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Alto gradimento per la messa a
disposizione, gratuita, di un’altra Area
Cardio Protetta A.D.M.I. a Roma

L’Associazione
Dipendenti Ministero
Interno, giovedì 1
febbraio scorso, presso i
locali di via Cavour, 6 a
Roma, ha messo a
disposizione
dell’Amministrazione
un’altra postazione
A.D.M.I. munita di
defibrillatore utile per
creare aree cardio
protette utili ad eventuali
soccorsi a persone colte
da attacchi cardiaci.

Erano presenti alla
cerimonia di consegna ed
installazione il Direttore
centrale della Direzione
Risorse finanziarie e
strumentali, una
rappresentanza del Capo
della Polizia, il Presidente
ed il Presidente Onorario
dell’A.D.M.I. insieme alla
Madrina della campagna
A.D.M.I. “La Vita ci sta a
Cuore” iniziativa lanciata
nel dicembre 2016 con un
convegno al Viminale con
i Patrocini del Ministero
dell’Interno, del Ministero della Salute, della Regione Lazio, del Comune di Roma e dell’Anfaci.
Altri corsi di formazione (gratuiti) per operatori addetti alla defibrillazione partiranno nel mese di aprile e
saranno tenuti dal dr. Aldo Spotti - Resuscitation council di Comunità ed Istruttore dei Vigili del Fuoco in
tecniche di primo soccorso sanitario e defibrillazione.
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E’importante frequentare
i corsi di Primo soccorso
e Defibrillazione per
acquisire tecniche utili in
caso di necessità.
Tra queste
importantissima è la
manovra di Heimlich per
rimuovere un'ostruzione
delle vie aeree.

Alcuni momenti dell’inaugurazione della zona cardio protetta di via Cavour a Roma

Soccorritore e
Volontario …
è per sempre!
Grazie Aldo!

00

Incurante delle auto che transitavano in piazza dei
Cinquecento angolo via Cavour a Roma, per
soccorrere una coppia caduta da una moto, il
responsabile A.D.M.I. della Lombardia, Istruttore dei
Vigili del Fuoco in tecniche di primo soccorso
sanitario e defibrillazione, è rimasto in ginocchio al centro della carreggiata per evitare maggiori danni ad una
persona infortunata, immobilizzandole la parte probabilmente lesa, per diverso tempo, fino all’arrivo
dell’ambulanza.
Il fatto è avvenuto al termine della cerimonia di inaugurazione del defibrillatore A.D.M.I. di via Cavour,
defibrillatore donato grazie proprio al suo operato. Aldo sarà l’ istruttore dei corsi di defibrillazione che
l’Amministrazione sta organizzando a partire dal mese di aprile. Saremo fieri di essere i tuoi allievi!
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Prosegue l’impegno A.D.M.I. nelle zone terremotate
In questi giorni si è concluso il progetto “Happy english” per i bambini di
Norcia e dintorni, corso d’inglese gratuito per ragazzi, organizzato
da Daniela Barbuscia - Responsabile della Diaconia della Chiesa
Evangelica Luterana in Italia e responsabile A.D.M.I.
Prosegue, invece, l’iniziativa in collaborazione con la Pro Loco di Norcia
per il reperimento di giochi di società da destinare alla ludoteca dedicata ai
ragazzi locali per la loro socializzazione e per il sano utilizzo del tempo
libero.
Uno dei due loghi presenti sullo
zainetto, donato ai piccoli corsisti,
è quello dell’A.D.M.I. l’altro è
quello della Chiesa Evangelica
Luterana in Italia.

Iniziativa A.D.M.I.
nei reparti
pediatrici degli
ospedali di
tutta Italia
Prosegue l’iniziativa associativa per portare
conforto alle famiglie e ai piccoli ricoverati
negli ospedali italiani. E’ in
programmazione una visita all’ospedale
Bambino Gesù di Palidoro (Roma) si
raccolgono doni da consegnare in quella
occasione. Per informazioni o donazione
giochi telefonare al 392.1859449
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Sono
diventati
leggenda i
Cadetti
Reclute
Pompieri
A.D.M.I.
Oltre alle varie missioni di
volontariato nelle zone
terremotate del centro
Italia, hanno effettuato
addestramenti di
spegnimento incendi,
soccorsi vari, istruzione e
socializzazione con la
cittadinanza.
In programma, grazie a
loro, la formazione,
gratuita, degli appartenenti
agli Enti comunali per la
formazione antincendio e
BLSD.
Svolte anche attività di
sostegno per le famiglie e
dei piccoli ricoverati negli
ospedali pediatrici.
Ed ancora lezioni a scuola
ed in piazza per giovani
“allievi pompieri”.
Tra le altre iniziative la
partecipazione alla Giornata
Mondiale della Sicurezza.
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A.D.M.I. Toscana: Sezione di Pisa gemellata con Assofly ONLUS
E’ stata chiesta, al
Prefetto di Pisa, la
disponibilità volta
all’installazione di
una postazione
munita di
defibrillatore per
assicurare, in caso
di necessità, l’immediatezza dei
soccorsi sia per i dipendenti che
per gli utenti che quotidianamente
frequentano il Palazzo del
Governo di quella città.
L’iniziativa congiunta A.D.M.I. e
Assofly ONLUS è volta anche a
formare il personale che sarà
abilitato ad intervenire in caso di
necessità.
Nel cortile della Prefettura di Pisa l’A.D.M.I., piantò
nell’anno 2002, una piccola pianta di ciliegio, oggi molto
cresciuta, tenendo un’importante cerimonia volta a
ricordare gli eroi di solidarietà ed altruismo sacrificatisi
per attività di volontariato in favore della
cittadinanza.

Pisa: consegnata alla
U.I.C. una postazione
per cardio protezione
Un’altra postazione munita di
defibrillatore, donato da Marco Scanu, è
stata consegnata all’Unione Italiana Ciechi
(U.I.C.) della provincia di Pisa.
L’operazione è stata portata a termine
g r a z i e a l l ’ in s t a n c a b i le o p e r a t o
dell’ Assofly ONLUS gemellata A.D.M.I.
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Sardegna: Oristano
Prosegue, da molti anni, l’impegno nel
Volontariato per assistere piccoli degenti e
genitori nei reparti pediatrici degli
ospedali dell’isola. Iniziative sempre in
collaborazione con l’Amministrazione
dell’Interno.

Calabria: Catanzaro
Riprende l’attività associativa in Calabria
con il Banco Alimentare A.D.M.I.
Altri progetti in via di realizzazione saranno comunicati a breve scadenza.

Lombardia:
L’ A.D.M.I., Sezione Lombardia, è impegnata in iniziative volte alla tutela della salute.
Lo slogan “La Vita ci sta a Cuore” è sicuramente il più adatto ad indicare il campo di attività svolta dal
Nucleo di Volontariato lombardo spesso in
supporto ad altre realtà A.D.M.I. presenti in
altre regioni.

Sicilia: Catania
Partecipazione
A.D.M.I.
alla Festa di Sant’Agata
Febbraio 2018

Campania: Pronta la ripresa delle attività A.D.M.I. nella regione grazie allo spirito di
appartenenza ed altruistico dei Vigili del Fuoco.
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Biglietti validi in tutta Italia nei Cinema The Space
Prevendita al costo di € 5,80 ad ingresso.
Validi un anno dal momento dell’emissione;
utilizzabili in ogni giorno della settimana;
sia per proiezioni 2D che 3D.

BENTORNATA
PPRIMAVERA
VIAGGI IN EUROPA
con contributo A.D.M.I.

Esempi: quote per persona pernottamento e prima
colazione 4 giorni / 3 notti
Amsterdam con Alitalia Hotel 3* € 339 - 4* € 369
Budapest con Alitalia Hotel 3* € 269 - 4* € 289
Malta con Alitalia Hotel 3* € 279 - 4* € 299
Praga con Alitalia Hotel 3* € 259 - 4* 279

Offerta dal Parco Mirabilandia
per Gruppo d’acquisto
I sostenitori A.D.M.I. possono formare un gruppo d’acquisto e
richiedere la quantità di biglietti desiderati al costo di

24 € invece di 35,90 €

Gli interessati possono già da ora contattare i responsabili
dell’Associazione o inviare una e-mail a: coraggio@rdn.it
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Primi esempi di offerta
“Primavera in Europa”
dedicata ai Sostenitori A.D.M.I.

Voli Alitalia
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Vacanze mare in Italia
Per i clienti Futura
Per primi tuffi - vacanze a giugno - prenotando entro il
28 febbraio e per ultimi tuffi - vacanze a settembre - prenotando entro il 31 maggio:
per i Sostenitori A.D.M.I. la riduzione è pari al
allo sconto del

50%

- 60%

aggiungendo

di Futura l’ulteriore contributo associativo del
(fino a disponibilità)

10%

Sono a disposizione i contributi
riservati ai Sostenitori A.D.M.I. validi
per prenotare, a prezzo scontatissimo,
in centinaia di località, in tutti i mesi
estivi: affrettatevi!
E’ possibile consultare il catalogo
Futura Vacanze anche on line:
www.futuravacanze.it
e poi richiedere il contributo A.D.M.I.
Riduzione sui costi anche oltre il 50% (fino a disponibilità).
Interessante pure il contributo del 10% sui last minutes
Per preventivi gratuiti inviare una e-mail all’Associazione: coraggio@rdn.it
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Autovetture

Tutti entusiasti
per la
convenzione
Renault / A.D.M.I. a
carattere nazionale
Contributi A.D.M.I. ai Sostenitori per
l’acquisto di autovetture nuove Renault
oltre l’ultimo prezzo del concessionario
Il contributo è concesso a fronte di una
presentazione da parte dell’Associazione Dipendenti Ministero Interno

A.D.M.I. Cultura
Roma: Rinnovata la convenzione Musei in Comune / A.D.M.I.
anche per l’anno 2018

www.zetema.it
10

Vigili del Fuoco
Polizia di Stato
Amministrazione civile e
Cittadini
Associazione Dipendenti Ministero Interno and partners
Palazzo Viminale, Roma - Sito web: www.admi.it Emergenze: 392.1859449

Roma: Convenzione con il Gruppo Metronotte dedicata ai sostenitori A.D.M.I.

per la sicurezza dell’abitazione e delle persone
(vedi accompagno rientro a casa anche dei figli)
A Roma da oltre 50 anni, Gruppo Metronotte
è sinonimo di sicurezza: con più di 400 addetti
e 50 pattuglie è presente sul territorio con
un’ampia gamma di servizi:






Pronto intervento e videosorveglianza
Vigilanza armata e portierato fiduciario
Pattugliamento con ispezioni
Accompagno al rientro a casa
Sistemi di sicurezza chiavi in mano
Canone mensile

Canone mensile in
convenzione ADMI

Collegamento alla Centrale Operativa con combinatore telefonico digitale

€ 50,00

€ 40,00

Collegamento Centrale Operativa con periferica radio monodirezionale
Contributo spese una tantum

€ 60,00
€100,00

€50,00
€ 50,00

Collegamento Centrale Operativa con periferica radio bidirezionale
Contributo spese una tantum

€ 70,00
€100,00

€ 60,00
€ 50,00

Kit impianto base con collegamento alla Centrale Operativa
Contributo spese una tantum

€ 60,00
€ 100,00

€ 60,00
non richiesto

Collegamento per la ricezione immagini (telecamere) presso la Centrale Operativa, per
eventi di allarme ed interrogazioni

€ 30,00

€ 25,00

Servizio di pattugliamento con rilascio di biglietto

€ 30,00

€ 25,00

€ 25,00
(costo a chiamata)

€ 21,00
(costo a chiamata)

€ 20,50
(costo
orario)

€ 19,00
(costo orario)

Servizio

Accompagno rientro a casa
Piantonamento fisso con Guardia Particolare Giurata
Costi IVA esclusa

Visita il sito www.metronotte.com Contatti: commerciale@metronotte.com
o telefono 0774.393284
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Lazio - Convenzione Poliambulatori San Raffaele
San Raffaele Roma Termini;
San Raffaele Roma Via Tuscolana;
San Raffaele Roma Pisana;
San Raffaele Cassino;
San Raffaele Rocca di Papa;
San Raffaele Sulmona.
I Sostenitori A.D.M.I. ottengono uno sconto del

20%

mostrando la tessera associativa alle

casse. Informazioni più dettagliate tramite il sito del San Raffaele

www.sanraffaele.it
nonché attraverso i canali social del Gruppo, Facebook

www.facebook.com/sanraffaele.official
e Twitter @SanRaffaelespa .

Tutto sul sito internet:

www.admi.it
Info A.D.M.I. 4 febbraio 2018
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