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Volontariato 

negli Ospedali  

Pediatrici 
 

 

 

Appello ai Soci, ai simpatizzanti,  

alle  donne ed agli uomini di buona volontà  

per collaborare all’iniziativa 

“Aiutateci a riempire il sacco di Babbo  

Natale e la calza della Befana”. 
 

Portate un giocattolo (nuovo) 

o materiale da disegno (album e colori atossici) 

Data prevista della prima visita A.D.M.I.: 26 dicembre 2016  

Ospedale Bambino Gesù di Palidoro 

seguiranno visite negli ospedali in tutta Italia 
Coordinamento nazionale A.D.M.I. cell. 392.1859449 
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Italiani Brava Gente 

 
 
 
 
 
 

Prevista la partenza di una seconda spedizione di colonne  

mobili A.D.M.I. (partenze da Lanzo Torinese, da Roma, Anzio e Latina )  

con aiuti alle popolazioni delle zone terremotate.  

Appuntamento a Norcia il 28, 29 e 30 dicembre.  

In collaborazione con le Associazioni gemellate: Cadetti Reclute Pompieri, 

Associazione garibaldina, Un Angelo per Amico 2000. 

“In questi giorni ho visto distruzione, stanchezza, rassegnazione.  

Ho visto che veramente il mondo cammina sulle gambe delle donne.  

Ho visto che i bambini sono meravigliosi, nonostante tutto.  

Ho visto coi miei occhi che gli italiani sono gente meravigliosa.” 

Ivano Venerandi Istruttore Cadetti Reclute Pompieri e responsabile A.D.M.I. and partners  

regione Piemonte durante la sua prima missione da Volontario in soccorso alla  

cittadinanza di Frascaro (Norcia) - novembre 2016 
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O dell’INTERNO 
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Defibrillatori  

Stipulata una convenzione A.D.M.I. per  

permettere l’acquisto di macchinari con  

altissime prestazioni a prezzo convenzionato. 

Oltre alle offerte, eventualmente già in atto, 

l’A.D.M.I. offre un contributo  

associativo ulteriore in caso di installazione in  

uffici pubblici oppure  

la possibilità di organizzare  

gruppi d’acquisto in tutta Italia per facilitare 

l’acquisizione di strumentazioni salvavita a  

“costo zero” per l’utente. 

Possibilità, sempre a costo zero, di formazione  

dei volontari addetti alla defibrillazione. 

I responsabili A.D.M.I. possono chiamare, per coordinamento, il numero cell. 392.1859449 

 

Gite culturali e Convenzione  ADMI 

Il Mondo di Babbo Natale a Frosinone 
 

Villa Comunale fino al 1 gennaio 2017 
 

Ingresso adulti e bambini € 10 

Per i soci ADMI con tessera in corso di validità € 7.50 

Orario: 10 - 18,30 venerdì, sabato e domenica 

www.ilmondodibabbonatale.it 

Venerdì 9 Dicembre  2016:  Tutti da  Babbo Natale   
La quota di partecipazione di 20 € adulti e 18 € bambini  

comprende: Bus Latinabus  GT A/R  + ingresso al Mondo di 
Babbo Natale  + cornetto e bombe per tutti.   

Sconto del 10% per eventuale ristorazione. Min. 40 partecipanti 

Partenza da Latina alle ore 09.00   Info:  tel. 0773.664587 – 333.1701518 - 328.7055378  Mimmo 
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Iniziative Culturali e di Socializzazione Soci A.D.M.I.  
 

Alcuni Soci intendono organizzarsi per  
assistere ad una serata teatrale al  

Bagaglino dove Martufello  
(Testimonial A.D.M.I. ne  
“La Vita ci sta a cuore”) 

con Valeria Marini e Pamela Prati  
propongono lo spettacolo   

“Magnàmose tutto!” 

Il nuovo spettacolo scritto e diretto da Pier Francesco 

Pingitore, prodotto da Nevio Schiavone ha debuttato al  

Salone Margherita di Roma venerdì 25  

novembre scorso riscuotendo un grande successo.  

 

Serata con gruppo 
 

 Soci A.D.M.I. 
  

data presumibile 

venerdì 13 gennaio  

2017 

Sondaggio prenotazioni  

al numero 392.1859449.  

Possibilità di pullman gratuito, offerto dall’A.D.M.I. e dall’Associazione “Un Angelo 

per Amico2000”, con partenza da Latina se ci sarà richiesta di un numero di persone 

cospicuo dai comuni a sud di Roma 

 



 6 

  

 

 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 

Info 1 dicembre 2016  

A.D.M.I. Volontariato  
e Tutela del Consumatore 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 
tel.: 06.48905004   e-mail: coraggio@rdn.it   cell.: 392.1859449  

Tutela del consumatore 
Sono in via di riorganizzazione le informazioni relative alle convenzione stipulate per apportare vantaggi 

ai Soci. Recentemente sono state rinnovate le convenzioni, per il riconoscimento di un ulteriore 

contributo in caso di acquisto di vetture Renault (convenzione a carattere nazionale) e vetture Ford 

(autosaloni Carpoint di Roma). Sono valide tutte le convenzioni con le strutture ospedaliere riportate in 

diverse pagine del sito www.admi.it e quelle relative ai soggiorni estivi ed invernali in Italia. 

Si ricorda che tutti i Soci possono stipulare convenzioni per poi comunicarle alla sede centrale che, in 

caso di effettivo vantaggio, provvederà a divulgarle (gratuitamente)  a tutte le strutture e pubblicizzarle 

nelle pagine del sito internet dell’Associazione ed inviarle in e.mail alle centinaia di contatti nazionali. Per 

farsi un’idea di come sarà sviluppata l’operazione connettersi sul sito ADMI www.admi.it.  

Nella parte sinistra dello schermo c’è l’Italia divisa in regioni. Cliccare sul Lazio e cliccare ancora 

su Latina (o su Anzio-Nettuno). Cliccare sul portafogli (che nella pagina di Latina è un po’ in 

basso a sinistra); appariranno tantissime convenzioni - anche nazionali - utili a chi sostiene il 

volontariato ADMI. Stessa impostazione sarà data alla pagina “Convenzioni Nazionali” in allestimento.  

 

Tutela del consumatore - Novità  

Anche per la cessione del quinto dello stipendio e delega del pagamento 

 è importantissimo confrontare le molte offerte del mercato. 

Cosa considerare:  
 

- Netto erogato;  TAEG;  Rata mensile;  Durata del periodo per la restituzione. 

 

E se vi dicessimo che alcuni Soci hanno contattato l’operatore  

che offre la migliore proposta del mercato? 
 

E se l’operatore avesse offerto loro, oltre il miglior trattamento garantito, anche un dono, 

per ogni finanziamento erogato, un buono benzina di 50 euro  

(che andrà, chiaramente, a chi sottoscrive il finanziamento)?   
 

E se il proponente fosse una banca specializzata in cessioni per impiegati  

pubblici e statali, banca largamente conosciuta ed apprezzata da molti colleghi che hanno 

già approfittato anche della possibilità di trattenuta sullo stipendio?  

 Riservato a chi, nel periodo del prestito, non supera i 65 anni e 5 mesi. 
 

Che ne dite? Può essere utile? Informazioni maggiori e documentazione telefonando in sede. 
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Iniziative Culturali e di  

Socializzazione di Soci A.D.M.I.  
 

SETTIMANA BIANCA  

dal 4 al 11 febbraio 

CLUB PARC HOTEL POSTA   
San Vigilio di Marebbe 

Costo da catalogo 735 euro  
 

con contributo A.D.M.I.  

440 euro 

(Non Soci 460 €) 

. 

Il viaggio potrà essere effettuato con il Bus al raggiungimento del numero minimo di 30 
persone paganti l’intera quota. Il prezzo, gli orari e le salite verranno comunicati  
successivamente. Nell’eventualità del mancato raggiungimento del numero minimo, si 
cercherà di utilizzare un mezzo più piccolo oppure mezzi propri.  

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
 

ENZO 339.5889458  
 

e-mail: e.frisciotti@tiscali.it 

Vacanze Invernali 

2017 
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 Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono: 

• Il miglioramento della qualità della vita; 

-  La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;  

- La Protezione Civile; 

-  La salvaguardia delle condizioni ambientali; 

-  La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore; 

-  L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere  

 della società; 

-  La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia  

 abitativa,  dello sport e della cultura in genere; 

-  L’informazione ai Soci;      

-  Il Volontariato. 

• L’A.D.M.I. si sovvenziona con le quote associative e non riceve né contributi da Enti né  

altre forme di contribuzione (es. 5x1000) né utilizza esenzioni fiscali a qualsiasi titolo 

Tutto su: 

Roma 1 dicembre 2016 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners; 

L’’iscrizione vale  12  mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi è di 15 €;  
 

Per i Soci Volontari il costo è di 25 euro. 


