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Relazione del Presidente ADMI and partners – OdV per l’anno 2020 
  

 Ininterrotta e molto apprezzata è risultata l'attività dell’ADMI and partners – OdV, svolta in tutta 
Italia, anche nell’ anno 2020. 
 
 I fini statutari sono stati ampliamente raggiunti nonostante le restrizioni dovute ai lockdown. 
 
 Infatti: assistenza negli ospedali pediatrici, supporto alle famiglie bisognose e alle persone 
diversamente abili, cessione gratuita di alimenti, promozione e tutela dei diritti umani, dei diritti dei 
consumatori e di interesse generale, informazione, formazione, mantenimento dei dispositivi per la 
defibrillazione cardiaca installati dall’Associazione in tutta Italia, anche in luoghi pubblici, aiuti economici a 
tasso zero per persone in difficoltà economiche, formazione di gruppi di giovani (attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa), tutela del consumatore, beneficenza in favore di persone disagiate e 
di strutture pubbliche, sono stati solo alcuni dei progetti realizzati nell’anno. 
 
 Preme rappresentare che all’Associazione sono stati tributati tantissimi riconoscimenti da varie 
Amministrazioni, da organi d'informazione e da Autorità locali, per gli obiettivi raggiunti.  
 
 Quindi, nonostante il difficile periodo affrontato, i risultati delle attività nel 2020 sono stati 
estremamente positivi. Tali attività hanno ben sostituito gli eventi catalizzatori dell’attenzione generale 
costituiti da iniziative culturali con contenuti di alto spessore alle quali hanno sempre partecipato nomi di 
grande rilievo. Così, grazie al nuovo sito Internet e all’utilizzo dei social, l’Associazione ha potuto 
raggiungere, comunque, risultati straordinari volti al bene comune. 
  
 Negli allegati sono riportate alcune considerazioni che illustrano più compiutamente le attività sopra 
descritte e, successivamente, è unito un resoconto dettagliato, con relative immagini, di quanto prodotto 
nell’anno relazionato.  
 
 Un ringraziamento straordinario va rivolto a quanti, con il loro sacrificio personale, hanno permesso, 
in varia maniera, il raggiungimento degli obiettivi statutari prefissati dall’Associazione.  
 

 

          Il Presidente ADMI and partners - OdV  

           Francesco Saverio Coraggio 

 

 

 

Roma 2 gennaio 2021 

 

 

ODV 

2 gennaio 2021 
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Allegato 1 
  
 
 
 
 Tutta l’attività associativa è realizzata, da sempre, senza la concessione di contributi gover-
nativi o di Enti pubblici; i fini Statutari sono stati raggiunti esclusivamente con operazioni di  

Volontariato; tutti i fondi per il raggiungimento degli obiettivi, contenuti nello Statuto ADMI, 
sono frutto di autofinanziamento e, pertanto, i fondi autogestiti, coprono le spese (dalle 
assicurazioni all’organizzazione di eventi, dall’assistenza alle persone bisognose alle spese 
relative alla gestione delle attività, comprese le tasse sul c/c dell’Associazione presso lo sportel-
lo BNL del Palazzo Viminale).  
 
 Tutto avviene senza l’utilizzo di esenzioni IVA o altre facilitazioni.  
Si precisa che l’ADMI non si avvale di lavoro dipendente perché, come già sottolineato, 
opera esclusivamente nella modalità del “Volontariato”.  
 
 Nell’anno 2020 è iniziata l’operazione di riorganizzazione del sito Internet per fornire infor-
mazioni pubbliche gratuite, con la possibilità di navigazione, nel sito stesso, anche dai telefoni cel-
lulari, operazione prima non possibile.  
 
 Nell’anno in questione si registra la realizzazione di nuove sedi ADMI, a Latina e Pisa, la do-
miciliazione dell’Associazione nella Prefettura Cagliari e la volontà di numerosi altri cittadini inte-
ressati a voler espandere l’Associazione nei propri territori.  
 
 Segue spiegazione, corredata da documentazione fotografica particolareggiata, di alcune atti-
vità che l’ ADMI and partners - OdV, ha realizzato nel 2020. 



 

   

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - ODV 

Vigili del Fuoco 

Polizia di Stato 

Amministrazione civile - 

- ODV 

Operare insieme per il bene comune, si pone come uno 

degli obiettivi irrinunciabili dell’A.D.M.I. and partners - 

OdV, all’insegna della condivisa egida dei sommi  

valori morali ed umani 
Di seguito sono pubblicate alcune significative immagini riprese nel corso delle visite portate 

a termine dall’ADMI and partners - ODV volte al conforto per famiglie e piccoli degenti nelle 

strutture pediatriche degli ospedali italiani. Tali iniziative, hanno registrato tantissima stima. 

 

Da molti anni (oltre 30), l’Associazione si cimenta in questa attività 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, oltre ad avvicinare in modo 

diverso e positivo l’Amministrazione alla collettività, fornisce un’immagine di uno 

Stato particolarmente attento e riguardoso nei confronti delle fasce più bisognose.  
 

Bambino Gesù - Palidoro - Roma 

 

10. 1. 2020 
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Oristano 

Nelle foto 

alcune 

immagini di 

visite nei 

reparti di  

pediatria ad 

Oristano, 

Latina e 

Sora (Fr) 

Latina 

 

 

Tutti i partecipanti,  

hanno avuto modo  

di leggere, negli 

occhi dei bambini,  

la chiara e  

commovente luce  

di gioia e speranza, 

soprattutto in 

considerazione  

della presenza delle  

loro amate e  

sognate divise.  

Sora 

Latina 



 

3  

Sora (FR) 

Palermo 
 

 

Quest’anno,  

le sinergie prodotte  

tra ADMI e cittadini, 

hanno portato alla 

realizzazione  

di importanti  

progetti in alcuni 

reparti pediatrici  

degli ospedali  

visitati. 

Aggiornamenti al 

riguardo saranno 

forniti sull’argomento 

dei prossimi 

comunicati associativi. 

Sora (FR) 
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Sora (FR)) 

Sora (FR) 

Bambino Gesù - Palidoro - Roma Bambino Gesù - Palidoro - Roma 

 

In queste occasioni, alle quali 

hanno preso parte tutte le 

componenti del Ministero 

dell’Interno, come già è avvenuto 

negli anni passati, eccezionale è 

stato il risultato conseguito, sia 

tra i piccoli degenti che tra le loro 

famiglie, sotto il profilo del 

conforto e del sostegno.  

Ciò, tra l’altro, contribuisce anche 

ad accrescere l’immagine positiva 

della vicinanza delle Istituzioni  

ai  più deboli.  
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Latina 

Oristano 

Bambino Gesù - Palidoro - Roma 

Palermo 

 

Operare insieme per il 

bene della collettività, 

si pone come uno dei 

comuni obiettivi 

principali 

dell’A.D.M.I., 

all’insegna della 

condivisa egida dei 

sommi valori morali ed 

umani. 

Le immagini qui 

riportate, riprese nel 

corso delle visite 

presso gli ospedali 

“Bambino Gesù” di 

Palidoro (Roma), 

Latina, Sora (FR), 

Palermo e Oristano, 

sono solo una parte 

delle iniziative ADMI 

nei reparti di pediatria 

italiane. Sono seguite  

attività in altri ospedali 

della Lombardia, 

Piemonte, Toscana,  

Sardegna e Campania. 
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Palermo 

Sora (FR) 

 

 

Grazie di cuore a 

quanti hanno 

collaborato, con 

l’ADMI - ODV,  alla 

realizzazione delle 

visite presso i 

Reparti di Pediatria 

degli Ospedali, fino 

ad oggi visitati, 

garantendo il 

successo 

dell’iniziativa. 

Pronto soccorso Ospedale Palermo 



 

7  

La Sezione A.D.M.I. di Latina ha fatto visita 

all’ospedale Santa Maria Goretti, oltre che a 

Natale, anche in occasione del giorno della  

Befana. 

Insieme al Responsabile  

Provinciale questa volta erano 

presenti anche rappresentanti 

dell’Associazione Carabinieri. 

Latina 

6. 1. 2020 
Ospedale S. Maria Goretti 

Reparto Pediatria 

Cagliari 4. 1. 2020 

Anche a Cagliari l’A.D.M.I. and  

partners - ODV con i suoi Volontari,  

accompagnati da appartenenti alla  

Polizia di Stato, hanno fatto visita al  

reparto di pediatria portando  

conforto ai genitori e tanti doni,  

trasformatisi in sorrisi, ai piccoli pazienti. 

Due Befane  

ADMI  

a Latina 
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L’ADMI and partners inserita nel Registro 
delle Associazioni del III Settore 

AL CENTRO DEL  
VOLONTARIATO 

 

Si è tenuta presso la sala Tirreno della Regione  
Lazio una conferenza su tema“La riforma del terzo  
Settore e le opportunità offerte dai centri servizi” 

 

 

La sala, gremita dai responsabili di moltissime Associazioni 
di Volontariato del Lazio, è esplosa in un applauso quando 
sono state ricordate le parole del Presidente della Repubbli-
ca che recentemente a Padova affermava:  

”Un saluto a questa meravigliosa sala di volontariato, a tutti 
voi e a tutti coloro che, come voi, operano ogni giorno con 
grande generosità. Il volontariato è una energia irrinuncia-
bile della società. Un patrimonio generato dalla comunità, 
che si riverbera sulla qualità delle nostre vite, a partire da 
coloro che si trovano in condizioni di bisogno, o faticano a 
superare ostacoli che si frappongono all’esercizio dei loro 
diritti. La generosità espressa dai volontari è frutto di una 
scelta della persona, messa di fronte a sfide e, talvolta, 
emergenze che la vita delle famiglie e delle comunità ci pre-
senta”. 

Le conclusioni del convegno saranno illustrate in un suc-
cessivo comunicato poiché gli sviluppi della riforma del ter-
zo settore saranno estremamente interessanti ed utili sia per 
gli operatori sia per chi usufruisce dei servizi prestati dai 
Volontari. 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Inter-
no and partners - ODV: Presente!  

ODV 

1. 3. 2000 

mailto:coraggio@admi.it
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… Maggio 2020 - ore 9.30 
 

Salone delle Conferenze Palazzo Viminale - Roma 
Convegno sul tema:  

 

Dietro ogni stato di momentanea fragilità vi è un essere  
umano, una famiglia, un bisogno profondo di comprensione, il 

desiderio e il timore di dare la propria fiducia al medico 
 

Il paziente al centro del 

 percorso diagnostico e terapeutico  
 

Le soluzioni di eccellenza nel Sistema Pubblico Sanitario per la  
prevenzione e la cura delle malattie più subdole  

Con i Patrocini di   

Saranno richiesti, come 
consuetudine, i Patrocini di: 

Ministero dell’Interno 
Ministero della Salute 
Regione Lazio 
Comune di Roma  

In preparazione il Convegno in difesa della salute dal titolo:  

Il paziente al centro del  percorso  

diagnostico e terapeutico  

Il Sistema Sanitario Nazionale italiano è il più 
efficiente al mondo. 
 

Rappresenta una grande conquista del nostro 
Paese, ma potrebbe correre dei grandissimi 
rischi. 
 

Ne fanno parte eccellenze all’avanguardia. 
 

Un incontro per ricordare il nostro passato e 
organizzare meglio le nostre difese future. 
 

Virtù e sprechi, efficienza e disorganizzazione. 
 

Un giorno di interventi ed indicazioni di  
coloro che anelano a difendere la Buona Sani-
tà. 
 

Medici, giornalisti, testimonial e cittadini, in-

sieme, per la tutela del diritto alla difesa della 

salute. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Moderatore del Con-
vegno la giornalista  

Vanessa Seffer conduttrice televisiva di programmi 
sulla salute, esperta e articolista del settore medico. 
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Il progetto ADMI di distribuzione gratuita di medicinali, 

effettuata da volontari moto muniti, si è realizzato solo in 

parte a causa delle quote assicurative molto alte 

ODV 

Nel mese di marzo 2020, l’urgenza di distribuzione di alimenti e di medicine a persone impossibilitate ad 
uscire da casa, è stato oggetto di analisi da parte di alcuni volontari dell’Associazione che si sono attivati 
per contribuire al soccorso sociale. 
 

Contattati numerosi moto club, si ottenevano disponibilità complete dei loro appartenenti. 
 

L’esperienza della consegna rapidità e sicura, poteva essere riproposta anche in altre emergenze, vista la 
professionalità dei volontari, quasi tutti appartenenti a “categorie in divisa”.   
 

Il problema vero si è subito individuato nella copertura assicurativa 
di coloro che  avevano la missione della distribuzione  delle      
varie necessità. 
 

Sentite diverse compagnie di assicurazioni, si è compreso che il  
rischio di ottenere coperture in caso di contagio da malattie, quali 
il covid-19, non era possibile. Oltre a ciò il premio assicurativo a 
carico dell’Associazione era insostenibile. 
 

Nonostante l’impegno, si è registrata l’impossibilità di concludere 
accordi, visto anche il momento di incertezza provocato da questo 
tipo di malattia. 
 

Si è optato, allora, di utilizzare altre metodologie ed accorgimenti per raggiungere l’obiettivo. 
 

Distribuzione di alimenti e medicinali o dispositivi di estrema necessità (quali ad esempio occhiali), sono 
state affrontate dai volontari ADMI e dalle Associazioni gemellate grazie all’ausilio ed alla collaborazione 
di Amministrazioni, banchi alimentari in piazza o convenzioni sottoscritte con farmacie. 
 

Nella città di Latina, non solo è stato possibile portare a domicilio le medicine necessarie ma è stato rico-
nosciuto, su alcuni prodotti, una scoutistica che arrivava al 15% del prezzo del farmaco. 
In altra città è stato distribuito il pane ai cittadini e, in molte altre realtà, alimenti a domicilio. 
 

Rimane comunque aperto un impegno per verificare, con le Autorità competenti, la realizzazione con-
giunta di una squadra di volontari, che, offrendo le loro capacità ed esperienze, possano essere utilizzati, 
con le dovute coperture assicurative, in caso di qualsiasi emergenza in cui si richieda intervento con capa-
cità di raggiungere ogni tipo di destinazione anche in casi di mancanza di collegamenti stradale - come 
successe nell’emergenza di Messina dove si volle che il “Gruppo di Protezione Civile ADMI Sicilia” por-
tasse soccorso ai cittadini isolati, intervento che fu effettuato esclusivamente a piedi. 
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Grazie, Ministro Lamorgese, per il suo impegno, 
sappiamo di essere nelle mani migliori 

Nel corso di questa pandemia,  siamo uniti nella lotta contro il temibile e 

subdolo nemico. Rivolgiamo un sentito pensiero nei confronti degli  

operatori del Ministero dell'Interno,  quotidianamente  impegnati con  

estremo sacrificio in questa battaglia comune.  Ciò nondimeno siamo  

fortemente vicini e ringraziamo gli operatori sanitari tutti che, con  

incessante passione,  con competenza professionale e grandi sforzi, si  

stanno prodigando per salvare quante più vite umane possibile. 

 

L’A.D.M.I. - OdV pugliese otterrà 200 mascherine chirurgiche da donare all’ospedale di 
Cerignola, attualmente in grande emergenza e prepara eventuali assistenze domiciliari 

 
 

Grazie all’attività del nostro responsabile A.D.M.I. and partners - OdV di Trieste, Giacomo Salemma, 
sono state inviate all’Ospedale di Cerignola, 200 mascherine che saranno consegnate al più presto dal  

responsabile locale della nostra Associazione direttamente ai responsabile della struttura ospedaliera.  
In via di organizzazione, inoltre, un gruppo che supererebbe i 100 motociclisti Volontari ADMI, 

disposti a consegnare medicinali ed alimenti a persone bisognose in tutta Italia.  

 

L’A.D.M.I. si schiera a difesa della salute pubblica, della ricerca 
e a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale dopo il tentativo di 

smantellamento operato negli anni scorsi: pronto Convegno 
 

Il nostro Sistema Sanitario Nazionale è il più invidiato al mondo, la più  
grande conquista italiana degli ultimi anni, ma sta correndo dei grandi rischi. 
Ci sono virtù e sprechi, efficienze e disorganizzazioni ma rimane un’eccel-
lenza che va difesa inderogabilmente. I politici che hanno tentato di smem-

brarlo hanno commesso, a nostro avviso, un errore imperdonabile.  

 

Pronta la lettera ADMI and partners - Odv, indirizzata alla Sindaca di Roma, 
Virginia Raggi, per una richiesta d’incontro utile a verificare la possibilità di 
contribuire al recupero di fondi da destinare al Sistema Sanitario Nazionale, 

alla ricerca, per il sostegno e ristrutturazione degli ospedali romani. 

Roma 27. 3. 2020 

ODV 

27. 3. 2020 

mailto:coraggio@admi.it
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Come avviene per i ciliegi,   

piantati negli anni 2012 e 2013 
dall’ADMI, nel giardino del  

Viminale, sta rifiorendo la nostra 
vita, salvaguardata anche dalle  

attività dei Volontari dell’Associa-
zione, quali  

silenziosi giardinieri.  

 
Dobbiamo essere grati alle persone  

che ci rendono felici, sono gli  
affascinanti giardinieri che rendono  

la nostra anima un fiore 
 

        Marcel Proust 
 

 
 

 

Maggio 2020 
 

- Istituito il Premio “Solidarietà  
ADMI”: sarà consegnato nel mese  

 di dicembre; 
 

- le attività associative in tempo  
di coronavirus; 

 

- commemorazioni; 
 

- rilancio dell’attività di indirizzo  
e di tutela nei confronti  

dei consumatori. 

Uno dei ciliegi piantati nei  
giardini del Viminale “in ricordo  
di coloro che non ci sono più” 

Anche l’attuale  
Ministro,  
Luciana  
Lamorgese,  
era presente 
alla “Cerimonia 
dei ciliegi”, 
insieme ai  
massimi  
rappresentanti  
del Dicastero 

 

15. 5. 2020 
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Il Presidente dell’ADMI and partners - OdV  
ringrazia i Responsabili e i Volontari dell’Associazione 

che hanno operato per il bene comune  
 

 

Roma, 15 maggio 2020 
 
Desidero ringraziare di vero cuore i responsabili territoriali ADMI and part-

ners - OdV e i Volontari per l’eccezionale impegno profuso nel sostenere coloro che 

sono stati colpiti dalla pandemia Covid-19, riscuotendo, anche in questa grave si-
tuazione sanitaria, la stima ed il vivo consenso della popolazione e delle Istituzioni.  

 
Il difficilissimo periodo che stiamo vivendo ha messo 

a dura prova le nostre vite e ogni personale certezza. Come 
già avvenuto in altre occasioni, le iniziative ADMI intrapre-

se nella zona di rispettiva pertinenza, hanno raggiunto, 

traguardi elevatissimi a largo raggio, facendo emergere le 
vostre innate, elevate e nobili doti umane e morali.  

 
Sono stati realizzati alcuni dei nostri obiettivi asso-

ciativi quali la condivisa egida della solidarietà, della sen-

sibile e generosa vicinanza al prossimo, del sostegno alle 
fasce sociali più deboli e colpite da questa inaspettata e 
tragica emergenza. 
  
 Sono fiero ed orgoglioso di essere il Vostro Presidente, 
particolarmente onorato dell’Amicizia con Donne e Uomini 

di indiscusso valore che, ancora una volta, hanno cercato 
di portare aiuto concreto, luce e speranza nel buio dei più 
fragili. 
 

Ringraziandovi ancora per vostro operato, sentita-
mente vi abbraccio tutti. 

   

   Il Presidente dell’ADMI and partners - OdV 

              Francesco Saverio Coraggio 
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Sintesi delle attività  
realizzate dai volontari  

ADMI and partners - OdV  
con coraggiosa generosità e  

professionalità  
in diverse zone d’Italia 

 
 

Roma: Mario Carpentieri, con l’Assocentauri Calcio ASD, impegnato nella consegna di box alimentari 
destinati a famiglie disagiate. La squadra dispone di un’equipe specializzata al servizio del prossimo 

Roma: Giulia 
Delicato svolge 
volontariato 
quotidiano  
con la Caritas  

Catanzaro: Ettore Allotta 
da molti mesi in soccorso 

dei più bisognosi, qui 
sopra con 

la bandiera ADMI  

Latina: Domenico 
Marchionne  con i Soci di 
Latina in prima linea in 
aiuto dei meno fortunati 

Calabria 

Lazio 

 

Accanto la 
mascherina 

tessuto e TNT, 
lavabile

(sanificabile, 
con durata  

stimata 
complessiva di un  

mese), con la 
quale è possibile 
parlare anche per 

diverse ore. 
 

In distribuzione ai 
Volontari ADMI 
and partners - 

OdV.  
Il suo costo  

è di  
2 euro. 
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Toscana: Continua la gara di solidarietà per la tutela della salute intrapresa da 
Pietro Proietti (ADMI and partners - OdV ed ASSOFLY) che ha contribuito, tra 
l’altro, all’istallazione di numerosi defibrillatori nella  città di Pisa. 
 

Fiumicino: Il responsabile della Sezione, Gianluca Colasanto, è, sin da ora, 
impegnato nell’organizzazione delle consuete visite nei reparti pediatrici degli 

ospedali laziali. 
 

Nettuno: L’instancabile lavoro di Marcello Penza, sempre attivo nell’informazione. 
 

Sardegna: Preziosissimo anche l’operato di Pietro Picconi responsabile ADMI and 
partners - OdV di Oristano, in una regione in crescita di adesioni. 
 

Puglia: La sezione ADMI and partners - OdV, attiva nel capoluogo pugliese, 
continua lo studio sull’argomento 5G.Come da testimonianze raccolte in ambito 

medico, il responsabile ha segnalato che sarebbe indispensabile una maggiore 
attenzione ed analisi sugli effetti collaterali derivanti dalle antenne. 
 

 

9 maggio 2020: Giornata della Memoria in  
ricordo delle Vittime del terrorismo   

 

Anche quest’anno, 
l’ADMI ha dedicato un 

momento di 

raccoglimento nella 
giornata dedicata al  

ricordo delle vittime del 
terrorismo. 

Appartenevano all’Ufficio 
Ispettorato del Palazzo 

Viminale, gli  uomini 
della scorta di Aldo 
Moro, Francesco, 

Raffaele e Giulio, caduti 
il 13 marzo 1978 nella 

strage di via Fani.  

 
 
 

Nell’immagine di repertorio, un momento di una commemorazione ADMI and partners - OdV, 
in onore delle vittime  davanti alla lapide a loro dedicata, posta nei giardini del Viminale  
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Piemonte: Cadetti Reclute Pompieri - al  
servizio della comunità, già gemellati ADMI 

 

All’indomani dell’anniversario della fondazione dell’Associazione Cadetti Re-
clute Pompieri, gli scriventi, Maria Vittoria Pirone, Madrina del dei Cadetti e Fran-
cesco Saverio Coraggio, Presidente dell’A.D.M.I. and partners - OdV, desiderano 

complimentarsi con i responsabili del CRP, Iva-
no Venerandi e Stefano Barontini, per le attivi-
tà che, con profondo impegno state svolgendo. 

E’ un periodo in cui, ognuno di noi è sta-
to costretto a mettere in discussione ogni cer-
tezza, la personale modalità di condurre la pro-

pria esistenza, ritrovandosi al cospetto della 
più intima coscienza, della solitudine, delle no-
stre antiche, ancestrali ed umane paure, timori 
resi più forti dal temibile virus. 

Abbiamo preso piena coscienza della fra-
gilità dell’esistenza umana. Questa, natural-

mente, non è una considerazione pessimistica, 
ma l’invito a dare un valore di-
verso alle azioni di tutti i gior-
ni, agli impegni, alle persone, 
alle cose, ai gesti.  

Siamo fieri delle vostre 

attività che quotidiane  conti-
nuate ad espletare; della vo-
stra costruttiva e generosa vi-
cinanza ai giovani, costante-
mente accompagnate nel deli-
cato percorso della loro cresci-

ta e per i quali, sicuramente, 
costituite un sano esempio, 
poiché vi vedono sempre disponibile nell’aiutare i biso-
gnosi, nell’offrire assistenza alle persone più vulnerabili, 
come angeli silenziosi. Il vostro operato vi fa onore come 
uomini e come cittadini, come appartenenti alla virtuosa 

famiglia dei Vigili del Fuoco e come educatori delle verdi 
Reclute. Consideriamo un grandissimo privilegio avere 
l’onore della vostra Amicizia.  

          (segue) 
 
 

Sopra: Il Sindaco di Lanzo Torine-
se, Ernestina Assalto (a sinistra) e 
la Madrina dei Cadetti Reclute 
Pompieri Maria Vittoria Pirone. 
 
Nell’altra foto un momento della 
cerimonia di consegna da parte della 
Sindaca della sede dei Cadetti  
Reclute Pompieri - ADMI 
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Stiamo affrontando un’ardua sfida che ci vede impegnati nella realizzazione 
del condiviso Progetto della “SOLIDARIETA”, avente come finalità il miglioramento 
della vita, con un generoso approccio volto anche a dare dignità a tutte le persone. 

Il nostro augurio è che tutti possano imparare ad avere la stessa profonda de-

dizione e passione di chi svolge volontariato. Ringraziandovi ancora per l’impegno 
profuso, vi preghiamo di rivolgere anche il nostro saluto di benvenuto al nuovo Ca-
po Distaccamento della caserma dei VVFV  di Lanzo Torinese. 

Cordialmente.    

Il Presidente dell’ADMI and partners - OdV Francesco Saverio Coraggio  
La Madrina dei Cadetti Reclute Pompieri  Maria Vittoria Pirone  
 

Accanto uno 
degli articoli 
pubblicati  
sulla  
stampa  
torinese nel 
Maggio 
2020 

 

 

 Il Presidente dell’ADMI and partners - OdV rivolge un  
particolare pensiero nei confronti del dottor Aldo Spotti, Vigile del 

fuoco presso il Comando di Brescia che, nel corso di questa  
tragica pandemia, si è attivamente adoperato sia come Operatore 
Sanitario che  nell’ambito istituzionale, dimostrando così notevoli 

doti professionali e umane. 
 

 Inoltre, come da notizie apprese, preme manifestare al dottor 

Spotti, anche da parte del Direttivo ADMI, la più affettuosa vicinanza e cordoglio  
per il dolore arrecatogli dalle gravi perdite di parenti ed amici.  

Tutte le  
comunicazioni 
dei Cadetti 
Reclute  
Pompieri sono 
presenti sul 
sito Internet: 
www.admi.it 
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Pubblichiamo un pensiero di  

Pietro Piccioni Responsabile ADMI 

and partners - OdV - della  

Questura di Oristano, in ricordo 

dell’amico, Gianni Fois 
 

“Per ricordarti, mi soffermo a guarda-
re queste foto scattate in occasione 

della consegna dei regali di Natale nel 
reparto di pediatria nell'ospedale di 
Oristano, con Te, carissimo Gianni.  
Sei sempre stato al mio fianco, soste-
nendomi in tante iniziative di beneficenza e socializzazio-
ne. Grazie anche a Te, continueremo questa mission.  

Mi manca la tua preziosissima presenza pur sapendo che 
mi accompagnerai ovunque”. 
  

Nelle foto Gianni Fois, primo a sinistra ,in visita al Reparto Pediatria 
dell’ospedale San Martino di Oristano in due occasioni diverse 

 

Rinviata la data del convegno ADMI sulla salute sul 
tema: “In difesa del Servizio Sanitario Nazionale”  
 

 
Il Convegno ADMI and partners - OdV già in  

preparazione per fine maggio, in difesa del  
Sistema Sanitario Nazionale e della Ricerca, il cui 
progetto aveva ottenuto numerosissime adesioni 
da parte di esperti del settore, di rappresentanti 
della stampa, di testate giornalistiche e di TV, è 
stato doverosamente rinviato in autunno.  
 

Il nostro Sistema Sanitario Nazionale è il più invi-
diato al mondo, la più grande conquista italiana 
degli ultimi quarant’anni, ma sta correndo, da 
tempo, dei grandissimi rischi.  
 

Occorre operare per tornare ad investire nella  
sanità pubblica, per il bene comune. 
 

https://www.facebook.com/gianni.fois.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDkwxVLPJy7kqc6JYHPubX_jPiWjFwt6OobaBZHbLH6Co9CHk67lPyfLKqWU7DwgIgAzqndxKWWLUC4&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/repartodipediatriasanmartinooristano?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/repartodipediatriasanmartinooristano?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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  Perché Associazione opera  
nel settore “Cultura” 

 

“La Cultura è l’unico bene dell’umanità 
che, diviso tra tutti, anziché diminuire  

diventa più grande” 
                                                             

         Hans George Gadamer 

 

 

Campagna di 
tesseramento, adesione 

all’Associazione, 
donazioni in sostegno 
delle iniziative intraprese e indicazioni per il 5/1000 

 
Codice    IBAN   A.D.M.I. and partners - OdV:         

IT68T0100503374000000011446 
 

c/c BNL n. 011446    -   Sportello Viminale 

- ODV 
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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  
 

mailto:coraggio@admi.it
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Visite organizzate con guide turistiche patentate, con l’ausilio di  
apparecchiature con auricolari e nel rispetto delle norme anti-covid 

 

ADMI and partners - OdV per la ripartenza delle 

iniziative culturali e per la socializzazione 
In collaborazione con Roma Sotterranea, si sono svolte le prime  

visite guidate in alcuni siti archeologici di grande interesse storico.  

Merita particolare menzione quella tenutasi presso il “Il Parco degli  

Acquedotti: i Giganti della Campagna Romana”.  

Visto lo straordinario successo conseguito, anche per la bravura e 

l’eccezionale professionalità delle guide, in autunno ri-

prenderà l’attività di collaborazione con interessanti ap-

24 agosto 2020 

mailto:coraggio@admi.it
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 In occasione del nuovo, prestigio-
so incarico conferito al Prefetto, Bruno 
Frattasi, quale Capo di Gabinetto 
dell’On. Sig. Ministro dell’Interno, desi-
deriamo porgergli i più sinceri auguri e 
sentite congratulazioni, con l’auspicio di 
ulteriori future e meritate soddisfazioni.  
  

 Abbiamo avuto il privilegio della 
partecipazione dell’attuale Ministro 
dell’Interno, dott.ssa Luciana Lamorge-
se, all’epoca ricoprente altro incarico, ad 
importanti ed eccezionali eventi 
dell’A.D.M.I. e avuto il piacere di cono-
scere ed incontrare, più volte, il Prefetto 
Frattasi.  
  

 Al momento, considerato il preoc-
cupante momento storico che il nostro 
Paese sta attraversando, periodo con 
connotati sempre più difficili e comples-
si nella gestione, esprimiamo la nostra 
più totale e viva fiducia nei loro con-
fronti. 
 

 Siamo da sempre a fianco delle 
Istituzioni per la condivisa egida del be-
ne comune e per la difesa delle fasce più 
deboli poiché crediamo fermamente 
nella ormai collaudata forza sinergica 
derivante dalla collaborazione tra l’Am-
ministrazione e l’ A.D.M.I. 

L’ADMI and partners - OdV sempre al fianco delle Istituzioni per la realizzazione del bene comune 
  

Auguri al nuovo Capo di Gabinetto del Ministro 
dell’Interno, Prefetto Bruno Frattasi  

24. 8. 2020 

mailto:coraggio@admi.it
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Pisa - Installate strutture per disabili  

nello stabilimento balneare della Polizia di Stato 
All’indomani della posa di un defibrillatore negli uffici della Prefettura e dello svolgimento di un corso 

BLSD per i dipendenti  a cura dell’ ADMI, nel mese di luglio si è tenuta, con la collaborazione del nostro 

responsabile provinciale ADMI and partners - OdV, Cav. Pietro Proietti, l’inaugurazione di una postazione 

attrezzata per persone diversamente abili sulla spiaggia della Polizia di Stato di Calambrone. 

All’iniziativa, particolarmente apprezzata, è seguita l’immediata realizzazione di una seconda postazione. 

Al momento, è in fase di organizzazione una raccolta fondi, in forma di Crowdfunding, il cui ricavato sarà 

destinato all’acquisto di un 

defibrillatore da donare allo 

stabilimento balneare onde 

garantire la massima sicu-

rezza nella struttura. 

Non appena acquisito il 

defibrillatore, il relativo 

corso per gli addetti alla 

rianimazione, sarà offerto  

dall’A.D.M.I. e realizzato 

dal famoso cardiologo 

dell’Ospedale di Pisa, dott. 

Maurizio Cecchini, 

Presidente della 

Cecchini Cuore 

Onlus, già  forma-

tore di moltissimi 

operatori per l’uti-

lizzo  di defibrilla-

tori semiautomati-

ci, DAE, compre-

so il personale 

operante nella Pre-

fettura di Pisa. 

Nelle foto il giorno dell’inaugurazione, della 
struttura della Polizia di Stato di Calambrone 
alla presenza del Sig. Questore di Pisa 

22 agosto 2020 

mailto:coraggio@admi.it
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ADMI per il “Benessere Sociale”  
 

E’ stata ufficialmente sottoscritta una convenzione, dedicata 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 conto corrente 

 

TAG: 0,01  TAEG: 0,01 
  

Esempio:  900 €, da restituire in 18 rate, = 50 € al 
mese 

 

  

   Si dovranno allegare pochissimi documenti 
 

 

Per maggiori info contattare i responsabili ADMI and partners - OdV 
 
Si ringrazia per la particolare attenzione a noi dedicata.  

1. 10. 2020 

mailto:coraggio@admi.it
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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 riguar-
dante il sistema sanitario italiano “Il paziente 
al centro del percorso diagnostico e terapeutico”, 
che la formazione di 120 giovani all’arte 
teatrale (full immersion gratuita), per le no-
te questioni epidemiche. 
 

Si stanno comunque portando avanti altri 
importantissimi progetti attivando canali 
utili alla loro realizzazione. 
E’ in ristrutturazione il sito Internet 
dell’Associazione: www.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 realizza-
zione, prima dell’inizio della prossima stagione 
balneare, nel lido dalla Polizia di Stato di Ro-
ma, di una o più postazioni per persone diver-
samente abili, così come realizzato, in collabo-
razione con l’ADMI and partners - OdV, nel-
lo stabilimento balneare della Polizia di Stato 
di Calambrone (Pisa). 
 

Numerose e straordinarie le nuove convenzio-
ni utili all’assistenza legale e al risparmio insie-
me ad altre che saranno visibili presto nella 
pagina “Convenzioni” del nostro sito. 
 

Tra le iniziative d’impulso, valide per tutto il territorio nazionale, quella per il Benessere Sociale: un pre-

stito 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 dei nostri Sostenitori. Convenzioni esclusive ed altre che vor-
remmo estendere a tutto il personale dell’Interno. 

 3 novembre 2020  

Vicini alla gente 
 

Dimostrazione dei cinofili  
della Polizia di Stato in  

evento ADMI  
(Agriturismo Iacchelli - Roma) 

Foto di repertorio 
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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 acquisiscono generi  di prima     
necessità e li distribuiscono a soggetti soli e bisognosi. 
 

In molti casi viene chiesto anche l’intervento per medicinali 
che, a fronte di certificato medico, i Volontari assicurano ad 
anziani e individui non assistiti consegnandoli gratuitamente. 

  
 
 

 

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 servi-
zio della comunità.  
 

Dopo la distribuzione di alimenti alle famiglie in difficol-

tà, sono in fase di preparazione attività relative a vari 

corsi in collaborazione con altre Associazioni locali ope-

ranti 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 Soste-

nitori.  
 

ADMI and partners - OdV - Latina,    Viale Kennedy, 32 
 

 

ADMI per il “Benessere Sociale” in collaborazione con AGOS 
 

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 po-
polazione sull’importanza del corretto distanziamento sociale e dell’appropriato uso della mascherina. 
  
 

 

 

In alcune circostanze le Amministrazioni comunali hanno manifestato viva rico-
noscenza 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.  
 

I loro Istruttori sono due uomini di grandi capacità nonché Vigili del fuoco Volontari 
che dedicano il loro tempo libero al servizio del prossimo: Ivano Venerandi e Stefano 
Barontini.  
Molte delle loro iniziative sono pubblicante sul sito Internet: www.admi.it 

 

I Cadetti Reclute 
Pompieri sono la  

gioia della loro  
affezionatissima 

Madrina,  
Maria  

Vittoria  
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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 pre-
visto dai propri fini statutari, cercan-
do 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 mo-
do diverso e positivo l’Amministrazione statale alla collettività, dando così un’immagine di uno Stato par-

ticolarmente 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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Con il logo ADMI sul cuore  
 

 

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.  
 

 

Catanzaro 
 

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.  

Qui, a destra, l’intervista al responsabile ADMI di 
Catanzaro pubblicata sul quotidiano “la Nuova 
Calabria” 

 

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

Anche questa sera senza sosta: la macchina della 
solidarietà A.D.M.I (Associazione dipendenti mini-
stero 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 dichiara-
to Ettore Allotta. 
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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  
 

 L’Avvocato Venturini è Presidente Onorario 
dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’In-

terno 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).     

Con corrispondenti in tutta Italia 

mailto:coraggio@admi.it
http://www.venturinibaldanassociati.it/
mailto:segreteria@venturinibaldanassociati.it
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 E’ prossima alla presentazione, una iniziativa  
 denominata "Il Teatro Prossimo Futuro", nata al fine di  

   avvicinare circa 120 giovani all’arte teatrale.  
  

  
 
 
Una full immersion in un corso di dizione e recitazione condotta da famo-
si attori in veste di docenti, programmata per il prossimo mese di ottobre.  
 

 L’iniziativa è aperta a tutti. 
 

Preventivi dei costi 

Progetto "Il Teatro Prossimo Futuro" da tenersi presso il Teatro Golden (Roma - Quartiere San Giovanni). 

Affitto teatro, service audio, luci, ledwall, tecnici (audio luci ledwall):                4.000 
Compensi artisti di alto livello comprensivi di contributi:                                  3.000      
Spese riprese foto-video:                                                                                     600 
Stampa manifesti, volantini, attestati:                                                                   500 
Totale costi:                                                                                                      8.100 
 IVA 22%:                                                                                                        1.782  
TOTALE:                                                                                                        9.882 

Idee, proposte e qualsiasi altro tipo di contributo possono essere inviati alla e. mail: 

info@admi.it 

Per permettere agli interessati di partecipare all’evento, in considerazione della riduzione dei posti in teatro determi-

nata dalla prevenzione del COVID 19, l’iniziativa sarà ripresa in video e inserita in Internet nelle pagine di You 

Tube, affinché il maggior numero di persone possa apprezzare la magica grandezza dell’arte teatrale. 

 

25 agosto 2020 

ADMI and partners - OdV per la ripartenza        

delle iniziative culturali e per la socializzazione 

mailto:coraggio@admi.it
mailto:info@admi.it
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 Per non dimenticare - 9 settembre 2020: Albano Laziale - Roma 

CONTRO OGNI TIPO DI GUERRA 
Non potevamo mancare anche se la cerimonia ufficiale non si è svolta per questioni di sicurezza sanitaria 

 

L'8 settembre 1943 è una data da non dimenticare. E' doverosa, ogni anno, una seria riflessione. 
 

Un reduce dalla Campagna di Russia ci ha aiutato a capire quei momenti in cui l'Esercito Italiano si trovò 
senza una guida. Ci ha raccontato la sua sconvolgente avventura al suo ritorno in Italia dal fronte sul Don. 

 

Siamo tornati a distanza di 68 anni nella villa comunale di 
Albano Laziale dove furono trucidati decine di soldati 

italiani di ritorno dal fronte russo. Il numero dei morti del 9 
settembre nella villa di Albano non coincide con la 

testimonianza del mitragliere Tullio Coraggio. 
 

Egli ricorda che la Divisione Torino (alla quale 
apparteneva) fu aggregata in quei giorni alla Divisione  

Piacenza. 
Racconta che ogni mattina, con otto muli, i soldati italiani 
andavano al forno di Albano ad approvvigionarsi di pane. 

 

Ha combattuto nella villa usando la sua mitragliatrice 
"Breda" difendendosi dall'attacco delle truppe germaniche 
che volevano le armi degli italiani: mitragliatrici, cannoni, 

mortai. I soldati dell'Esercito Italiano non cedettero le 
armi e difesero la bandiera! Lo scontro fu impari e 

furibondo. Decine di corpi ricoprivano i viali della villa.  
Pochi riuscirono a fuggire ... forse uno solo … lui! 

 

Noi, impegnati contro ogni violenza! 

ODV 

A destra foto di 
repertorio della 
cerimonia che 
ogni anno si 
svolge, nella 
villa di Albano, 
ogni 9  
settembre. 
 
A destra il 
Presidente 
dell’ADMI 
and partners - 
OdV davanti 
alla stele  
commemorativa. 

9. 9. 2020 
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Regalatevi qualche giorno all’insegna del relax, della storia, tra 

mare, natura incontaminata, escursioni e ottima cucina  

Consigliamo una gita, indimenticabile, con relax, 

ottima cucina, mare cristallino, in un entroterra 

straordinario - con siti di importantissimo spessore 

storico - e con opportunità di effettuare escursioni 

di ogni tipo. 

Abbiamo stipulato una convenzione con l’albergo 

Mirasole International situato nel cento di Gaeta 

(nuova gestione) ove, tra cene a bordo piscina,  

escursioni in mare e in siti di notevole interesse 

culturale, ricche di suggestioni, unite ad attività 

sportive, la vacanza diventerà indimenticabile.  

 
 

 

Sopra il nuovo Direttore Commerciale dell’albergo  
Mirasole International, Maurizio Mancini, che ha  
attuato ogni prevenzione possibile per la difesa della  
salute. Tra le altre accortezze da lui volute i termo  

scanner automatici all’ingresso (foto sotto). 

 

Convenzione ADMI  
 

Contributo del 20% dal costo Booking oppure:  
 

BB 118 € a camera doppia per notte, minimo due notti; 

contributo del 15% sul costo dei pasti al ristorante  
per il mese di settembre 2020; 

 

In mezza pensione 89 € per persona 
 

Supplementi Sabato 25 € a persona; Tassa soggiorno 2 € a persona.  
 

Ulteriori offerte, per tutto l’anno, dedicate ai Sostenitori 
ADMI, per gruppi e in occasioni speciali  

(Capodanno, Carnevale, Luci di Gaeta ed altre ricorrenze). 
 

 

 

Un mare meraviglioso 
 

Spiagge e località stupende da 
visitare anche in motoscafo. 
Possibilità di immergersi in  

acque cristalline, grotte,  
vestigia romane sommerse,  
scogliere e tanta fauna ittica. 

 

1. 7. 2020 
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Una vacanza all'insegna della 
storia, del relax e dell'ottima 
cucina nell' albergo Mirasole 
International, dove tra cene a 
bordo piscina o in eleganti sale 
da pranzo, escursioni in mare o 
in siti  di notevole interesse  
culturale, la vacanza diventa 
straordinaria ed indimenticabile.  Stemma del  

Comune di Gaeta 
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Albergo Mirasole International 
  

Sito Internet:  
 

www.hotelmirasole.com 
 

Per darsi un’idea del tipo di escursioni che sarà 
possibile praticare, visitare il sito:  

 

www.visitgaeta.it 

 

Luminarie di Gaeta  
 

Spettacolari idee  
luminose realizzate in 
città e proposte insie-
me a tanti altri eventi  
culturali. Le Lumina-
rie di Gaeta, città del 
mito, dell’arte e della 
storia, accolgono, con tutto il loro splendore, il 
visitatore e regalano emozioni indescrivibili.  

Il modernissimo Centro Benessere in  
costruzione nell’albergo Mirasole 

La convenzione sarà estesa anche alla  
proposta che l’albergo presenterà a breve, relativa ad 

un’attività estremamente valida, interessante ed  
innovativa di una nuova SPA per il sud Italia.  

Comunicheremo immediatamente l’innovativa nuova  
attività affinché Sostenitori e simpatizzanti ADMI  

potranno approfittarne per primi. 

A sinistra,  la chiesa dell’Imma-
colata Concezione - Cappella 
d’oro - dove, secondo la tradizio-
ne, è nato il dogma della festività 
dell’8 dicembre. 
 

A destra: Visita guidata al  
Santuario della Trinità -  
Montagna spaccata -  tenuta dal  
preparatissimo esperto locale e 
titolare dell’agenzia “I Viaggi 
Di Kilroy”,  Antonio Kilroy. 
 
Sotto a destra organizzazione 
perfetta distribuzione della  
colazione nell’albergo con osser-
vanza delle norme anti covid-19. 

mailto:coraggio@admi.it
http://hotelmirasole.com/
https://www.iviaggidikilroy.it/
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ODV 

 Roma, 22 novembre 2020 

 

Viene sostituito l’incontro-conforto tra genitori e  
volontari, che prevedeva anche la distribuzione di doni ai  
piccoli ricoverati, con la donazione di un sistema di  
intrattenimento TV in streaming nei 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; 
 

- 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  

 

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 

Presentato il  progetto  
relativo a  

“Un arcobaleno  
in corsia” 2020 / 2021 
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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’i-
niziativa, contattando 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 
 

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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 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’incon-
tro 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 

mailto:coraggio@admi.it
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Roma: “Progetto Mamma”i regali, consegnati 
dal nostro Socio Fondatore Gianluca Colasanto 
 

 
Per contribuire a donare un giocattolo ai 350 bimbi della parrocchia di S. Gianna Beretta Molla di 
Roma (loc. Acilia), sono arrivati anche i doni dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 
and partners - OdV.   
 

Nella foto sopra la professoressa Silvia Amadio , don Stefano e  e il nostro Socio Fondatore Gianluca Colasanto 

mailto:coraggio@admi.it
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Pisa: Lo shopping accessibile, 
Natale senza barriere 
 

L’Assofly Nazionale, con sede a Pisa, assiste le persone  
diversamente abili e li accompagna durante le spese natalizie, fi-
no al 6 gennaio, per un Natale senza barriere. 
 
 

L’attività è svolta in collaborazione con l’ADMI and partners - 
OdV dal Responsabile nazionale dell’Assofly che rappresenta 
anche l’ADMI in Toscana. 
 

 

Il nostro Segretario Regionale, Pietro Proietti, si cimenterà  
anche in un’altra iniziativa di volontariato, quella del  
“Pane sospeso”, in sostegno di quanti non hanno la possibilità 
di poter acquistare neppure i generi alimentari fondamentali. 
 
 

 

Qui accanto la donazione di  
pannoloni a casa di riposo per 
anziani nel Comune di Pisa. 
 

Partecipa il Presidente Proietti di 
Assofly e referente ADMI and 
partners - OdV per la Regione 
Toscana - terzo da destra nella foto 
(nostro simbolo sui pacchi regalo). 

Sul manifesto murale il nostro simbolo  

 

Assofly Nazionale 
Gemellata ADMI 
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Sardegna  
 

L’ADMI di Oristano consegna, giocattoli e materiale  
didattico ai bambini ed è fiera di poter regalare piccoli  

doni anche al personale ospedaliero  
 
Martedì 22 dicembre ad Oristano l’ADMI consegnerà giocattoli e materiale  
didattico per i piccoli degenti e un riconoscimento speciale pensato per  
ringraziare medici ed infermieri del Reparto di Pediatria dell’Ospedale locale.  
 
Pietro Piccioni Segretario Regionale ADMI Sardegna e  
Valeria Vidili, hanno scelto con amore e molta cura gli  
oggetti, da donare visibili qui affianco. 
 
L’Associazione sta organizzando una visita anche al  
Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Cagliari come da  
molti anni avviene. 

L’idea di doni al personale medico  
(vedi foto sopra), è stata curata da Pietro  
Piccioni -  Responsabile ADMI  
Sardegna - e Valeria Vidili da anni  
impegnati nel volontariato ed in  
attività di solidarietà. 
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“Un arcobaleno ADMI in corsia 2020”      
    realizzato presso il reparto di Pediatria  
   dell’ospedale SS. Trinità di Sora (FR)  

 

I doni:  
 

 SMART TV 65 pollici 4K 
 

+ abbonamento Internet WI FI  
 

+ accessibilità a piattaforma  

   film e documentari  
  

+ tre tablet  
 

 
Grazie al grande cuore dei Sostenitori dell'Associazione 
Dipendenti Ministero dell'Interno and partners - OdV, siamo riusciti 
a far fronte alle spese per l'acquisto di un televisore, di gran marca, 
SMART TV di 65", che, nell'ambito dell’iniziativa "Un Arcobaleno 
ADMI in Corsia 2020", doneremo al Reparto di Pediatria 
dell'Ospedale SS. Trinità di Sora. 
 

Un ringraziamento ai cittadini sorani che, con la loro generosità e 
solidarietà, hanno contribuito anche all'allaccio di rete Internet WI 
FI per la postazione all'interno dell'ospedale e all’acquisto di tre 
tablet per le necessità dei bambini impossibilitati a raggiungere la 
sala ludoteca della struttura. I tre tablet potranno essere utilizzati 

non solo per seguire la piattaforma di cartoni, film e documentari ma anche, e soprattutto, come 
strumento didattico. 
 

 

Un particolare ringraziamento va ad Antonio Rosa - Connetta telecomunicazioni. 
 
Si ringrazia il Comune di Sora per aver generosamente contribuito all’ iniziativa. 

Modem WI FI 

Smart TV 65” + Abbonamento a canale streaming 
 

Punti riferimento a Sora: 
 

Sig. Eugenio Roscilli - fotografo - Largo San Rocco; Dott.ssa Desirée Gabriele - via della Chiesa Nuova, 36  
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ODV 

Natale 2020: l’ ADMI di Latina è vicina ai piccoli ricoverati  
presso il reparto pediatria dell’Ospedale S. Maria Goretti 

24. 12. 2020 

                               ADMI Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno & partners - OdV 
 

Viale Kennedy, 32 Latina 
 

Segretario Provinciale: Domenico Marchionne cell. 333.170.1518 (Mimmo)  

Sopra il Segretario ADMI di Latina Marchionne. 
Nelle altre foto alcune instancabili infermiere del Reparto 
Pediatrico dell’Ospedale S. Maria Goretti. 
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ADMI and partners - OdV  
al servizio dei cittadini 

 

Bonus sociale per disagio fisico per la  
fornitura elettrica: sconto di circa il 30% in bolletta 
 

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con 
fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare ap-
parecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. 
Non è richiesta la presentazione dell'ISEE.  
 

Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. 
 

Tessere elettroniche agevolate o  
Gratuite Cotral e Trenitalia 

 

Una tessera elettronica, spedita a casa senza oneri, consente di viaggiare  
gratuitamente sui bus Cotral e sui treni regionali Trenitalia di 2a classe agli 
OVER 70; Forniamo aiuto per richiedere la card. La documentazione 
potrà essere consegnata, previo appuntamento. 
 
 

Richiedere lo Spid (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) per accedere a tutti i servizi online della 
Pubblica Amministrazione, con ADMI è facile 

 

Il domicilio virtuale permette ai cittadini di accedere, con un'unica identità digitale, a tutti i servizi online 
delle Pubbliche Amministrazioni.  Per maggiori informazioni o per avviare la pratica  potrete rivolgervi 
presso la  sede A.D.M.I. di Viale Kennedy 32,  Latina, Valentina, dell’ASSOCIAIONE VALORE 
DONNA, sarà a vostra disposizione per una consulenza, gratuita. 
 

Nel rispetto delle normative vigenti sarà necessario fissare un appuntamento telefonico o  
inviare un messaggio al Responsabile provinciale ADMI and partners - OdV di Latina per cono-
scere la documentazione da consegnare. 

                               ADMI Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno & partners - OdV 
Viale Kennedy, 32 Latina 

Segretario Provinciale: Domenico Marchionne cell. 333.170.1518 (Mimmo)  

28. 12. 2020 
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 Comunicato stampa del Comune di Sora  
 

“Il Comune di Sora ha aderito con entusiasmo 
all’iniziativa “Un Arcobaleno ADMI in Corsia”, 
promossa dai sostenitori dell’Associazione Dipendenti 
Ministero dell’Interno and partners - OdV. 
 
Il Sindaco Roberto De Donatis ha subito sposato la 

campagna di solidarietà a  cura del Dott. Francesco 

Saverio Coraggio. 

Grazie all’iniziativa benefica stato possibile donare un 

televisore smart TV di 65 pollici al Reparto Pediatria 

dell’Ospedale SS. Trinità di Sora. 

Un grandissimo cuore ed un meraviglioso slancio di 

solidarietà lo hanno dimostrato anche i cittadini sorani 

che con le loro donazioni hanno permesso l’allaccio alla 

rete Internet WI-FI per la postazione all’interno 

dell’ospedale - con collegamento per un anno - e 

l’acquisto di due tablet a disposizione dei bambini 

impossibilitati a raggiungere la sala ludoteca del reparto. 

I tablet saranno utilizzati per seguire le lezioni scolastiche 

on-line e collegarsi alla piattaforma di cartoni, film e 

documentari (anch’essa donata). 

La cerimonia di donazione è avvenuta, stamani, presso 

l’ospedale SS. Trinità. Era presente per il Comune di Sora 

l’Assessore ai Servizi Civili Veronica Di Ruscio”. 

23 dicembre 2020 

Grande successo dell’iniziativa ADMI a Sora 
 

Un grazie di cuore a Eugenio Roscilli, Desirèe Gabrieli, Antonio Rosa 
e al Sindaco Roberto De Donatis che hanno permesso di raggiungere 

questo splendido obiettivo in beneficio dei piccoli degenti. 
 

Un ringraziamento va anche ai rappresentanti della Polizia di Stato e dei  
Vigili del fuoco sempre graditissime e rassicuranti presenze  

 

Sotto la pagina del Sito istituzionale Comune di Sora 



Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners—ODV 

Nella foto sopra Autorità , medici, 
rappresentanti delle Istituzioni e  
pubblico, che hanno partecipato alla 
giornata di donazione nel Reparto di 
Pediatria dove il Primario dell’Unità 
operativa complessa di Pediatria Ni-
do, è il  dott. Luigi Di Ruzza 

Rappresentanti dell’Am-
ministrazione del Mini-
stero dell’Interno in divi-
sa - Polizia di Stato e 
Vigili del fuoco - insieme 
ai volontari sostenitori 
ADMI (da sinistra)  
Eugenio Roscilli,  
Desirée Gabriele e  
Antonio Rosa,  
meravigliosi Volontari. 

Iniziativa ADMI  
coadiuvata dai 

Volontari sorani 
con il cuore  

nobile impegnati 
al servizio  

del prossimo 
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Nella foto a sinistra il 
Direttore Sanitario dell’O-
spedale SS. Trinità di 
Sora, Massimo  
Menichini, insieme ai  
rappresentanti in divisa del 
Ministero dell’Interno: 
Vigili del Fuoco e polizia 
di Stato. 

Nella foto accanto, da 
sinistra: Padre Salvatore 
Crino, Padre Passionista e  
Cappellano e  dell’Ospedale 
SS. Trinità di Sora e, tra i 
rappresentanti dei Vigili del 
Fuoco e della Polizia di 
Stato, il Direttore Sanitario 
dell’Ospedale SS. Trinità di 
Sora, Massimo  
Menichini. 

Nella foto  
accanto il  
televisore ed i  
tre tablet  
donati al  
Reparto di  
Pediatria 
dell’Ospedale  
di Sora 

Si ringraziano le dottt.sse Iulia Tote ed 
Eugenia Camastro, la Coordinatrice Iva-
na Bellisario e tutte le infermiere di  
reparto di pediatria. 
Grazie anche dell’Assessore del Comune 
di Sora Veronica Di Ruscio. 
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                Dal sito Istituzionale della Questura di Frosinone           
   

 
 

Questura di Frosinone 
 

La Polizia di Stato insieme all’Associazione Dipendenti Ministero 
dell’Interno ed ai Vigili del Fuoco porta doni e sorrisi al Reparto di 
Pediatria dell’Ospedale di Sora.  
 

Questa mattina presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Sora è 
arrivata una speciale visita. Le divise della Polizia di Stato e quelle dei 
Vigili del Fuoco hanno invaso pacificamente i corridoi e le stanze dei 
piccoli pazienti per portare regali e sorrisi a chi sta attraversando un 
difficile momento.  
 

L’evento benefico, promosso e sostenuto dall’Associazione 
Dipendenti del Ministero dell’Interno and partners – ODV, ha visto 
la partecipazione dei nostri colleghi del Commissariato di Sora che 
oltre ai pacchi hanno anche portato tante coccole ai bambini 
ricoverati.  
 

La felicità che si poteva vedere sui loro visi e su quelli dei loro 
genitori ha riempito il cuore di tutti gli operatori che hanno 
partecipato all’iniziativa. 

 

ODV 

 
Si ringrazia l’Associazione Legione   

Garibaldina 1860, ed il suo Presidente,  
Riccardo Tommencioni, per aver  

contribuito alla realizzazione dell’iniziativa  
“Un Arcobaleno ADMI  in corsia” e per aver 

sempre affiancato le nostre iniziative.  
 

  

https://www.facebook.com/QuesturaDiFrosinone/?__cft__%5b0%5d=AZVNajBhuk1i8uQpYj403LaVCwrjVxTbuiXfUqmyrAAD3RLzriwvJrxT4Oi0jLq0DOIHkPuembHLv821nwZht33ZocHDJmU0J-JwwFaG-Ppz7e-QUARhRL-QdGqJh4uPXosV4RZQEARmtPSHa_6NRAWQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/QuesturaDiFrosinone/photos/pcb.2524937147785694/2524935504452525/?__cft__%5b0%5d=AZVNajBhuk1i8uQpYj403LaVCwrjVxTbuiXfUqmyrAAD3RLzriwvJrxT4Oi0jLq0DOIHkPuembHLv821nwZht33ZocHDJmU0J-JwwFaG-Ppz7e-QUARhRL-QdGqJh4uPXosV4RZQEARmtPSHa_6NRAWQ&
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Redazione redazione@sora24.it 
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OSPEDALE SORA 

 

SORA – Il grande cuore di ADMI a favore del reparto di Pediatria del SS. 
Trinità 

«La raccolta fondi - spiega la consigliera comunale Serena Petricca - ha permesso di raccogliere risorse necessarie per l’acquisto 
di n. 1 televisore da 55” oltre che n. 3 tablet, al fine di permettere la connessione dei piccoli ricoverati in reparto pediatria in caso 
di DAD (Didattica a distanza)». 

 

La consigliera comunale di Sora, Serena Petricca, ringrazia di cuore l’Associazione ADMI (Associazione Dipen-
denti Ministero dell’Interno) nella persona del Sig. Francesco Saverio Coraggio, per aver raccolto ed ideato la rac-
colta fondi, nonché per aver donato l’abbonamento Disney Channel per il reparto di Pediatria dell’Ospedale S.S. 
Trinità di Sora. 

Ricordo che l’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno anche negli anni passati si è adoperata per iniziative 
lodevoli nei confronti del reparto di pediatria del nostro nosocomio. Il mio ringraziamento va, inoltre, a tutti i cit-
tadini nonché a tutti coloro che si sono adoperati in prima persona per la raccolta fondi, ovvero lo studio fotogra-
fico di Eugenio Roscilli e lo studio della Dott.ssa Desireè Gabriele. 

La raccolta fondi ha permesso di raccogliere risorse necessarie per l’acquisto di n. 1 televisore da 55” oltre che n. 3 
tablet, al fine di permettere la connessione dei piccoli ricoverati in reparto pediatria in caso di DAD (Didattica a 
distanza). Inoltre mi preme effettuare un ringraziamento particolare anche all’esercizio commerciale Connetta di 
Sora che ha donato un anno di connessione internet gratuita. 

Sora ed i propri cittadini da sempre considerano l’ospedale il cuore della nostra Città. Oggi più che mai si percepi-
sce il grande valore della struttura e di tutto il personale che vi lavora. Nonostante il difficile momento che il no-
stro territorio sta vivendo, che sta mettendo sotto pressione le nostre strutture ospedaliere, nelle quali il personale 
sanitario lotta in prima linea, e stupefacente sentire il calore dei cittadini che con semplici donazioni hanno contri-
buito a questa lodevole iniziativa a favore del nostro Nosocomio. Facciamo la nostra parte, come sappiamo fare, 

insieme. Uniti possiamo farcela. 

https://www.sora24.it/contatti
mailto:redazione@sora24.it
https://www.sora24.it/tag/ospedale-sora
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  206 del 30/12/2020 

 

 

OGGETTO:  CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 

DIPENDENTI MINISTERO DELL’INTERNO AND PARTNERS – ODV 

(A.D.M.I.), PER  L'INIZIATIVA “UN ARCOBALENO ADMI IN CORSIA”. 

 

 

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre alle ore 21:02, in video conferenza, si è 

riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. De Donatis Roberto la Giunta Comunale.  

 

Appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco DE DONATIS ROBERTO X  

2 Vice Sindaco BARATTA FAUSTO X  

3 Assessore DI RUSCIO VERONICA  X 

4 Assessore COLETTA NATALINO X  

5 Assessore PAOLACCI MARIA GABRIELLA X  

6 Assessore TERSIGNI DANIELE X  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

Dott.ssa Rita Riccio. 

 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità della adunanza, invita 

la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Visti: 

 il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 riguardanti la 

Beneficenza Pubblica e l’attribuzione specifica ai Comuni, fra l’altro, di tutte le funzioni 

amministrative relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza, di 

protezione e sicurezza sociale, di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a 

favore dei singoli e dei gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i 

destinatari;  

 la L.R. n. 38/1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 

servizi socio-assistenziali nel Lazio” ed, in particolare, l’art. 12 che attribuisce ai Comuni 

tutte le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale, ad eccezione di quelle 

espressamente attribuite ad altri Enti, con riferimento, tra l’altro, “alla prevenzione di 

situazioni individuali e collettive di disagio ed emarginazione sociale attraverso 

l'individuazione precoce delle cause che le determinano e all'attivazione degli interventi 

volti al superamento delle cause stesse” (comma 2, lett. a);  

 il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti locali”; 

 la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, nonché la programmazione, la 

progettazione, la realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali in rete e l'erogazione 

dei servizi e prestazioni economiche; 

 lo Statuto comunale (approvato con Deliberazione consiliare n. 46 del 22/12/2008) ed in 

particolare: 

 ’’art. 5 in cui si afferma che il Comune, tra l'altro, “si impegna alla risoluzione di ogni 

problematica a carattere socio, politico, economico e culturale che interessi le fasce giovanili 

della popolazione. Si adopera al fine della creazione e dello sviluppo di iniziative che 

sappiano favorire una sana aggregazione tra giovani presenti sul territorio...”; 

 l'art. 40 in cui si afferma che “Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, 

quali strumenti di elevazione civile e culturale dei cittadini, di solidarietà umana e del 

volontariato, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale, di 

soddisfacimento delle attività sportive e del tempo libero”; 

 l’art. 42, 1° comma, in cui si afferma che “il Comune promuove forme di volontariato per un 

coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita 

personale, civile e sociale delle fasce in costante rischio di emarginazione; 

 il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti 

pubblici e soggetti privati (approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 19/03/1993); 

Premesso che, con nota prot. n. 32944/2020 del 17/12/2020, il Sig. Francesco Saverio Coraggio in 

qualità di Presidente dell'Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners – ODV 

(A.D.M.I.) con sede legale a Roma – Palazzo Viminale, Cod. Fisc. 97102040587, ha richiesto un 

contributo a sostegno dell'iniziativa “Un Arcobaleno ADMI in Corsia” con la quale si intende 

donare al Reparto Pediatria del SS. Trinità di Sora, di uno Smart Tv 65", un impianto Internet WI 

FI, un tablet ed un abbonamento a piattaforma per visione film per bambini e ragazzi, per un anno; 

Considerata l'elevata valenza sociale dell'iniziativa che permetterà ai piccoli ricoverati di poter 

alleviare i tristi momenti del ricovero visionando film, documentari o, anche, in caso se ne 

presentasse la necessità, continuare a seguire le lezioni scolastiche in modalità online; 
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Ritenuto di concedere un contributo di €. 500,00dell'Associazione Dipendenti Ministero 

dell’Interno and partners – ODV (A.D.M.I.), con sede legale a Roma – Palazzo Viminale, Cod. 

Fisc. 97102040587; 

Precisato che il suddetto contributo trova copertura al Cap. Uscita n. 148631, del Bilancio di 

previsione 2020; 

Visti gli artt. 163 e 147/bis del D. Lgs, 267/2000 T.U. Enti Locali 

Ritenuto, altresì, di incaricare il Dirigente del II° Settore di tutti gli ulteriori adempimenti tecnico-

amministrativi; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità dell'atto: 

 sotto il profilo tecnico-amministrativo espresso dal Dirigente del II° Settore, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs, 267/2000; 

 sotto il profilo contabile espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 di concedere un contributo di €. 500,00 all'Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 

and partners – ODV (A.D.M.I.), con sede legale a Roma – Palazzo Viminale, Cod. Fisc. 

97102040587,a sostegno dell'iniziativa “Un Arcobaleno ADMI in Corsia” con la quale si 

intende donare al Reparto Pediatria del SS. Trinità di Sora, di uno Smart TV 65", un 

impianto Internet WI FI, un tablet ed un abbonamento a piattaforma per visione film per 

bambini e ragazzi, per un anno; 

 di precisare che il suddetto contributo trova copertura al Cap. Uscita n. 148631, del 

Bilancio di previsione 2020; 

 di incaricare il Dirigente del II° Settore di tutti gli ulteriori adempimenti tecnico-

amministrativi; 

Infine  

La Giunta Comunale 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con ulteriore votazione ad esito unanime 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Arch. De Donatis Roberto Dott.ssa Rita Riccio 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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Sito admi.it arricchito e rimodulato 
 

Compatibilità e  
visualizzazione con i  

sistemi mobili 
 

Creazione di un back and  
per favorirne l’inserimento 

dati e la gestione  
 

Veste grafica nuova 
 

Possibilità di inserimento  
dei contenuti da parte di  

più utenti 
 

Superata l’obsolescenza dei sistemi di programmazione 
 

Nuova organizzazione delle informazioni notizie e degli eventi 
 

Il nostro impegno per l’informazione 
di pubblica utilità 

Visualizza alcuni eventi 
cliccando sulle sfere 
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Un gemellaggio fondamentale per la tutela della salute: 
  

AsmaGrave - OdV & ADMI and partners - OdV 
 

Informazioni ed assistenza per non rimanere mai senza fiato 
 

Nel contesto della FederASMA e ALLERGIE, l'Associazione AsmaGrave OdV (AAG) è  

composta di pazienti volontari che tutelano le persone con malattie respiratorie ed allergie. 
 

L’ADMI and partners - OdV è fiera di collaborare anche con questa associazione.  

Contatti e.mail: vicepresidente@asmagrave.org  

 

Primo appuntamento, in via di organizzazione alle porte della Primavera 2021 

Prevenzione alle allergie 
Incontro on-line con possibilità di formulare domande ad importanti  

specialisti. L’iniziativa, pubblicizzata ampliamente sarà a partecipazione  gratuita. 
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Lanzo Torinese (TO): I Cadetti Reclute Pompieri - gemellati dal 2015 con ADMI 
 

Giovani virtuosi costantemente 
al servizio della collettività 

 L’Associazione Dipendenti del Ministero Interno and partners - ODV, si 
articola in numerose sedi regionali, opera da molti anni ed ha, tra i propri fini sta-
tutari, in particolare, il volontariato, la tutela dei più deboli, la salvaguardia del 
consumatore, l'informazione ed attività socio – culturali. 

    Per quanto concerne la sede piemontese, è importante segnalare le particolari attività dei “Cadetti Re-
clute Pompieri – ADMI” di Lanzo Torinese (TO), fulgido esempio per le giovani generazioni per l’opera-
to di l’assistenza negli ospedali, anche nei reparti pediatrici, il supporto alle famiglie bisognose e alle per-
sone diversamente abili, l’organizzazione di convegni sulla tutela della salute e la sicurezza, la formazione 
di giovani desiderosi di eguagliare le gesta dei Vigili del fuoco. 

 Inoltre, ai CRP- ADMI sono stati tributati tantissimi riconoscimenti da parte di varie Amministra-
zioni, dagli organi d'informazione e da diversi Sindaci. In particolare, la Sindaca di Lanzo Torinese, rico-
noscendo la loro pubblica utilità, ha assegnato, a titolo gratuito, una sede associativa congiunta CRP - 
ADMI. 

    Le attività svolte dai Cadetti  rappresentano un raro e valido esempio per i giovani della comunità 
locale grazie alla realizzazione di eventi con contenuti di alto interesse socio - culturale, catalizzatori 
dell’attenzione generale, diffusi anche dal sito Internet www.admi.it 

     Meritevoli di un ringraziamento particolare risultano i loro Istruttori, sigg.ri  Ivano Venerandi e Ste-
fano Barontini, per il grande impegno profuso nella delicata e cruciale attività di formazione rivolta alla 
crescita dei “Cadetti Reclute Pompieri - ADMI”. Tale attività è ancora più considerevole dovendo i pre-
detti coniugare, con grande sacrificio quotidiano, la delicata e cruciale attività di formazione dei “Cadetti”, 
con la loro vita professionale e, non da ultimo, con la lodevole dedizione da sempre profusa quali Vigili 
Fuoco Volontari presso il Distaccamento di Lanzo Torinese. 

     Nell’allegato, sono riportate alcune immagini che illustrano più compiutamente le loro attività. 

 Ho ricevuto l’onore di essere la loro “Madrina”, incarico che svolgo con amore e di cui sono orgo-
gliosa per le numerose soddisfazioni che i miei giovani e virtuosi pompieri mi donano incessantemente .   

           f.to Maria Vittoria Pirone 
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Uno storico gemellaggio  
per assicurare il bene comune 

 
SERVIZIO PREVENZIONE COVID 
 

I Cadetti operano per il distanziamento sociale ed il corretto uso delle mascherine (2020) 
 
Da diverse settimane, i cadetti sono scesi in campo in ausilio alla popolazione, collaborando coi 
Vigili del Fuoco del locale distaccamento per la distribuzione di generi di conforto organizzata 
dall'amministrazione comunale e nei servizi di distanziamento sociale ai mercati all'aperto. 

 

 
I CADETTI 
DELL'ADMI IN 
CAMPO CONTRO IL 
COVID-19 (2020) 

Cadetti maggiorenni in  
collaborazione con Vigili del fuoco 
 

Continuano le attività di prevenzione e 
sensibilizzazione della popolazione per 
la prevenzione del contagio, che vanno 
ad affiancarsi alle azioni umanitarie quali 
la consegna di pacchi alimentari di soste-
gno, consegna e montaggio di letti do-
miciliari per gli oncologici etc. 

 Con il Sindaco di Lanzo Torinese 
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Targa sulla porta 
d’ingresso della 
sede associativa 

L’Associazione Cadetti Reclu-
t e  P o m p i e r i ,  p a r t n e r 
dell' Associazione Dipendenti 
Ministero dell'Interno and part-
ners - ODV, nasce con l'intento 
di promuovere l'arruolamento 
nei ruoli volontari del Corpo  
Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
in particolare per incrementare le 
fila dei vigili nei distaccamenti 
volontari locali. CRP© svolge 
questa importante mission attra-
verso attività umanitarie, l'aiuto 
nella organizzazione di momenti 
gioiosi per bambini con la crea-
zione di percorsi pompieristici 
per bambini, incontri con le 
scuole ed, infine, con l'addestra-
mento a quelle tecniche che sa-
ranno utili al superamento del 
corso iniziale propedeutico 
all'impiego nel soccorso. tecnico 

urgente.  

C.R.P. Lanzo Torinese Cadetti Reclute Pompieri 
email: tlc@cadetti.it 
email certificata: cadetti@pec.it 
Complesso ex scuole di Oviglia, regione Oviglia, 45, 
Lanzo Torinese 
Telefono & WA: 0123 916 115 

I Cadetti Reclute Pompieri sono da esempio ai giovani per 
il loro impegno in eventi con contenuti di alto interesse  
culturale e per il loro instancabile sostegno ai cittadini 

A sinistra Ivano Venerandi e sopra Stefano Barontini, Istruttori dei  
Cadetti Reclute Pompieri 

Sopra una delle tende montate dai CRP per attività prevenzione covid-19 

mailto:tlc@cadetti.it
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Dicembre 2020 

Ultimi mesi dell’anno: intensificate le azioni di  
solidarietà ADMI con la distribuzione di  

alimenti alle persone più bisognose 
             Basta una telefonata o una mail ai responsabili      

     dell’Associazione per attivare questo soccorso umanitario   

Sopra il Responsabile della 
Sezione ADMI Roma Sud 

( Anzio - Nettuno),  
Marcello Penza:  

“l’instancabile Volontario”  
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Materiali e beni mobili di proprietà e a  
disposizione dell’Associazione:  

(non si ha proprietà di beni immobili) 
 
 

 Impianto amplificazione vocale composto da mixer, due 
casse acustiche professionali e microfono su treppiedi; 

 

 Apparecchiatura  per la defibrillazione (3 a Roma, 1 a Pisa) ;  
 

 Stampante Epson a getto d’inchiostro (con 4 ricariche colore); 
 

 PC portatile HP intel core 17, 7th Gen.; 
 

 PC HP (fisso) tower con monitor; 
 

 Mascherine anti-covid IMASK - Trasparenti, sigillate (5); 
 

 Visiere e mascherine anti-covid MP2; 
 

 Giocattoli come da foto; 
 

 Macchina fotografica Samsung Full HD; 
 

 Archivi da 1 e 2 tera (quattro) e diversi dispositivi USB; 
 

 “Soap” per collegamento Internet e scheda SIM. 
 
 

Dicembre 2020 
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Sistema di amplificazione ; 
PC portatile; 
PC fisso; 
Macchina fotografica; 
Stampante. 
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- Uno dei 3 defibrillatori (11 ceduti ai comandi VVF); 
 
- Memorie esterne; 
 
- Giocattoli; 
 
 
 
 


