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 Roma, 22 novembre 2020 

 

Viene sostituito 
l’incontro-conforto tra 

genitori e volontari, 
con relativa  

distribuzione di doni ai 
piccoli ricoverati, con 

la donazione  
di un sistema di  

intrattenimento TV in  
streaming per i reparti 

   a loro dedicati. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cosa occorre per la realizzazione del progetto:  
 

- Un abbonamento fornitura servizio Internet; 
 

- TV LED Ultra HD 4K da 40” a 55" - Smart Tv, 2020; 
 

- Opzionale: Alcuni tablet per i bambini che non possono alzarsi dal letto con cuffie; 
 

- Abbonamento piattaforma film per bambini/ragazzi. 
 

Spesa preventivata per attrezzature e un servizio di un anno: da 650 a 1.200 € circa a struttura adottata. 

Modem  

Presentato il nuovo 
 progetto relativo a  

“Un arcobaleno  
in corsia” 2020 / 2021 

 

La ventennale iniziativa ADMI,  
realizzata nei reparti pediatrici degli 
 ospedali italiani, quest’anno è stata  
modificata a causa della pandemia 

 

 

 

TV + Abbonamento a canale streaming 

Sopra una foto della visita ADMI all’Ospedale Bambino Gesù - 2019 -  
insieme a uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato  
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In osservanza dello Statuto ADMI and partners - OdV, i volontari  
stanno acquisendo e distribuendo generi di prima necessità da  
destinare a soggetti soli o bisognosi.  
 
 

Si fa appello a quanti vogliano collaborare alla prosecuzione 
dell’iniziativa, di contattare i responsabili dell’Associazione invian-
do 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 
 

Le altre provincie operano autonomamente. 

 Roma, 22 novembre 2020 

 

 
Saranno comunicati, a breve, le iniziative e gli appuntamenti organizzati 

anche dalle altre Associazioni che fanno parte di questo gruppo di lavoro  
utile ad offrire alla collettività tantissime occasioni di interesse generale. 

 
Per saperne di più visitare la pagina  

https://www.facebook.com/ForumCPV/ 

 

Continua la  
campagna  

2020 

“Assistenza  
alimentare e  

sanitaria ADMI”  
emergenza covid 

Rinnovata la  
collaborazione  

con il “FORUM  
Cultura Pace Vita”  

 
 

L’ADMI parteciperà alla realizzazione 
 di molti progetti di volontariato in  

sinergia con tante altre Associazioni 
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ADMI and partners - OdV - Latina,    Viale Kennedy, 32 
 

Segretario Provinciale Domenico Marchionne    e.mail: mimmomarchionne@gmail.com 
 

Informazione sul Bonus Sociale del 30% (sconto in bolletta,  
per disagio fisico), per la fornitura elettrica 

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con forni-

tura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare 
apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. 
 

(CIPAP PER APNEE NOTTURNE – VENTILATORI POLMONARI – TENDE PER OSSIGENO TERAPIA – CONCENTRA-
TORI D’OSSIGENO – ASPIRATORI -MONITOR MULTIPARAMETRICI -  PULSOSSIMETRI - APPARECCHIATURE PER 
DIALISI PERITONEALE APPARECCHIATURE PER EMODIALISI - -NUTRIPOMPE - POMPE A SIRINGA - CARROZZINE 
ELETTRICHE - SOLLEVATORI MOBILI -   SOLLEVATORI MOBILI A SEDILE ELETTRICI - SOLLEVATORI MOBILI A 
BARELLA ELETTRICI - SOLLEVATORI FISSI A SOFFITTO ELETTRICI - SOLLEVATORI PER VASCA DA BAGNO - MA-
TERASSI ANTIDECUBITO). 
 

Non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendente-
mente dalla fascia di reddito del richiedente. Per maggiori informazioni o per avviare la pratica  potrete 
rivolgervi a noi presso la sede A.D.M.I. di Viale Kennedy, 32,  un referente sarà a vostra disposizione tut-
ti i venerdì pomeriggio dalle 16:00 per fornire consulenza, gratuita, ai Sostenitori A.D.M.I.  
 

Nel rispetto delle normative vigenti ed al fine di evitare assembramenti sarà necessario fissare un appuntamento telefonando 
o inviando un messaggio a: Mimmo Marchionne  cell. 333.170.1518 che vi indicherà la documentazione da consegnare in 
fotocopia. 

 Roma, 22 novembre 2020 

 
 

ADMI  
 

Latina 

Attenta alle esigenze della comunità 

Informa sui casi di sconti su  
bolletta elettrica per uso di 

 apparecchiatura elettromedicali e 
tessera trasporti gratuita ad over 70 

(convenzioni con validità nazionale) 

 

Inoltre A.D.M.I. Latina  

offre consulenza gratuita  

ai Sostenitori su: 
 

Come ottenere le Nuove tessere elettroniche agevolate o  

gratuite che consentono di viaggiare  

senza aggravio di denaro a tutti gli OVER 70 

sui bus Cotral e sui treni regionali Trenitalia di 2a classe  
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                               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 

 

 
  
 
 

 

 

 Roma, 22 novembre 2020 

 

Auguri di buon lavoro al  
Prefetto Laura Lega,  

nominato Capo Dipartimento 
dei Vigili del fuoco, del  

Soccorso pubblico e della  
Difesa civile - C.d.M. del 21. 11. 2020 

Nello stesso 
C.d.M. è  
stato 
rinnovato  
l’incarico  
di Capo del  
Corpo  
Nazionale  
dei Vigili del  
Fuoco,  
al Dirigente  
generale ing.  
Fabio Dattilo  
Rinnoviamo la grande stima nei confronti del Capo del Corpo  
Nazionale dei VV. F. con cui abbiamo avuto molte occasioni 
d’incontro per costruttivi scambi di pensiero e siamo fieri di  
averlo avuto come gradito ospite in diversi convegni ADMI. 

 

Sopra il  
Prefetto Laura Lega  

durante  
un intervento ad  

evento ADMI 
sul tema  

“Stress lavoro correlato” 

Desideriamo porgere al Prefetto Laura Lega le più 
sentite felicitazioni per il suo nuovo e prestigioso  
incarico e porgiamo i migliori auguri di buon lavoro. 

Sopra, l’Ing. Dattilo, a sinistra nella foto, ritira il premio ADMI 
“Angeli sulla terra”, meritatissimo da lui e dai suoi Vigili del Fuoco 


