
pizzeria per gustare pizza napoletana e bibita: costo 5 o 6 €  

(non è compresa nella quota di partecipazione). 
   

La quota di partecipazione è di 23 € 
Per i Soci ADMI di è 20 € e comprende  

Bus GT  + cornetto  + Sfogliatella e sorpresa finale. 

Info dalla Sezione ADMI di Latina 

EUROCHOCOLATE  
Perugia 2012 - Sabato 27 ottobre  

la quota di partecipazione è di 23 € adulti e 20 € bambini  
           Per i soci ADMI 20 € adulti e 17 € bambini 

La quota comprende: viaggio A/R con  
pullman GT + cornetto fresco + ingresso alla  

Perugina con visita guidata allo  
stabilimento e degustazione al museo della cioccolata  

(il costo di 5 € per l’ingresso alla Perugina è compreso nella quota).  
 

Partenza da Latina ore 6.30 e ad Aprilia c/o Centro Comerciale Conforama h 7; 
Ripartenza da Perugia alle ore 18.30 – arrivo ad Aprilia alle 21 ed a Latina alle ore 21.30 

 

Info dalla Sezione ADMI di Latina 
Gubbio  - Sabato 8 Dicembre   

L’Albero di Natale più grande del mondo 
La quota di partecipazione è di  36 € comprende  

Bus Gt + cornetto + pranzo  al  
Ristorante Fantasylandia - Gubbio  

       
Fiabesca visione natalizia, a volte sotto la neve. L'albero di  
Natale più grande del mondo si estende in tutta la superficie sud del Monte Ingino (è alto circa 
900 metri). È composto da neon colorati - 8.500 metri di cavi per collegare le illuminazioni. 
 

Partenza da Aprilia presso C. C. Conforama ore 6.45  - Ripartenza da Gubbio alle ore 18.  

Per i Soci  A.D.M.I.  la quota è di  32 € 
Info  e prenotazioni Sezione di Latina Marcello 328.0551809 
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Convenzione riservata ai  
Soci A.D.M.I. 
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Parrucchiere per Signore PRIMOPIANO 
Via dei Tupini, 105 Roma (zonaEUR )TEL. 065926645   

e-mail: primopianoav@libero.it  

applica  uno  sconto  ai Soci  ADMI del 30%  

 

La Vecchia Locanda 
 

Ristorante Pizzeria aperto tutte le sere,  
domenica e festivi anche a pranzo.  

Giorno di chiusura MAI. 
Ottimo locale con possibilità di mangiare all’aperto 

 
Sconto esclusivo alla carta  

per  i Soci A.D.M.I.  

15%  
Carne eccellente, pizza ottima  
(esclusi menù promozionali)  

 

Via Di pietra Porzia, 32 - Frascati (Roma) 
 

Tel. 06.9420210; cell. 392.782087      -    meglio prenotare 

 

ROMA - OFFICINA COLLATO SABINO 
 

.L’Officina centro assistenza per le Minicar e autorizzata GRECAV, è convenzionata con 
centro  
Revisione Autoveicoli direttamente autorizzato dalla Motorizzazione Civile, ed è in grado 
di attuare le diagnosi guasti con mezzi informatici direttamente collegati con le Case pro-
duttrici,ed è in convenzione assistenziale per le flotte auto di: Car Server meccanica, 
CNS, Elleci Service, Europ Assistance VAI, Finagest, IVM,  
Locauto, Rent Italia, Sicily By Car, Tokheim, Unionrent.  
A tale proposito Il titolare Giovanni Zotti , offre le seguenti agevolazioni: 
• Interventi immediati anche senza appuntamento per inconvenienti di piccola e media entità. 
• Preventivi gratuiti per danni di grave entità. 
• Sconto del 15% sulla manodopera. 
• Sconto del 20% sui ricambi di largo consumo (Pasticche, Freni, Olio, Filtri, Candele, ecc…). 
• Priorità garantita alle vetture degli appartenenti all’ADMI nel calendario giornaliero delle lavorazioni. 
• Controllo e servizio revisioni della vettura. 
• Recupero del mezzo in panne con tariffa già predisposta.(€ 55,00 +IVA - Int. G.R.A.). 
• Sostituzione e riparazione cristalli auto in sede e a domicilio. 
L’officina, fa parte del network officine A Posto Rhiag, offre ai suoi clienti garanzia di due anni su tutto il territorio 

nazionale presso le officine aderenti alla rete. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito: 
www.officinacollaltosabino.it 
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Roma Via Aristide Leonori, 8, – Tel 06 5415467 

CLUB FITNESS TO LIVE SPORTS CENTER 
 

Sconti riservati dietro presentazione del badge associativo 
 

Nuovi vantaggi con la convenzione ADMI - Gestore telefonico “3” 

Roma 
 

Corso di difesa personale presso le palestre:   
judo tuscolano  

via Lucio Elio Seiano, 26  
il lunedì e il mercoledì, dalle 14.00 alle 15.00   

fitlandia in via Caio Canuleio, 103  
il martedì e il giovedì dalle   

20.00 alle 21.30 -  
prossimamente altri centri, sconto per i soci ADMI. 

 

Si organizzano anche seminari o corsi in vostre sedi. 
 

Icorsi in queste palestre hanno il costo di 50 euro,   
I Soci A.D.M.I. otterranno un costo di 40 euro,  

(sconto del 20%),   
per corsi a gruppi, eventualmente organizzati, sarà di 8 euro 

a  persona anziché di 10 euro, per ogni singola lezione di  
circa due ore,  numero minimo per gruppo  

è di quattro persone. 
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Convenzione a carattere nazionale 
 

Sono arrivati i cataloghi NEVE  
 per la stagione 

2012/2013 

Offerte incredibili dedicate ai Soci,  
Riduzioni straordinarie dai costi del catalogo, 

No quote d’iscrizione da catalogo 
Cataloghi in sede 

Contatto preventivi (per i Soci): 
 
 coraggio@rdn.it 


