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Proseguono senza sosta, in tutta Italia, con grande
spirito di solidarietà e notevoli sacrifici,
le azioni dei volontari ADMI and partners - OdV
Instancabile ed ininterrotta l’attività organizzativa e di coordinamento operata da Roma
Sono stati rinviati sia il convegno riguardante il sistema sanitario italiano “Il paziente
al centro del percorso diagnostico e terapeutico”,
che la formazione di 120 giovani all’arte
teatrale (full immersion gratuite), per le note questioni epidemiche.
Si stanno comunque portando avanti altri
importantissimi progetti attivando canali
utili alla loro realizzazione.
E’ in ristrutturazione il sito Internet
dell’Associazione: admi.it
Contemporaneamente continua la distribuzione di generi di prima necessità e medicinali a persone sole o
bisognose. Sono, poi, allo studio le prossime modalità di distribuzione di doni nei reparti pediatrici degli
ospedali di molte città.
Nel 2020 ricorre il 27° anno che vede l’ADMI
organizzare, nei reparti pediatrici, incontri tra
cittadini ed Istituzioni.
Tra i futuri progetti uno riguarda la realizzazione, prima dell’inizio della prossima stagione
balneare, nel lido dalla Polizia di Stato di Roma, di una o più postazioni per persone diversamente abili, così come realizzato, in collaborazione con l’ADMI and partners - OdV, nello stabilimento balneare della Polizia di Stato
di Calambrone (Pisa).

Vicini alla gente
Dimostrazione dei cinofili
della Polizia di Stato in
evento ADMI
(Agriturismo Iacchelli - Roma)

Numerose e straordinarie le nuove convenzioni utilissime e stipulate in ogni campo
d’interesse. Tutte saranno visibili presto nella
pagina “Convenzioni” del nostro sito.

Foto di repertorio

Tra le iniziative all’avanguardia, valide per tutto il territorio nazionale, quella per il Benessere Sociale: un
prestito fino a 1.000 €, a tasso zero, senza interessi e senza spese. Avviata l’operazione per la tutela legale
in parte gratuita ed in parte con costi ridotti, esclusiva riservata ai nostri Sostenitori.
1

Vigili del Fuoco
Polizia di Stato
Amministrazione civile e
Cittadini
Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - ODV

Continua l’assistenza alimentare e sanitaria
ADMI and partners - OdV anche a Roma e
provincia a sostegno delle persone sole e bisognose
Tra gli oggetti e le finalità dello Statuto ADMI and partners - OdV, figura, all’art. 4
quanto segue:
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
In osservanza di questo intento, i volontari della nostra Associazione stanno acquisendo
generi di prima necessità per distribuirli soggetti soli e bisognosi.
In molti casi viene chiesto, ai volontari, anche un intervento per la consegna di medicinali che, a fronte
di certificato medico, sono
consegnandoli gratuitamente ad anziani e individui non assistiti.
In caso di segnalazione di terzi, si chiederà di essere accompagnati nella fase di
consegna.
Si fa appello a quanti
vogliano collaborare
all’iniziativa, per fornire generi di prima
necessità, di contattare i responsabili
dell’Associazione inviando mail alle sedi
adibite a questo incarico per Roma e provincia.

Rappresentanza ADMI and partners - OdV Roma e.mail:

coraggio@admi.it

Rappresentanza Comuni a Sud di Roma e.mail.:

admiprovinciaromasud@gmail.com
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Latina

La Sezione ADMI attenta alle
esigenze della comunità
Dalla sede associativa cittadina dell’ADMI and partners OdV, ove sono allo studio nuove iniziative di prossima
realizzazione, partono tutte le numerose attività al servizio della comunità.
Dopo la distribuzione di alimenti alle famiglie in difficoltà, sono in fase di preparazione attività relative a vari corsi in collaborazione con altre Associazioni locali operanti
nella sede ADMI e dedite alla difesa delle giovani generazioni.

Sopra: Scorcio della sede ADMI di Latina

Un grande impegno reso ancor più complesso per il dovere di osservanza delle normativa anti-covid.
affrontato con grande sacrificio. Sono state anche stipulate tantissime convenzioni a vantaggio dei Sostenitori.
ADMI and partners - OdV - Latina,

Viale Kennedy, 32

Segretario Provinciale Domenico Marchionne

e.mail: mimmomarchionne@gmail.com

ADMI per il “Benessere Sociale”
E’ stata ufficialmente sottoscritta la convenzione, indirizzata ai Sostenitori ADMI and partners - OdV
ed alle famiglie in difficoltà, per ottenere un piccolo prestito

Il prestito, richiedibile è fino a 1.000 €, SENZA INTERESSI, SENZA SPESE !
Viene erogato in due giorni
Si sottoscrive via Internet e si ricevono direttamente i soldi sul proprio c/c

TAN: 0,01 TAEG: 0,01
Esempio: 900 €, da restituire in 18 rate = 50 € al mese
Si dovranno allegare pochissimi documenti - Richieste accettabili fino al 31. 12. 2020
Per maggiori info contattare i responsabili ADMI
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Lanzo Torinese (TO)
I Cadetti Reclute Pompieri - gemellati nel 2015 con ADMI
Giovani eroi costantemente al servizio della collettività
Nei giorni che hanno contrassegnato l’attuale stato di emergenza, i Cadetti hanno svolto diverse attività
di supporto alla popolazione, coordinati dai vari servizi comunali della Città di Lanzo Torinese e del
Comune di Germagnano.
I CRP hanno prestato servizio presso i mercati rionali ed in altri eventi con la finalità di informare la popolazione sull’importanza del corretto distanziamento sociale e dell’appropriato uso della mascherina.

In alcune circostanze le Amministrazioni comunali hanno manifestato viva riconoscenza nei loro confronti, definendo l’intervento “essenziale”.
I Cadetti, per diverse settimane hanno poi contribuito alla distribuzione di aiuti
alimentari provvedendo anche al montaggio e smontaggio di letti sanitari
presso le abitazioni di malati terminali.
Per tre giorni, coordinati dal Dirigente scolastico, sono intervenuti nel plesso della
scuola primaria e secondaria cittadina per la riorganizzazione degli arredi al fine di
garantire il corretto distanziamento durante le lezioni.
Infine, alcuni di loro, hanno prestato la propria opera presso l’ospedale cittadino
per il corretto montaggio della tenda adibita al servizio tamponi.
Ivano Venerandi e Stefano Barontini sono i loro Istruttori; due uomini di grandi capacità nonché Vigili del fuoco Volontari che dedicano il loro tempo libero al servizio
del prossimo. Molte delle loro iniziative sono pubblicante sul sito Internet: admi.it
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“Una giornata in corsia insieme ai piccoli ricoverati”
Iniziativa dell’A.D.M.I. nelle pediatrie degli ospedali italiani
con misure speciali dovute alla pandemia - 27a edizione 2020/2021
Anche quest’anno è intendimento
della nostra associazione far visita,
in occasione delle festività, ai piccoli
ricoverati perché siamo convinti che
sia utile offrire conforto ai genitori e
sostenere i bambini donando loro
vicinanza ed un sorriso ed anche
poter scambiare con loro parole di
conforto e di gioia, sia per aver la
possibilità di consegnare dei doni.
E’ importante, anche per un solo
giorno, riuscire a far dimenticare la
malattia.
Da tantissimi anni l’Associazione si
cimenta in questa attività, come previsto dai propri fini statutari, cercando di offrire conforto, vicinanza e sostegno ai piccoli degenti degli ospedali pediatrici e alle loro famiglie,
recandosi nei reparti di pediatria, con rappresentanti della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco, dell’Amministrazione Civile dell’Interno e di cittadini volontari.
Tale delicata attività, che si svolge in numerose città italiane, ha contribuito, inoltre, ad avvicinare, in modo diverso e positivo l’Amministrazione statale alla collettività, dando così un’immagine di uno Stato particolarmente attento e riguardoso nei confronti
delle fasce più deboli.

Vicini alla gente
I mezzi dei Vigili del Fuoco in
un evento di solidarietà

ADMI and partners

(Agriturismo Iacchelli - Roma)
Foto di repertorio
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Da sempre in prima fila con grandissimo
impegno e coraggio
La sezione calabrese dell’ADMI, è quotidianamente impegnata nella
distribuzione di generi alimentari alle famiglie bisognose che versano in
particolari situazioni di disagio.
Il responsabile ADMI and partners – OdV, per la Calabria, Ettore
Allotta, già particolarmente distintosi per doti umane e professionali
quale componente della Polizia di Stato, attività istituzionale svolta con
orgoglio per circa 40 anni.

Con il logo ADMI sul cuore

La catena di solidarietà
dell’Admi non si ferma:
oggi consegnati generi
alimentari alle famiglie
bisognose 25 ottobre 2020 19:47

Il grande impegno
del Poliziotto in
pensione,
fortemente attivo
nel sociale e che,
opera con generoso
slancio, con il logo
ADMI sul cuore
per portare
qualsiasi
tipo di assistenza
ai suoi
concittadini.
.

Anche questa sera senza sosta: la macchina della
solidarietà A.D.M.I (Associazione dipendenti ministero dell’interno) non si ferma.
Oggi si è tenuta la distribuzione gratuita di generi
alimentari a famiglie in difficoltà economica e che
faticano a mettere insieme pranzo e cena da parte
dell’associazione.
Un gesto concreto per dare una mano in questo
periodo sempre più di crisi profonda alle famiglie.
“Sono tanti e mi rammarica tutto”, ha dichiarato Ettore Allotta.

Qui, a destra, l’intervista al responsabile ADMI di
Catanzaro pubblicata sul quotidiano “la Nuova
Calabria”
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Nasce l’assistenza legale, giudiziale
e stragiudiziale dedicata ai
Sostenitori ADMI and partners - OdV,
caratterizzata da numerosi
avvocati locali
Avv. Antonfrancesco Venturini
Patrocinante in Cassazione
Presidente Onorario ADMI and partners - OdV
Fondatore dello studio
"Venturini & Baldan Avvocati Associati"
Via Merulana, 141, Roma - tel. 06.70450987
Sito Internet: www.venturinibaldanassociati.it
email: segreteria@venturinibaldanassociati.it
Studio associato nato nel 1985 che offre ampia
gamma di assistenza legale in materia civile,
penale ed amministrativa con corrispondenti in tutta
Italia ed esperti consulenti tecnici.
Prima consulenza gratuita e preventivi chiari a
condizioni scontate per i
Sostenitori ADMI and partners - OdV
Altro professionista resosi disponibile è l’Avv. Alessia Ruggeri
via Tuscolana, 1426, Roma - tel. 06.83709784 - 338.9525187
che propone per i sostenitori ADMI and partners - OdV:
prima consulenza gratuita e preventivi scritti con condizioni
agevolate tra il 20% ed il 30% rispetto ai parametri previsti dal
D. M. n. 55/2014 (G.U n. 77 del 2 aprile 2014).
Specializzata in materie di Diritto civile (diritto di famiglia,
affido minori, risarcimenti danni, sinistri).
ADMI Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno & partners - OdV
Palazzo Viminale, 00184 Roma

Contatti: 392.18.59.449

E-mail: coraggio@admi.it

Sito wreb: www.admi.it
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