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L’Associazione volta al Pubblico bene

Giornata nazionale del Respiro
Webinar per la prevenzione “Asma, Asma Grave,
Allergie, Apnee del sonno: informazioni per il pubblico e pazienti”
a cura di Federasma Onlus - Venerdì 29 maggio ore18 (vedi pag. 3)
Evento registrato e successivamente visibile dal link inserito nel sito www.admi.it
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Un 2021 ancora più solidale
E’ oltre un anno che l’ADMI and partners - OdV si sta occupando di
distribuzione di alimenti a persone bisognose.
Anche se sono poche le possibilità economiche di cui disponiamo, non
si è mai fermata la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti.
Tali iniziative sono realizzate in diversi Comuni italiani

Lanzo
Torinese:
Cadetti
Reclute
Pompieri:
la
pasta
solidale

L’impegno personale, a Catanzaro, di
Ettore Allotta, Responsabile ADMI

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

Iniziative svolte in sinergia con altre
Associazioni: insieme a 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, diverse confezioni colme di specialità alimentari italiane.
Si ringrazia sentitamente la Coldiretti di Latina che, con grande generosità, ha 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 che spesso è ricambiato
semplicemente con un sorriso: la nostra più grande soddisfazione.
2

Uno dei pacchi donati da Coldiretti
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Continuano le iniziative
“Un arcobaleno ADMI in Corsia - edizione 2021”
Siamo in attesa di ottenere un contributo del Comune di Sora, stanziamento deliberato dopo il nostro
ultimo evento presso l’Ospedale SS. Trinità di quella Città.
La somma sarà immediatamente riutilizzata per l’acquisto di materiali da destinare al Reparto di

Pediatria del medesimo Ospedale.
L’iniziativa è già stata, e lo sarà nuovamente, sostenuta da numerosi cittadini locali che hanno
dimostrato tantissima generosità in occasione della donazione di un televisore, un abbonamento
ad Internet e di una piattaforma di cartoni animati, nel dicembre scorso.

Webinar 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
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L’ADMI and partners - OdV di Latina
sempre al servizio del cittadino
Tantissime sono state le prenotazioni effettuate in sostegno di cittadini per la prenotazione del vaccino anti-covid effettuate dai responsabili dell’Associazione ADMI and
partners - OdV di Latina;
Inoltre molte le richieste effettuate a nome di anziani per l’ottenimento delle
tessere elettroniche agevolate o gratuite Cotral e Trenitalia fatte ottenere con
l’assistenza ADMI and partners - OdV;
Notevoli sono stati poi i Bonus per la fornitura Elettrica (sconto di circa il 30% in bolletta)
richiesti dai nostri Volontari;
Poi, per assicurare ai cittadini l’accesso a tutti i servizi, online, agli atti della Pubblica
Amministrazione tanti, in pochi giorni, le assistenze fornite dai Volontari ADMI;
and partners - OdV;
E, se dovesse essere utile c’è la possibilità di Calcolo del Modello ISEE Gratuito per i Sostenitori
A.D.M.I. and partners - OdV.

Infine, per restare accanto a
tutti i cittadini, con allegria,
l’ADMI ha festeggiata Nonna
Felicia per i suoi 101 anni.
La stampa locale ha dato risalto
anche a questa iniziativa che è
risultata molto apprezzata.

Info e Contatti: Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - OdV
Viale Kennedy, 32 Latina
Segretario Provinciale di Latina: Domenico Marchionne cell. 333.170.1518 (Mimmo)
e.mail: mimmo.marchionne@gmail.com
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Piemonte - Comune di Lanzo Torinese
Si aggiungono alle numerose attività di servizio dei Cadetti Reclute
Pompieri anche quelle relative alla lotta al Covid19.
I servizi si svolgono presso il polo vaccinale lanzese in provincia di
Torino.
In tale contesto i Cadetti Reclute Pompieri - ADMI si sono occupati di compiti amministrative di registrazione che
attività di gestione del parcheggio e dei veicoli in generale.

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 distaccamenti volontari locali.
I CRP svolgono questa importante mission attraverso attività umanitarie,
l'aiuto nella organizzazione di momenti gioiosi per bambini con la creazione di percorsi pompieristici per minori, incontri con le scuole ed, infine, con l'addestramento a quelle tecniche che saranno utili al superamento
del corso iniziale propedeutico all'impiego nel soccorso. tecnico urgente.

Volontari CRP in punti di assistenza ai punti effettuazione tamponi e
somministrazioni vaccini anti covid19.
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Ivano Venerande leader CRP
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ADMI Toscana

Prefettura di Pisa

Errata corrige Info ADMI
Maggio del 18 maggio scorso

Si concretizza il progetto di
rinnovare i Corsi di Primo
Il Castello Bonaria
Soccorso, compresa la
Luxury SPA Resort, si trova
formazione di addetti all’utilizzo
delle apparecchiature per defibrillazione partecipazione gratuita ed
istruttori medici professionisti cardiologi con rilascio di attestato).
Il secondo impegno, dopo quello ottemperato in Prefettura, riguarderà i
in Toscana
volontari appartenenti alle Forze dell’Ordine, in particolare alla Polizia di
Pubbliche Relazioni:
Stato, in servizio presso i centri balneari.
+3905651932156
Dopo la spiaggia attrezzata per i diversamente abili, alla quale ha partecipawww.castellobonaria.com
to ADMI and partners – OdV, l’obiettivo consisterà nel cercare di reperire
anche delle apparecchiature da installare per casi di urgenza ed utili, in caso
Via di Venturina, 17
di emergenza, a tutti i cittadini.
Campiglia Marittima

ADMI Sicilia La Sezione ADMI di Catania “Per il perseguimento del bene comune”
A tutti i Sostenitori, l’elaborazione e la compilazione dei modelli 730, è GRATUITA.
La convenzione è valida per tutto il territorio Siciliano.
Responsabile per la Sicilia dell’ADMI and partners - OdV è Luigi Alì tel. 368.3019573

Continua, per i nostri sostenitori, la
possibilità di ottenere un prestito a
TASSO ZERO per piccoli importi
(fino a 900 € e a disponibilità fondi)
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
Oppure: e-mail: coraggio@admi.it
web: www.admi.it
In caso di urgenze: 392.18.59.449
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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.
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