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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. and partners - OdV dona 200 mascherine chirurgiche 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 
 

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’eccellenza che va difesa inderogabilmente. I politici che hanno tentato di 

smembrarlo 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 e per il sostegno e ristrutturazione degli ospedali romani. 

Roma 27. 3. 2020 

ODV 


