Associazione Dipendenti
Ministero dell’Interno

Mercoledì 18 giugno 2014 - ore 10
Salone delle conferenze
Palazzo Viminale - Roma

A.D.M.I. è:
Cultura, Miglioramento della
ra
ltu
Cu
qualità della vita, Socializzazione,
Volontariato, Protezione Civile,
Tutela dell’Infanzia, del Consumatore e
dell’Ambiente, diniego alla droga,
Informazione.
Associazione Dipendenti
Ministero dell’Interno and Partners

di Solidarietà
ed Altruismo

Palazzo Viminale - Piazza del Viminale, 1 - Roma

Tel : 06.48905004 - Tel.: 06.465.36905
e-mail: coraggio@rdn.it
Sito internet: www.admi.it
Emergenze: 331.1984986

Convegno sul tema:

Assistenza A.D.M.I.
ai profughi sulle
coste siciliane

Insieme per la tutela della vita:
impegno per un Paese migliore

Tra i progetti del Gruppo A.D.M.I. di Protezione Civile,
regione Lazio, figurano:

Convegno dedicato agli operatori del
Ministero dell’Interno ed ai
Cittadini straordinariamente
attivi nel prodigarsi nel Soccorso
Pubblico a tutela della vita, della
Sicurezza e delle Libertà individuali

“Mare Sicuro”: Sicurezza delle
coste con una imbarcazione messa
ADMI
a disposizione da un Volontario;
“Interventi d’urgenza di motociclisti”:
Un gruppo di Volontari, altamente
specializzati e moto muniti, per soccorsi
ADMI tempestivi in caso di emergenze.

28. 5. 2014

All’attività A.D.M.I. partecipano gli appartenenti alla
Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco e all’Amministrazione
Civile dell’Interno, sia in servizio che in pensione.
Operatori altamente professionalizzati ai quali si
aggiungono cittadini di buona volontà che, per spirito
volontaristico, mettono a disposizione della comunità le
loro competenze professionali.

Programma interventi

Antonfrancesco Venturini
Presidente Onorario ADMI
“Tutela della vita, Solidarietà ed Altruismo”
Massimo Guerrini
Presidente Onorario del Gruppo ADMI
and Partners di Protezione Civile
“Impegno per un Paese migliore”
Daniela Barbuscia
Componente ADMI and Partners
Gruppo Protezione civile Lazio
“Donne e Volontariato”
Carmine Rosati
Presidente nazionale A.D.M.I. Protezione Civile
“Gli interventi A.D.M.I. in soccorso delle
popolazioni ed in occasione degli sbarchi di emigranti”
Sante Perocchi
Presidente RDN
“Comunicazione via satellite per le emergenze”
Dibattito ed altri eventuali interventi
Conclusioni di
Francesco Saverio Coraggio
Presidente A.D.M.I. and Partners

E’ prevista la partecipazione di
diversi Gruppi ed Associazioni di
Protezione Civile e di Volontariato.

L’ A.D.M.I. sostiene sempre i
numerosissimi operatori del Ministero
dell’Interno che, quotidianamente, cercano
di rendere il nostro Paese un luogo più
sicuro, sacrificandosi in ragione dei principi
della solidarietà e dell’altruismo
nei confronti dei cittadini.
L’impegno associativo è dedicato anche alla
memoria di coloro che sono deceduti
nell’assolvimento dei compiti d’istituto
legati al soccorso pubblico, al rispetto
della legalità a tutela della comunità tutta.

Emergenzy Expo Latina 2014:
Volontari con cani da
ricerca ADMI

E’ gradita la conferma della partecipazione
telefonando al numero : 06.465.36905
(lasciando un messaggio in caso di assenza dell’operatore)
o al numero (“3”) 392.1859449
o al (“Tim”) 331.2137883
La conferma è indispensabile per l’autorizzazione
all’ingresso del palazzo Viminale per coloro
che non vi prestano servizio.
Si può anche inviare una e-mail a: coraggio@rdn.it
1°Corso di Protezione civile ADMI
palazzo Viminale - Giugno 2010

Al termine dell’evento saranno consegnati attestati
e riconoscimenti a singoli ed associazioni.
Seguirà rinfresco

Si ringrazia la Cassa Mutua
di Assistenza e Previdenza per il
personale del Ministero dell’Interno
per la cortese collaborazione

A.D.M.I.

