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Roma: Iniziative Culturali ADMI and partners - Odv  
 

Pronta la presentazione dell'ini-
ziativa ADMI nata per avvici-
nare 120 elementi all'arte teatra-
le. Una full immersion di dizio-
ne e recitazione, con famosi 
attori quali docenti, program-
mata per ottobre prossimo. 
Tutti possono chiedere di partecipare. 
 
 

Poi, in collaborazione con Roma Sotterranea si sono tenute le  
prime visite guidate in siti archeologici di grande interesse  
storico.  Visto il successo straordinario dell'iniziativa, in autunno 
riprenderanno gli appuntamenti.      Seguirà volantino specifico 

Pisa 

Dopo la posa di un defibril-
latore negli uffici della Pre-
fettura e la tenuta di un cor-

so BLSD ADMI per i di-
pendenti di quell'UTG, nel 
mese di luglio,  con la colla-

borazione del nostro re-
sponsabile provinciale AD-
MI and partners - OdV, è 
stata inaugurata una postazione attrezzata per diversamente abili 

nella spiaggia della Polizia di Stato di Calambrone.  
Seguirà volantino specifico 

 

CRP - Lanzo Torinese (TO) 
Attività instancabile per i Cadetti Reclu-
te Pompieri che, dopo le tante iniziative 
già realizzate in diversi anni di volonta-
riato sono ora impegnati  nella distribu-
zioni di letti a domicilio a beneficio di 
malati oncologici e alla sistemazione di 
arredi nelle scuole. Seguirà volantino specifico 

Convenzioni ADMI and Partners - OdV 
 

Prosegue la possibilità di risparmio per i 
nostri Sostenitori. Si sta provvedendo 
alla pubblicazione delle nuove possibilità 
di scontistica sul sito: www.admi.it 
Tantissimi nuovi vantaggi - dai Parchi 
divertimento di tutta Italia con i prezzi 
più bassi di mercato, ai nuovi contributi 
per le vacanze estive nel nostro Paese, 
dagli sconti per le prestazioni mediche a 
quelle per l’acquisto di autovetture con i 
contributi statali, e a tante, tante altre 
opportunità di risparmio.  
 

Seguirà volantino specifico 

Consiglio: Regalatevi qual-
che giorno all'insegna della 
storia, del relax e dell'ottima 
cucina nell' albergo Mirasole 

a Gaeta (nuova gestione), 
dove tra cene a bordo piscina, escur-

sioni in mare e in siti di notevole  
interesse culturale, insieme ad attività 

sportive, la vacanza diventa  
straordinarie e indimenticabile.  

Contributo 20% da costo Booking e 
pacchetti proposte ad hoc.   

Seguirà volantino specifico 

Catanzaro 
Prosegue la distribuzione 
di alimenti per le famiglie 
meno abbienti, un'ulte-
riore dimostrazione che 
sotto quelle magliette 
ADMI battono i cuori 

del vero volontariato so-
lidaristico ed altruistico. 

4 agosto 2020 

Aperti per ferie e  
Volontariato 


