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Sinergia tra Associazioni per il Bene Comune

In questo comunicato:
Le principali attività
A.D.M.I.
del mese di settembre
2017 ed i progetti a
breve termine comprese
alcune interessanti
convenzioni

Messa a
disposizione di
defibrillatori
A.D.M.I. per
zone
cardio-protette

Escursioni culturali

Sostegno a
bambini e
genitori delle
zone
terremotate

Tutela del
Consumatore
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II Obiettivo CARDIO PROTEZIONE A.D.M.I.
DI AREE APERTE AL PUBBLICO e per alcuni
COMANDI DEI VIGILI DEL FUOCO

Defibrillatori A.D.M.I.

già messo a disposizione
dall’Associazione nel
Palazzo Viminale:
defibrillatori previsti per i
Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco della
regione Lombardia
(in via di acquisizione)

negli Uffici del M.I.
Personale A.C. e P.S.
di Via Cavour 6 - Roma
zona adiacente stazione Termini (acquisito)

in Prefettura Roma (da acquisire)
Grande successo dell’iniziativa partita dal Viminale con il convegno
A.D.M.I. “La Vita ci sta a Cuore” del 26 ottobre dell’anno scorso che
aveva ricevuto i Patrocini del MINISTERO DELL’INTERNO, del
MINISTERO DELLA SALUTE, della REGIONE LAZIO,
del COMUNE DI ROMA e dell’ ANFACI
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ADMI - Cadetti Reclute Pompieri
Bambini e genitori di Norcia
ospitati a Lanzo Torinese

con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale
e di altre Associazioni di volontariato
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I responsabili A.D.M.I. di Torino ricevono, per le tre missioni A.D.M.I. – Cadetti Reclute Pompieri a
Norcia e per la collaborazione all’iniziativa di ospitalità di ragazzi e genitori delle zone terremotate,
la Cittadinanza Europea dallo splendido Comune umbro.

Parte anche il finanziamento di 3 Progetti per Norcia ed Amatrice ai quali
ha partecipato il personale del Ministero dell’Interno - PalazzoViminale.
1) Ri-partiamo dai Bambini (Scuola di Norcia);
2) Terre in Moto - Iniziativa per diversamente abili;
3) Casa delle Donne di Amatrice e frazioni.
Certificato di Cittadinanza Europea concessa dal Sindaco di Norcia ai
responsabili ADMI piemontesi Ivano Venerandi e Stefano
Barontini, per le 3 missioni umanitarie nella città umbra e per
le altre iniziative di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto.
Cittadinanza concessa anche agli ingegneri dei VV.F . Marco Cavriani
e Roberto Tubere ed alla Dott.ssa Silvana Sabbaa.
La popolazione di Norcia, riconoscente, ha donato all’ADMI Torino un
grande bassorilievo con la rappresentazione di Norcia medievale.

A destra i
Vigili del
Fuoco di
Lanzo
Torinese
insieme
agli
ospiti di
Norcia
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Un’intera pagina di giornale dedicata
alla nobile iniziativa del Comune di
Lanzo Torinese da dove sono partite
le spedizioni umanitarie guidate da
Ivano Venerandi e Stefano Barontini responsabili A.D.M.I. della regione
Piemonte - in sostegno alle
popolazioni colpite dal terremoto.
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Associazione
Dipendenti
Ministero
Interno
(ADMI)
Viminale
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Associazione per
valorizzare i
diritti
dell’essere umano

7 ottobre 2017

“Sostegno, delle
Associazioni di Buona
Volontà, alla ripresa
delle attività produttive
del dopo terremoto nel
Comune di Norcia”
L’Associazione Legione Garibaldina 1860, l’Assofly e l’ADMI
organizzano il primo pullman con partenza da Latina e tappe ad Anzio e Roma per Norcia (A/R)
Il costo del bus è di circa18/20 euro a persona.
Orari e luoghi di raccolta saranno concordati e comunicati a seconda delle esigenze dei partecipanti alla conferma del gruppo (50 persone)

Previsto pranzo in ristorante oppure al sacco ed eventuali acquisti in punti vendita consigliati.
Il ristorante,consigliato dagli Amici del luogo, propone il pranzo sotto specificato:
Primo Pappardelle, secondo Arrosto misto, contorno patate al forno, acqua, vino, caffè: circa 20 euro. Altre richieste alla carta
Prenotazioni presso le Segreterie delle Associazioni, e.mail, cellulari e responsabili di posto di lavoro.
Per i componenti dell’Associazione Legione Garibaldina comunicare alla segreteria a mezzo
e-mail: info@legionegaribaldina.org l’eventuale presenza anticipando le spese del viaggio.

In preparazione, per l’occasione, incontri e dibattiti
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Progetto educativo-didattico di lingua
inglese per 60 bambini di Norcia e dintorni

con il sostegno dalla Chiesa Evangelica Luterana in
Italia e con il
patrocinio di A.D.M.I.
Il progetto «Happy english» avrà come obiettivo
principale quello di offrire ai bambini esperienze che li
motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li
sollecitino a esprimersi e a comunicare con naturalezza in
questa nuova lingua.
Il corso si terrà con cadenza settimanale.
I destinatari del progetto «Happy english» saranno circa
60 bambini di 6/7 anni.

Il progetto sarà curato da Paola Conforzi, mamma con esperienza di
insegnamento nella Scuola dell’Infanzia affiancata dall’aiuto di altre due mamme
volontarie.
A conclusione del corso, maggio 2018, sarà rilasciato l’attestati di partecipazione.

L’avv. Daniela Barbuscia,
componente del Direttivo
A.D.M.I. leader della
realizzazione del Progetto e
rappresentante della Chiesa
Evangelica Luterana

Convenzione A.D.M.I. per l’acquisto di una vettura FORD nuova in omaggio:
da 150 a € 800 di Buoni Carburante
Per l’acquisto di una vettura usata o Km0 in omaggio: Kit Sicurezza e Set di Gomme Invernali
Montaggio e deposito degli pneumatici estivi esclusi, montaggio presso un
FordService Carpoint al costo di 30 euro IVA inclusa.
Le offerte promo e lastminute usato non sono cumulabili con la convenzione in essere.
Per conoscere la nuova Ford Fiesta nelle Showroom Carpoint occorre prenotare test drive richiedendo il
voucher per usufruire della convenzione all’indirizzo: convenzioni@carpoint.it
A settembre sempre aperti.

Autovetture Renault Convenzione nazionale
Tutti entusiasti per questa opportunità ADMI
Un altro vantaggio esclusivo per i Soci e Sostenitori A.D.M.I.
Con lettera di presentazione A.D.M.I. i Soci e sostenitori dell’associazione ottengono uno
sconto che va da 100 o 300 euro - dopo essersi accordati su “l’ultimo prezzo” con il concessionario.
La riduzione varia a seconda del tipo di vettura.
Informazioni scrivendo una e-mail a: coraggio@staxoft.it
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PROGETTO SALUTE iniziativa a carattere nazionale
E’ in via di verifica la sottoscrizione della convenzione, per ottenere tariffe agevolate, in una
rete convenzionata di 3.000 strutture sanitarie private presenti in tutta Italia aziende
ospedaliere, case di cura, poliambulatori, studi odontoiatrici, centri medici specialistici.
La card consente di accedere ad una Rete Convenzionata, ad Assistenza Medica, Consulenza
medica telefonica, invio di ambulanza per trasporto in ospedale (eccetto trasporto d'urgenza), Monitoraggio del
ricovero, Rientro alla residenza in seguito a dimissione ospedaliere, Ricerca infermiere, Invio medicinali
all'estero e per tutti i negozi di ottica Salmoiraghi&Viganò, sconti fino al 25% su occhiali da vista, occhiali da sole e
lenti a contatto, Copertura Assicurativa Base, Assistenza a Domicilio, Assistenza infermieristica
post ricovero, Assistenza fisioterapica post ricovero, Collaboratrice familiare, Consegna farmaci a
domicilio, Invio baby-sitter, Servizio spesa a casa, Assistenza Telefonica, Informazioni sanitarie e
farmaceutiche, informazioni di medicina tropicale.
Le prestazioni si dividono in tre categorie: Progetto Salute, Progetto salute over 60, Progetto Family.
La Card non si rinnova automaticamente e non prevede l'obbligo di rinnovo.
Il costo della card è di 16,50 euro annue per l’individuale e di 25 euro annue per la famiglia.
Sono in fase analisi da parte di alcuni esperti A.D.M.I. della materia le

3.000 strutture convenzionate in tutta Italia con riduzione dei costi dal 20 al 50%

Consultare il ricco programma della giornata sul sito:

http://www.prolocofrascati.com
Eventuale pranzo previsto presso il Ristorante
“Taverna Catone”
di Monte Porzio Catone
(costo 30 euro - è necessario prenotarsi ai numeri
rintracciabili sul sito della Pro Loco Frascati 2009)

La Pro Loco Frascati organizza il
III Raduno dei Vigili del
Fuoco in congedo.
La giornata sarà dedicata alla
memoria del Ing. Pref.
Alessandro Giomi, già
dirigente del Corpo Nazionale dei
VV.F. e uomo di spicco del
panorama governativo, legato al
ruolo di Ispettore
Generale Capo e di Prefetto.
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Gite Sociali ADMI
La Sezione A.D.M.I. and partners di Roma sud - Anzio - Nettuno organizza una gita culturale

“Napoli la città sotterranea, un
viaggio di 2400 anni” prenotazioni entro il 9 ottobre
Quota di partecipazione è di 22 euro per i sostenitori e Soci, per gli aggregati è di 25 euro.
La quota comprende l’ingresso alla Napoli sotterranea ed il trasporto in pullman granturismo.
Info e prenotazioni Marcello 346.7344621

Gite Sociali
Riceviamo e pubblichiamo
l’offerta dal CRAL del
Ministero della Difesa
“Il Circolo”
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La nostra Carrozzeria
di fiducia a Roma
Garantito da:
A.D.M.I. and partners

- Auto di cortesia;
- Legale in sede;
- Carroattrezzi 24h;
- Verniciatura ad acqua;
- Sostituzione Cristalli;
- Sostituzione Gomme.

30 % di sconto sulle spese di manodopera
Convenzione estesa agli aderenti all’Associazione Legione Garibaldina, ai
Vigili del Fuoco ed agli appartenenti alle Forze dell’Ordine.
Via Antonio Beccadelli, 189 - Roma

tel. 06.2412199

cell. 393.9906101

sito internet: www.carrozzeriacadcar.com
e.mail: cad_car@yahoo.it
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Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma

tel.: 06.48905004 e-mail: coraggio@staxoft.it cell.: 392.1859449

Nata
per
tutti
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Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners;
L’iscrizione vale 12 mesi dal momento dell’adesione;
Il costo della tessera servizi e sostenitori è di 15 €;
Per i Soci Volontari il costo è di 25 €.

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,
fino ad oggi, altre forme di contribuzione (es. 5x1000) né utilizza esenzioni fiscali a corrisposte a qualsiasi titolo.

Tutto su:
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