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Estate 2022  
 

L’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 
and partners - OdV è sempre  

impegnata in attività volte al Pubblico bene 
 

Nelle pagine seguenti alcune iniziative associative realizzate negli ultimi mesi  
 

 

Dal 1993 campioni di solidarietà  ed  
altruismo, sempre al servizio della  

collettività e delle Istituzioni, 
condividendo  la gioia per il Volontariato 
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Roma 
 

Corsi ADMI di primo soccorso 
svolti nel Palazzo del Viminale  

 

I corsi di primo soccorso organizzati 
dall’ADMI e tenuti dai Medici della Polizia di 
Stato dell’Ufficio Sanitario Compendio 
“Viminale”, hanno riscosso un tale successo 
da spingerci, per  le forti richieste, ad orga-
nizzarne altri nel prossimo mese di settem-
bre.  
 

Continua l’’iniziativa “La Vita ci sta a Cuore” che ebbe i Patrocini del Ministero 

dell’Interno, della Salute, della Regione Lazio, del Comune di Roma, dell’ANFACI e di altre  
importanti enti, che assicura la formazione del personale del Ministero dell’Interno e non solo.  

  

               ADMI sempre a disposizione dell’Amministrazione per  
  assistere i giovani visitatori del Palazzo del Viminale 

 

Fieri di aver accompagnato , sin dal 1984, migliaia di  
studenti in visita al Palazzo Viminale, ricevendo tantissime  
attestazioni di stima ed elogio da parte di docenti ed alun-
ni, provenienti da tutta Italia.  
 

Soddisfatti per aver contribuito a rendere migliore la co-
noscenza dell’Amministrazione dell’Interno , oltre che del-
la sede istituzionale anche a tanti cittadini.   
 

A giugno 2022, sono stati ricevuti  gli allievi dell’Istituto 
“Jannuzzi” di Andria. 

A destra  
Maria Vittoria  
Pirone (ADMI),  
illustra agli  
studenti le  
 peculiarità 
dell’Amministrazione 
dell’Interno e  
la storia della Sala 
Roma 
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Piemonte - Comune di Lanzo Torinese (TO) 
 

Il Volontariato e la formazione  
ADMI, a tutto campo,  per i giovani 

 
 

Continuano le iniziative dedicate ai Cadetti Reclute Pompieri 

ADMI, ad opera dei Tecnici Antincendi Volontari del Distret-

to di Lanzo Torinese . Apprezzamento per i loro servizi svolti 

in favore della collettività che hanno registrato alto  

gradimento da parte delle Istituzioni con forte risalto sugli 

organi di informazione. 

 
Pronta la cerimonia  
di intitolazione della  

sede CRP - ADMI a  
nome ed in ricordo  

del nostro Sostenitore 
appartenuto alla  

nostra Associazione e 
all’Arma dei Carabinieri 

Sopra: Esercitazioni CRP ADMI con  
appartenenti all’Arma dei Carabinieri 

Sopra alcuni  
appartenenti ai  
Cadetti Reclute  
Pompieri - ADMI 
 

A sinistra l’Istruttore 
dei CRP il  sig.  
Ivano Venerandi che 
opera insieme 
all’altro docente CRP 
Stefano Barontini  
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Il nuovo Sindaco di Sora (FR) , 
Luca Di Stefano, incontra il  

responsabile dell’ADMI  

Eugenio Roscilli 
 

 

Dopo tante iniziative realizzate dalla nostra 
Associazione nella Città ciociara, continua la 
sinergia con le Istituzioni locali. 

 
Oltre ai numerosi successi riscossi negli anni 
passati, in particolare per le iniziative dedica-
ti al Reparto Pediatrico dell’Ospedale SS. Tri-
nità, alla formazione dei giovani nelle scuole, 
all’intitolazione di una strada alla memoria di 
un Eroe sorano, alla partecipazione a nume-
rosi altri importanti eventi locali, la nostra 
attenzione è rivolta alla socializzazione, 
all’assistenza alle  categorie più fragili e, non  
ultimo, alla realizzazione di nuovi progetti 
utili alla sicurezza della Città . 

 

Il Presidente dell’ADMI  
interviene alla presentazione 
del libro nel quale vengono 
ricordate le iniziative nelle 
scuole locali, del Socio  
Fondatore ADMI, Tullio  
Coraggio.  
Il volume scritto dalla 
prof.ssa Silvia Daniela  
Iaconelli si intitola  
“Mai più guerre, mai più”. 
 

Nella foto a destra il Socio 
Rocco Alonzi collabora ad 
un’iniziativa di solidarietà 
dedicata ai “Bimbi belli”  
diversamente abili. 

Il Sindaco Di Sora Luca Di Stefano, a destra, 
accanto a lui il Responsabile ADMI  Eugenio Roscilli  

Sora Giugno 2022  
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Catanzaro A.D.M.I. 
 

 

Ettore Allotta,  
responsabile della sede 
di Catanzaro, prosegue 
la distribuzione gratuita 
di cibo di  ottima  
qualità alle famiglie in 
gravi difficoltà. 

 

 

Catania 
 

Operare insieme per il bene comune, si pone quale 
fine principale della Sede di Catania dell’Associazione 
Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - OdV. 
 
 

La sezione etnea è impegnata in nuove iniziative volte 
a condividere i sommi valori morali ed umani. 
 

 

ADMI Catania: Luigi Alì  
telefono 368.3019573        Sito Internet: www.admi.it  
 

In itinere a Catania  
tantissime iniziative 

 
Si ringrazia Gabriele Passaro per la sua  
instancabile attività di Volontario. 
 

 

 

Ultim’ora: graditissima la notizia del gemellaggio 
tra A.M.A. - Accademia Musicale Adrano e  

l’ADMI and partners - OdV di Catania 

Anzio e Nettuno (Roma) 
 
 

L’A.D.M.I. Anzio - Nettuno, guidata dal Socio 
Marcello Penza, continua le 
attività di consulenza ed as-
sistenza alle comunità loca-
li.  
Apprezzate le sue varie ini-
ziative volte anche 
nell’ottica dell’assistenza 
alle persone disagiate.  
 

 

 Ettore Allotta ADMI (CZ) Marcello Penza ADMI (foto rep.) 

L’Accademia Musicale Adrano 

http://www.admi.it/
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Latina 
 

Diversi anni di  
sacrifici per assicurare 

l’apertura della sede 
utile a garantire  

Numerosi servizi ai  
cittadini.  

 

Tantissime iniziative in 
programmazione 

 
Sezione Latina A.D.M.I.  
and partners - ODV  
 

Sede Viale Kennedy, 32  
 
 

mimmomarchionne@gmail.com   

Mimmo cell. 333.1701518   

 

Pisa 
 

Sarà richiesto, a breve, 
l’incontro con il Prefetto della 
città toscana per la manuten-
zione dell’apparecchiatura 
per la defibrillazione installa-
ta nel Corpo di guardia del  
Palazzo della Prefettura di 
Pisa. Il DAE fu donato dal  
Presidente dell’ ASSOFLY Pie-
tro Proietti, in collaborazione con ADMI. 

 

L’apparecchiature fu consegnata all’epoca della presenza in sede del Prefetto Giuseppe Castaldo 
a seguito di corsi di preparazione all’utilizzo del macchinario, corsi (gratuiti) che furono tenuti 
dal dott. Maurizio Cecchini, esperto in cardiologia e specializzato in malattie dell'apparato car-
diovascolare presso l'Università di Pisa.  

Prefettura di Pisa 

Inaugurazione della sede ADMI alcuni anni fa; al centro,  
in camicia bianca, Domenico Marchionne “Mimmo” 

 

Un ringraziamento particolare è dovuto  
alla sig.ra Paola Senatore per l’impegno nel  
volontariato in favore dei cittadini di Latina 

mailto:mimmomarchionne@gmail.com
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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. 

 
Avvocato Antonfrancesco Venturini 

Una Grande Guida Spirituale per l’ADMI 
 
Fieri di aver ottenuto la  
 

benedizione e  
 

l’impegno ad essere la nostra  
 

Guida Spirituale da parte di  
 

Mons. S. E. Gianni Fusco 

http://www.venturinibaldanassociati.it/
mailto:segreteria@venturinibaldanassociati.it
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Consigli ADMI per gli acquisti  per vacanze estive 
  

Triplice risparmio 

1) contributo associativo che permette il  

risparmio sul costo della vacanza dal 10 al 30%; 

 

2) No costi stesura pratica;   

3) Netto risparmio su pacchetto assicurativo. 

 

La possibilità di risparmio comprende tutti i cataloghi Futura Vacanze  

visitare il sito Internet: www.futuravacanze.it     Preventivi gratuiti scrivendo a: info@admi.it 

 

Un sostegno per le famiglie in difficoltà: prestito sociale a tasso zero 
 

Continua la possibilità di ottenere un prestito a TASSO  
ZERO per piccoli importi  

 

(fino a 1.000 € e a disponibilità fondi; l’esempio  
accanto è riferito ad un esempio di prestito di 900 €) 

 

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 

Convenzione 

Nazionale 

Assistenza Fiscale: Centro Servizi Pontinia 
 

Via dei Castelli Romani, 41 - Scala B - 2° piano - int. 2 - Pomezia 

Centro Servizi in convenzione e con contributo ADMI and partners - OdV:  

Mod. 730 costo 8 euro; Mod. 730 congiunto: 15 euro. 

Tutti i servizi del CAF con costi ridotti del 50%!  

Anticipazioni TFR e TPS fino al 100% (con un massimale di un milione di euro).  

Roma e provincia - Info e appuntamenti con assistenza sul posto: 06.86670706  cell. 393.988.7799 

Convenzione 

Nazionale 

mailto:g.beccati@agos.it
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