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Anche nell’anno 2021 l’Associazione Dipendenti 
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costantemente prodigata per il Pubblico bene 
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Dal 1993  campioni di solidarietà  ed  
altruismo, sempre al servizio della  

collettività e delle Istituzioni 
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Relazione del Presidente ADMI and partners - OdV per l’anno 2021 
 

 Nel corso di tutto l’anno 2021, l’Associazione ha svolto un’attività ininterrotta in tutta Italia  

realizzando ampiamente i fini statutari, seppur in  un periodo di restrizioni dovute alla pandemia. 

 Supporto alle famiglie bisognose, assistenza negli ospedali pediatrici e alle persone diversa-

mente abili, cessione gratuita di alimenti, promozione e tutela dei diritti umani e di interesse  
generale, formazione di gruppi di giovani (attività culturali di interesse sociale con finalità educati-
va), informazione, tutela della salute, aiuto alle famiglie in difficoltà con prestiti a tasso zero, tutela 

del consumatore, donazioni anche in favore di strutture pubbliche oltreché beneficenza alle perso-
ne disagiate: questi sono stati soltanto alcuni progetti realizzati nell’anno. 

 Preme rappresentare che anche nel 2021 sono stati tributati molti riconoscimenti conferiti da 

varie Amministrazioni e dagli organi d’informazione per gli obiettivi  raggiunti con eccezionali 

risultati. 

 Nelle pagine che seguono sono riportate alcune considerazioni e, a titolo di esempio,  

descritte talune iniziative, accompagnate da fotografie che illustrano compiutamente le finalità 
statutarie dell’Associazione. 

 Come in passato, tutta l’attività associativa è realizzata senza la concessione di contributi  

governativi o di Enti pubblici; infatti i fini statutari sono raggiunti esclusivamente tramite autofi-
nanziamenti. Eccezione esclusiva soltanto per l’anno 2021 allorquando il Comune di Sora (FR), a 
fronte di una iniziativa dell’Associazione che richiedeva una importante impegno di spesa per rea-

lizzare una sala cinema all’interno del reparto pediatria dell’Ospedale, ha donato 500 € all’ADMI 
immediatamente riutilizzati per acquistare macchinari di estrema necessità e per ulteriori esigenze 
del reparto pediatria stesso (vedi relazione nelle pagine seguenti). 

 Si precisa che l’ADMI non si avvale di lavoro dipendente poiché, come già sottolineato,  
opera esclusivamente nelle modalità del Volontariato. 

 Non sono mai corrisposti compensi ai Volontari, neppure esenzioni IVA, altre facilitazioni 
e neppure buoni pasto. 

 Un vivo ringraziamento straordinario va rivolto a quanti, con il loro sacrificio personale, 
hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Associazione. 

 

         Il Presidente ADMI and partners - OdV 

           Francesco Saverio Coraggio  
          

 
 

Roma 7 gennaio 2022 
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Cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile 
e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile 

San Francesco D’Assisi 
 
 
 
 

    Oggetto e finalità statutarie  

 
Statuto ADMI and partners - OdV 

 

Art. 4 comma 6 

 
 

“Beneficenza, cessione gratuita di alimenti,  
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno  

di persone svantaggiate” 
 
 

 
Attività svolta in tutta Italia 

 

OPERARE INSIEME PER IL BENE COMUNE 
si pone come uno degli obiettivi fondamentali  

dell’ADMI and partners - OdV 
 

Seguono alcuni esempi 
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ADMI and partners – OdV  

2021: Un anno ancora più solidale con la  
cessione gratuita di alimenti 

 

E’ da oltre due anni che l’ADMI and partners - OdV si occupa della 
distribuzione di alimenti a persone  bisognose. 
Pur disponendo di esigue possibilità economiche, non si è  
mai fermata la distribuzione di generi alimentari in favore degli 
indigenti. Tali iniziative sono realizzate in diversi Comuni italiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Iniziative svolte anche in sinergia con altre  

Associazioni: qui insieme alla Coldiretti Latina  
 

Grazie al generoso cuore della Coldiretti di Latina, presieduta dal  
sig. Carlo Picchi, che ha donato, al Segretario Provinciale di Latina 
dell’ADMI, sig. Domenico Marchionne, diverse confezioni di 

prodotti alimentari italiani di alta qualità.  
La Coldiretti di Latina che, con grande generosità, ha quindi 
permesso alla nostra Associazione di poter fornire sostegno, ad 
un numero maggiore di persone in condizioni di particolare 
disagio. 
  

Gesto ancor più apprezzato in questo periodo, in considerazione  
della grave crisi economico-sociale che stiamo vivendo.   
 

L'aiuto al prossimo è un atto meraviglioso, spesso ricambiato solo con un sorriso: quanto basta per  darci 
un’immensa felicità. 

Uno dei pacchi donati da Coldiretti 
all’ADMI 

L’impegno personale, a Catanzaro, sig. 
Ettore Allotta, Responsabile ADMI 

Il responsabile ADMI and partners - OdV 
di Anzio/Nettuno (Roma),  

sig. Marcello Penza 

         Un pacco dono ADMI 
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Operazione supporto alimentare agli indigenti  
 

 

La distribuzione gratuita di generi di prima necessità è svolta dai 
Volontari ADMI, senza sosta, in tutta Italia, nei confronti delle persone  
più bisognose.  
In alcune realtà, insieme al sostegno alimentare, viene offerta anche 
l’assistenza gratuita volta a fornire altri tipi di supporto ai più deboli ospi-
tando, ad esempio, ed assistendo, a distanza, bambini provenienti dalle zone 
terremotate dell’Umbria, già precedentemente attenzionati e seguiti 
dall’Associazione proprio all’epoca degli eventi sismici. 

. 

 Roma 

Sotto: 
“Pasta solidale” sesta edizione. 
ADMI CRP  presente con 2 

cuochi e tanti volontari  

Lanzo  
Torinese (Torino):  
Cadetti Reclute Pompieri:  
Preparazione di pasti caldi 

Catanzaro 

 

Angeli sulla Terra 
 

Dal 25 marzo al 15 giugno 
2021, nel Lazio - ZONA  
ROSSA – il Responsabile di 
Latina sig. Domenico  
Marchionne e quattro  
sostenitori ADMI, con auto e  
spese proprie comprese  
mascherine e guanti,  hanno consegnato generi 
alimentari a 15 famiglie che, per vari motivi, 
non avevano possibilità di uscire. 
 

L’assistenza si è ripetuta per diverse volte a  
settimana per la durata di due mesi. 
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Altissimo gradimento e partecipazione per  
le iniziative ADMI and partners - OdV  

 Sempre al servizio del cittadino 
Qui in calce alcuni esempi 

 
 

Sono oltre mille, al momento, il numero delle prenota-

zioni effettuate dai cittadini, per il tramite dell’A.D.M.I. 

per la somministrazione del vaccino anti-Covid-19 
(prima, seconda e dose booster). 

 

In  alcuni  Comuni, inoltre,  i Cadetti Reclute Pompieri - 

ADMI si sono adoperati,  quali volontari, per 

l’organizzazione degli accessi alle postazioni vaccinali. 

 
Tantissime anche le richieste avanzate da anziani e soddi-
sfatte dall’Associazione per l’ottenimento delle tessere elet-
troniche agevolate o gratuite per l’utilizzo dei mezzi Cotral e 
Trenitalia. 

 
  
 Bonus Energia Elettrica per Disagio Fisico 

 
Notevole attività di informazione e supporto dei nostri Volontari alle famiglie per  

ottenere i Bonus relativi alla fornitura elettrica (sconto di circa il 30% in bolletta) e   per  i 

diversamente abili che utilizzano spesso  talune apparecchiature elettriche in casa. 
 

 
 

Inoltre, grazie all’attività di supporto offerta dall’Associazione, 
è   stato facilitato e permesso a numerosissimi cittadini l’accesso 
a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con la ri-
chiesta dello SPID.  
 

Non da meno apprezzata si è rivelata l’assistenza gratuita offer-
ta dall’A.D.M.I. a disposizione di tutti, per il calcolo ed il rila-
scio del Modello ISEE. 
 

Ed ancora: rinnovi della tessera sanitaria, assistenza alle persone impossibilitate ad utilizzare lo SPID 
con supporto ai parenti, compresa la stampa e la consegna gratuita dei certificati anagrafici (nascita, 
cittadinanza, matrimonio, residenza, esistenza in vita, stato civile, residenza AIRE, stato di famiglia, 
residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di parentela, stato Libe-
ro, ecc.). 
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Tutela della salute da parte dell’ADMI and partners - OdV 

 

Partono i protocolli per incrementare la sicurezza 
nei posti di lavoro con la preparazione di volontari, 
appartenenti anche alle Forze dell’Ordine con corsi 
per il primo soccorso e la defibrillazione cardiaca 

 
Protocollo d’intesa, in via di realizzazione, tra ADMI e gli 
Enti per i quali l’Associazione ha posto a disposizione i 

Defibrillatori. 
Da sempre in anticipo sulla normativa, l’ADMI a tutela della 

vita e della salute, precorre sempre i tempi, così come è 

avvenuto rispetto le recenti disposizioni riguardanti 
l’utilizzo dei DAE. 

Dopo aver installato i DAE nel Viminale e nelle sue 
articolazioni di via Cavour, nella Prefettura U.T.G. di Pisa 

ed in sedi territoriali dei Vigili del Fuoco, è in programma 

una iniziativa  sul tema cardio – protezione, da realizzarsi a 
Sora, (Frosinone), progetto che sarà meglio spiegato nelle 

pagine successive. 
 

ADMI and partners: un esempio del sistema nazionale di 
sussidiarietà, di solidarietà ma anche di promozione della 

migliore immagine del  Ministero dell’Interno. 
 

Defibrillatori: Prosegue l’opera di prevenzione  

della salute da parte dell’ADMI and partners - OdV. 
 

Dopo aver provveduto alla formazione di decine di  
operatori appartenenti alle Forze di polizia e di un gran 
numero di volontari, nonché all’istallazione di numerosi 
defibrillatori in tutta Italia, l’Associazione è pronta a consegnare altri dispositivi per la defibrillazione 
cardiaca. 
Operare insieme per il bene comune, si pone come finalità principale dell’Associazione 

Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - OdV all’insegna dell’egida dei sommi valori 

morali ed umani. 

Tantissime le iniziative realizzate e in fase di attuazione che hanno fatto permesso che 
all’Associazione fossero tributati tantissimi attestati di stima. 

Il DAE ADMI posizionato al secondo 
piano del Palazzo Viminale 
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La Sezione ADMI and partners - OdV 
  

di Sora (FR) propone alcune iniziative per il futuro, tra queste: 

Progetto di intervento in caso di arresto  
cardiaco con apparecchiature DAE 

 

“Proposta dall’Associazione ADMI un primo affidamento di un DAE alla Polizia di Stato di Sora 
per la realizzazione del “Progetto Codice Blu” ideato dalla stessa Polizia di Stato e che prevede  

un defibrillatore su ogni Volante per Città cardioprotette per assicurare interventi immediati”. 

Uno dei defibrillatori necessari sarà, a breve, messo a disposizione dalla nostra Associazione. 

Gli altri potrebbero essere reperiti con una ulteriore azione associativa nella città ciociara. 
 

Un esempio che dovrebbe essere emulato ovunque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili cittadini ADMI and partners - OdV di Sora:  

 

         sig. Eugenio Roscilli e sig. Rocco Alonzi  
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Associazione Dipendenti 
Ministero dell’Interno 

and partners - OdV 
 

Sabato 10 luglio 2021 ore 10.30 

Salone Consiliare del Comune di Sora (Fr) 
incontro sul tema:  

  

                                            “La Vita ci sta a Cuore” 
                    

- Presiede il Presidente A.D.M.I. dott. Francesco Saverio Coraggio; 
- Partecipa l’Arch. Roberto De Donatis, Sindaco della Città di Sora;  

- Consegna dei doni ADMI destinati al Reparto Ostetricia (Lampada medicale Hydra a 7 LED su carrello 
con braccio pantografo e Doppler fetale Sonotrax con display con borsa di trasporto), al Reparto  Pediatria (giochi di 
società), e al Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Trinità di Sora;  

- Consegna di riconoscimenti ai Volontari che hanno permesso, nel dicembre 2020, la realizzazione di 
una “sala cinematografica” ed una “sala studio on-line” nel Reparto di Pediatria, nell’ambito 
dell’iniziativa ADMI and partners - Odv, nell’Ospedale locale e a quanti si sono distinti in opere in 
favore del prossimo 

-- Consegna al Sindaco di Sora di un dispositivo di soccorso munito di un dispositivo DAE necessario,     
in casi di emergenza, alla defibrillazione cardiaca;  

- Presentazione di prossime iniziative dell’ A.D.M.I. locale in  

memoria di uno dei Soci Fondatori ADMI: l’Eroe Tullio Coraggio,  

Cittadino sorano. 
E’ prevista la partecipazione di uomini e mezzi delle Forze di  

Polizia e dei Vigili del Fuoco. 

Evento di Solidarietà, creazione di un percorso  
per una Città cardioprotetta e Commemorazione  
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Due Sindaci omaggiano in occasione della “Giornata della Memoria” a Sora 
l’Eroe sorano, Sig. Tullio CORAGGIO, che fece della propria esperienza di  

soldato in guerra, un patrimonio culturale che ha diffuso in tantissime scuole 
per testimoniare il messaggio “Mai più guerre” 
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Obiettivo:  

 
Per una Città cardioprotetta 
L’ADMI consegna al  
Sindaco di Sora 
un apparecchiatura per la  
defibrillazione cardiaca (DAE).  
 
Consegnate nell’occasione,  
anche apparecchiature  
mediche per i reparti pediatria, 
maternità ed una carrozzina per 
il pronto soccorso destinate 
all’Ospedale cittadino “SS.  
Trinità”. 
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Per proseguire l’attività anche nei periodi di ristrettezza legati al Covid-19, si sono  
utilizzate iniziative via Webinar anche in partecipazione con altre associazioni 

Un esempio per la prevenzione “Asma, Asma Grave, Allergie,  
Apnee del sonno: informazioni per il pubblico e pazienti” a cura di Federasma Onlus 

Venerdì  29 maggio 2021 ore 18:00 L’ Evento registrato sarà 
 successivamente visibile dal link inserito nel sito www.admi.it 

 
In evidenza la partecipazione dell’ADMI a CONFASSOCIAZIONI e l’informazione  

rivolta ai giovani di notizie relative ai concorsi pubblici.  
Compresa la preparazione a quiz ed altre prove.  

Grande risalto della stampa per le iniziative dell’ADMI 
 

Sul sito dell’Associazione “admi.it” il bellissimo servizio TV sull’iniziativa 
“La vita ci sta a cuore” realizzata a Sora nel mese di luglio 2021 

 

Oltre all’attività associativa, si contribuisce ad  
accrescere l’immagine positiva e la vicinanza  

delle Istituzioni alle fasce più deboli 
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Dopo la realizzazione di una “Sala cinematografica” presso il reparto pediatrico  
dell’Ospedale SS. Trinità e la donazione di tablet per permettere ai piccoli degenti di  

seguire le lezioni scolastiche (donazione avvenuta per il S. Natale 2020)  
all’ADMI è conferito un loro attestato di apprezzamento. 

 

Grande soddisfazione e commozione per i ringraziamenti  
ricevuti dalla ASL di Frosinone per l’attività ADMI di luglio 2021 
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Le iniziative ADMI negli ospedali  non  
sono realizzate soltanto in occasione delle 

festività natalizie o per la Befana 
 

Sora, 10 luglio 2021 
 

L’interessamento dell’Associazione nei confronti dei reparti di 
pediatria è una delicata attività che da sempre viene svolta in nu-
merose città italiane, con forte impe-
gno ed entusiasmo, in sinergia con le 
“divise” del Ministero dell’Interno 
(Polizia di Stato e Vigili del fuoco) 
che, come è noto, sono molto amate 
da tutti e, in particolar modo, emulate 
dai giovanissimi. 
 

La giornata del 10 luglio 2021 a Sora ha rappresentato un momento di grande 
gioia condivisa quale ennesimo e fulgido esempio di come il volontariato riesca 
ad integrare, secondo il principio della sussidiarietà, quelle che sono le capacità 
e le competenze delle Istituzioni. 
 

Nel caso di specie, poiché la Sanità pubblica e l’Amministrazione Comunale, 
per carenze oggettive di risorse, sovente, non sono in grado di far fronte a tut-
te le necessità della comunità, in taluni casi, grazie all’affiancamento delle forze 
del volontariato, riescono a far fronte ai bisogni e alle mancanze strutturali.  
 

 

 
E qui entra in gioco il nostro impegno: l’attività 
dell’ADMI continua attraverso la costituzione di 
un gruppo di volontari il cui primo impegno è 
stato quello di reperire e donare le apparecchia-
ture riportate nelle foto di questa pagina 

In questa pagina alcune delle strumentazioni donate dall’ADMI 
all’Ospedale SS. Trinità di Sora nel mese di luglio 2021 

 

ADMI and partners - OdV: campione di solidarietà ed altruismo 
Associazione dedita al pubblico bene, che svolge attività di sussidiarietà  

Quinto anno di sostegno al Reparto Pediatria  
dell’Ospedale SS. Trinità di Sora: non solo giocattoli ai bambini ricoverati 
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Oggetto e finalità statutarie 
Statuto ADMI and partners - OdV 

 
Art. 4  comma 7 e 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promozione della cultura della legalità, della  
pace tra i popoli e della difesa non armata 

 
 

 
 



Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - OdV 

16 

 

30 settembre 2021 - Evento in ricordo di un Fondatore ADMI 
 

Due Sindaci partecipano alla commemorazione del  

Sig. Tullio Coraggio Uomo di esemplare levatura morale  

ed umana a 100 anni dalla nascita - Sora (FR) 30. 9. 2021 
 

Il 30 settembre 2021, alle ore 10,30 si è svolta una Cerimonia commemorativa in occasione della ricor-
renza dei 100 anni dalla nascita, a Sora, del Sig. Tullio Coraggio, Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Mar.llo della Polizia di Stato in pensione, Socio fondatore dell’ADMI e Uomo di esemplare le-
vatura morale ed umana, divulgatore dei sommi valori dell’amore e della pace. 

Il giovanissimo soldato Tullio, reduce dalla drammatica 
guerra in Russia, fu l’unico sopravvissuto alla strage dei  
soldati italiani, perpetuata dai tedeschi il 9. 9. 1943 nella  
villa comunale di Albano Laziale. 
Nel corso della sua vita, era divenuto uno dei testimoni 
della memoria storica del secondo conflitto bellico,  
diffondendo, presso le giovani generazioni, l’ideale della 
imprescindibile necessità della crescita continua dei valo-
ri umani e del messaggio di pace: “Mai più guerre, mai 
più!”, così come ribadito dall’art. 11 della Costituzione 
Italiana. 
 
Presso il cimitero di Sora (FR) è stato deposto un mazzo 
di fiori sulla sua tomba da una delegazione della Città di  
Albano Laziale (RM), di cui Tullio era Cittadino Onora-
rio, alla presenza delle più alte Autorità locali e di una 
folta rappresentanza della comunità sorana. 
 
Aldo Oroccini, Consigliere Comunale in rappresentanza del Sindaco di Albano Laziale, Luciano  
Pasquali Presidente dell’Associazione Naz.le Bersaglieri e Marco Fattori per i Bersaglieri in congedo, 
hanno raggiunto il cimitero cittadino per incontrare il Sindaco della Città di Sora, Roberto De Donatis, 
familiari ed amici del Cav. Coraggio - Socio Fondatore ADMI. 
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Fra le altre iniziative ADMI spicca quella 

nell’Ospedale “San Martino” di Oristano 
 

 21 dicembre 2021: Un arcobaleno ADMI in corsia  
 

La sezione A.D.M.I. and partners – ODV di Oristano guidata dal sig. Pietro Piccioni, anche quest’anno 
come dalla sua nascita nel 2010, si è impegnata con tanto amore, per la riuscita dell’evento.  
 
Nella giornata odierna una nostra delegazione composta da alcuni soci e rappresentanti della segreteria 
provinciale di Oristano del Sindacato di Polizia S.I.U.L.P. si è recata nel reparto di Pediatria 
dell’Ospedale Civile “San Martino” di Oristano, nell’ambito dell’iniziativa “Un arcobaleno in corsia” giunta 
alla dodicesima edizione. 
Incontro con genitori e i piccoli degenti ai quali sono stati consegnati numerosi doni.  
In considerazione del periodo che stiamo attraversando a causa della pandemia, siamo lì rimasti per il 
tempo necessario per consegnare i doni e portare un sorriso ai piccoli degenti. All’insegnante Sig.ra  
Tuveri è stato consegnato il materiale didattico da utilizzare in reparto durante le attività scolastiche e 
panettoni, pandori e degli spumanti per il personale in servizio durante le feste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ stato possibile all’Associazione offrire tali doni attraverso il ricavato dalla sottoscrizione delle  
tessere da parte dei soci. Il materiale didattico è stato donato dalla segreteria provinciale di Oristano del 
Sindacato di Polizia S.I.U.L.P., rappresentata dal segretario provinciale, sig. Giuseppe Caracciolo che si 
ringrazia con affetto. 
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Merita rilievo l’evento ADMI di dicembre 2021 della  
Sezione ADMI Roma di Fiumicino 

 

Straordinario successo di 
gioia condivisa  

 
In occasione delle festività natalizie, la Sezione ADMI 
and partners - OdV di Fiumicino -  Responsabile sig. 
Gianluca Colasanto - ha promosso iniziative benefi-
che in favore della Parroc-
chia “Santa Maria degli 
Angeli” di Fiumicino e 
dell’Oratorio “Santa Gian-
na Beretta Molla” di Acilia.  
 
Per la Parrocchia sono stati 
raccolti nuovi capi di abbi-
gliamento intimo (tipo cal-
zini, slip, canottiere, ecc.), 
in particolare di genere 
maschile che sono stati  
donati al parroco Don 
Giovanni per la distribu-
zione ai numerosi senza 
fissa dimora che vivono nel 
sedime aeroportuale.  
 
Per l’Oratorio sono stati 
inoltre raccolti alimenti a 
lunga scadenza (tipo scato-
lame, latte, pasta, ecc.) e 
pannolini per bambini (taglie 4,5,6), 
che sono stati donati a Fra Daniel e 
Fra Simone per la successiva distri-
buzione alle famiglie bisognose di 
San Giorgio di Acilia.  
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Oggetto e finalità statutarie 

Statuto ADMI and partners - OdV 
 

Art. 4  comma 4 
 

Educazione, istruzione, formazione professionale e  
attività culturali con finalità educative e valorizzazione del patrimonio culturale 

 

ADMI Cultura 
 

L’ADMI è sempre a disposizione per accogliere scolaresche, studiosi,  
associazioni di categoria per attività culturali con finalità educative e valorizzazione  

del patrimonio culturale. 
 

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e turistiche di  
particolare interesse sociale. 

 
Diffusione della cultura e della pratica del volontariato e  

quanto di interesse generale, incluse attività di editoria e di diffusione della cultura. 
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Un altro progetto ambizioso dell’Associazione:  
Un libro testimonianza  

 
L’idea consiste nella realizzazione di 
un volume in ricordo del  
Socio Fondatore ADMI sempre attivo 
nelle scuole per portare un  
messaggio di pace e il diniego a ogni  
tipo di guerra.  
 
L’Eroe sorano che fece della sua espe-
rienza di soldato in guerra, il suo pa-
trimonio culturale che portava in 
tantissime scuole per testimoniare il 

messaggio: Mai più guerre!  
 

 

Un libro affascinante da distribuire gratuitamente nelle scuole 
 

Progetto che sta prendendo forma grazie alla dedizione della Prof.ssa Silvia Iaconelli 

 

Continua l’assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale  
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. 

 
In tutela del Cittadino: prima consulenza gratuita e  

preventivi chiari a condizioni scontate per i 
Avvocato Antonfrancesco Venturini 

http://www.venturinibaldanassociati.it/
mailto:segreteria@venturinibaldanassociati.it
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Il Volontariato e la formazione  
ADMI, a tutto 
campo,  dei 

giovani 
 

Piemonte - Comune di  

Lanzo Torinese 

 

Si aggiungono alle numerose attività di servi-

zio dei Cadetti Reclute Pompieri anche quelle 

relative alla lotta al Covid-19. 

I servizi sono stati svolti presso il polo vaccinale  

lanzese in provincia di Torino. 

In tale contesto, i Cadetti Reclute Pompieri - ADMI 

si sono occupati di compiti amministrativi di registra-

zione, attività di gestione del parcheggio delle aree 

vaccinali. 

L’Associazione Cadetti Reclute Pompieri 
(CRP),  partner dell'Associazione Dipendenti 
Ministero dell'Interno and partners - 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 di-
staccamenti volontari locali.  
 

I CRP svolgono questa importante mission attraverso 
attività umanitarie, aiuto nella organizzazione di mo-
menti gioiosi per bambini con la creazione di percorsi 
pompieristici per minori, incontri con le scuole ed, 
infine, addestramento alle tecniche simili a quelle usa-
te dai vigili del fuoco. 
 

 

Ivano Venerande leader CRP 

Un Cadetto in servizio di assistenza ai cittadini 
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Foto sopra a sinistra: 
Servizio emergenza 
neve su richiesta del 
Sindaco 

 
Qui a fianco:  
Nel giorno della  
Festa di Santa  
Barbare  
premiati i vigili del 
fuoco e i Cadetti  
Reclute Pompieri per 
le attività di lotta al 
Covid19. Il Sindaco 
della Città di Lanzo 
Torinese consegna ai 
premiati il prestigio-
so riconoscimento 
ADMI “Angeli sulla 
Terra” 
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Cadetti Reclute Pompieri - ADMI  
all’opera. 
 

Sotto: Targhe della sede ADMI Sezione di 
Lanzo Torinese (Torino) 

Servizio informazione antincendio dei giovani 

 
 
I Cadetti si 
sono  
prodigati per 
l’assistenza 
alle popola-
zioni delle 
zone sarde 
colpite dagli 
incendi di 
quest’estate. 
 
Le attività dei 
Cadetti Reclu-
te Pompieri 
ADMI  
possono essere seguite visitando il sito  
associativo www.admi.it dove curano un loro spazio. 
d’informazione. 

 

Un altro storico gemellaggio per assicurare il bene comune: CONFASSOCIAZIONI e 
 ADMI and partners - OdV operano congiuntamente nel  Terzo Settore 

Assistenza a punti di vaccinazione anticovid 

L’ADMI - CRP svolge, da anni, attività  
di formazione rivolta ai giovani  

aspiranti Vigili del fuoco  
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        Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

                Roma 

 

Oggetto: Intitolazione della Sede provinciale ADMI and partners - OdV di Lanzo Torinese (TO) 

         al Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Antonio Carbone. 

 

E’ intendimento dell’Associazione intitolare la sede provinciale dell’ADMI di Lanzo Torinese 
(TO), alla memoria del Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri e Sostenitore dell’ADMI, Sig. Anto-
nio Carbone, di anni 56, deceduto a Paola (CS) il giorno 6 agosto 2021. 
 
Appartenente alla Tenenza Ciré ove era apprezzato e stimato, precedentemente in sevizio a Ve-
naria Chialamberto, Cantoira, il Maresciallo Carbone ha partecipato attivamente a numerose 
iniziative associative realizzate unitamente all’Arma. 
 
La famiglia, interpellata al riguardo dal Segretario Provinciale ADMI Piemonte, sig. Ivano Vene-
randi, ha espresso vivo e commosso assenso in merito alla intitolazione proposta. 
 
L’iniziativa in questione è inoltre largamente condivisa dall’Amministrazione Comunale di Lan-
zo Torinese che, peraltro è proprietaria dell’immobile sede della Sezione. 
In relazione a quanto suesposto, si prega codesto Comando di voler esprimere il proprio avviso 
sull’intitolazione di cui trattasi. 
 

 In attesa di un cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti. 
         

                         Il Presidente dell’A.D.M.I. and partners - OdV 

                                                      Francesco Saverio Coraggio 

 

 

 

Roma 30 dicembre 2021  

Iniziativa ADMI: Intitolazione di sede dell’Associazione  

Dipendenti Ministero dell’Interno ad un appartenente  

dell’Arma dei Carabinieri deceduto recentemente 
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Assicurazione Volontari ADMI and partners - OdV 
 

Stipulato un accordo con Generali per aumentare 

considerevolmente i risarcimenti in caso di incidenti 

ai Volontari ADMI and partners - OdV 
 

Le nuove disposizioni andranno in vigore da febbraio 2022  

 

 

Il premio assicurativo 
dell’anno prossimo  
2022 / 2023 sarà di  
330 euro a fronte  
degli attuali 247 euro. 
 
Tale incremento di 
prezzo 
dell’assicurazione  
permetterà massimali 
notevolmente più alti 
per una garanzia  
massima di  tutela dei  
Volontari. 
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La realizzazione di alcune iniziative associative è stata rinviata per le re-
strizioni determinate dalla pandemia; in calce riportato il manifesto 

dell’evento già organizzato dal responsabile di Pisa, Sig. Pietro Proietti 

 
Rinviate anche le 
date dei Corsi di 

BLSD che 
l’Associazione  

Dipendenti  
Ministero 

dell’Interno and 
partners - Odv  

aveva in  
programma. 

 
Tutto rimandato  

ad una data  
successiva al 31 
marzo 2022, in  

osservanza delle  
disposizioni  
governative  

necessarie alla  
prevenzione al  
coronavirus. 
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Continua, per i nostri sostenitori, la  
possibilità di ottenere un prestito a  
TASSO ZERO per piccoli importi  

 

(fino a 900 € e a disponibilità fondi) 
Convenzione Nazionale 

 
Gli interessati possono contattare i responsabili  

locali dell’Associazione, inviare una mail o  

telefonare in sede ADMI lasciando un messaggio,  

oppure direttamente il referente AGOS  

Gianluigi Beccati: Mobile: 340.4206477     

email: g.beccati@agos.it 

ADMI Sicilia  - La Sezione ADMI di Catania 
  

“Per il perseguimento del bene comune”  
 

A tutti i sostenitori, è fornito il servizio dell’elaborazione e la compilazio-
ne dei modelli 730, GRATUITO. 
 La convenzione è valida su tutto il territorio Siciliano. Responsabile per la 
Sicilia dell’ADMI and partners - OdV è il sig. Luigi Alì tel. 368.3019573  

 

ADMI Toscana 
 

Realizzato nella Prefettura 
U.T.G. di Pisa l’aggiornamento 
dei corsi di primo soccorso, 
compresa la formazione gratui-
ta per addetti all’utilizzo dei di-
spositivi per defibrillazione che 
è stata svolta da istruttori car-
diologi, con rilascio di attestato. 
 

Il secondo impegno, dopo quello realizzato in Prefettura, riguarderà i volontari appar-
tenenti alle Forze dell’ordine, in particolare alla Polizia di Stato.   
Dopo la spiaggia attrezzata per i diversamente abili, alla quale ha partecipato l’ADMI, 
l’altro obiettivo riguarderà il reperimento di apparecchiature DAE da installare nei 
centri balneari per poter intervenire in caso di urgenza. Naturalmente tali dispositivi 
potranno essere utilizzati, in caso di emergenza, da qualsiasi cittadino. 

Convenzione 

Nazionale 

Prefettura di Pisa 

mailto:g.beccati@agos.it
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Oggetto e finalità statutarie 
 

Statuto ADMI and partners - OdV 
 

Art. 4  comma 5 
 
 

Organizzazione di attività turistiche di interesse  
sociale, culturale o religioso. 

 
 
 

In osservanza delle norme anti-covid, i Soci ADMI and partners - OdV  
hanno organizzato incontri turistici (in zona bianca e con mezzi propri). 

 
Qui sotto un momento di riposo, all’aperto, di una comitiva dell’Associazione nella città di Ariccia (Roma) 
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Attuazione della riforma del Volontariato 

  

Prende il via il Registro Unico  
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)  

ADMI and partners - OdV in attesa della pubblicazione della G.U.  
dell’elenco delle Associazioni riconosciute   

 

A decorrere dal 23 novembre 2021 è iniziato 
il processo di trasferimento delle organizza-
zioni di volontariato (Odv) e associazioni di 
promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi 
registri regionali, provinciali o nazionali.  

La comunicazione è avvenuta con la pubblica-
zione del decreto direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26 
ottobre 2021. 

 

 

 

Fini Statutari ADMI and partners - OdV dal 2019 (sintesi):  

- Educazione, Istruzione, attività culturali con finalità educative;  
- Interventi e Valorizzazione del patrimonio culturale;  
- Organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche: diffusione  
  della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale;  
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti, erogazioni di denaro, beni o servizi a  
   sostegno di persone svantaggiate;  
- Promozione della cultura della legalità;  
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e politici nonché dei diritti del  
   consumatore e degli utenti.  
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A voi non costa nulla, per noi è l’unica  

opportunità per continuare a realizzare  

il Volontariato, la solidarietà, la tutela dei più 

deboli.  


