
Associazione Dipendenti Ministero Interno and partners ODV 

Vigili del FuocoVigili del FuocoVigili del Fuoco   
Polizia di StatoPolizia di StatoPolizia di Stato   

Amministrazione civile Amministrazione civile Amministrazione civile 
e e e    

CittadiniCittadiniCittadini   

ADMI Associazione Dipendenti Ministero Interno & partners - ODV 

Palazzo Viminale, 00184 - Roma - tel. 06.489.05.004  -  emergenze 392.18.59.449 
e-mail: coraggio@admi.it  -  web: www.admi.it 

A.D.M.I. - ODV: il Volontariato  
Dalle Alpi alle Piramidi anche in piena estate 

PIEMONTE – Lanzo Torinese (TO) 
I Cadetti Reclute Pompieri di Lanzo Torinese, 
l’A.D.M.I. – ODV, con la partecipazione dell’Arma 
dei Carabinieri, stanno organizzando un’iniziativa 
sociale volta ad evitare le truffe agli anziani. 
Ciò attraverso un’ attenta campagna di informazione 
e di sensibilizzazione. 
L’evento sarà realizzato grazie anche al Sindaco di 
Lanzo Torinese, che ha da sempre manifestato vivo 
apprezzamento per il nostro operato e agli amici  
Vigili del fuoco Volontari del locale Distaccamento 
che si sacrificano quotidianamente nella delicata e 
cruciale attività di formazione rivolta ai “Giovani 
Cadetti”e alle problematiche di carattere sociale. 

Sicilia  
Palermo 
L’A.D.M.I. – 
ODV sta 
riorganizzan-
do le proprie 
forze  
elaborando 
attività locali 
grazie all’operato dei  Vigili del fuoco. Progetti  
straordinari già in via di realizzazione che saranno  
da portati a termine da uomini straordinari 
nell’interesse comune e il lustro 
dell’Amministrazione.  

Calabria 
Catanzaro  
Continua la  
distribuzione 
generi  
alimentari  
ai poveri. 
 

Nella foto  
Istituto  
Palazzolo Suore delle Poverelle S. Maria di Catanzaro. 
Il Volontario Ettore Allotta con Madre superiore e consorella.  

Tra le tantissime iniziative associative, c’è quella di 
continuare le attività nelle scuole. Ricordiamo la  
collaborazione con la Polizia di Stato per la preven-
zione degli incidenti stradali e gli incontri con i  
giovani per un diniego ad ogni tipo di guerra.  

Lazio 

Puglia - Bari       Il coraggio di intraprendere, con forza, iniziative in tutela 
dell’incolumità della salute.  Un evento eccezionale allo studio della neo-
ricostituita Sezione A.D.M.I. – ODV che vede operativi, in difesa della salute di ogni  
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comunità, cittadini volontari,  
appartenenti a tutte le Forze 
di Polizia e ai Vigili del  
fuoco.  


