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Volontariato A.D.M.I. negli Ospedali Pediatrici 

 Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Palidoro)- Roma 

Portati tanti doni e regalato attimi di spensieratezza ai piccoli pazienti e 

conforto ai genitori 
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Volontariato A.D.M.I. negli Ospedali Pediatrici 

 Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Palidoro)- Roma 

Momenti di allegria con le prove antincendio e gli abbracci della Befana e Babbo Natale 
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Volontariato A.D.M.I. negli Ospedali Pediatrici 

Ospedale  San Martino - Reparto pediatrico- Oristano   
 

Anche quest’anno in Sardegna tanti regali e divertimento per i piccoli ricoverati 
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Volontariato A.D.M.I. negli Ospedali Pediatrici 

 Ospedali di Ivrea, Cirè, Chivasso, Torino 
 

All’iniziativa nazionale partecipa anche la Sezione piemontese con i neo-gemellati del CRP  

Rassegna 

Stampa 

A.D.M.I. 
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A.D.M.I.  

Sezione  

di Torino 

Volontariato A.D.M.I. negli Ospedali Pediatrici 

Rassegna 

Stampa 

A.D.M.I. 

Ivano Venerandi e 

Stefano Barontini 

Volontari dei Vigili 

del Fuoco di Lanzo  

sono stati 

protagonisti di 

tante iniziative di 

conforto per i 

piccoli degenti 

ricoverati negli 

ospedali piemontesi, 

sia di azioni di 

sostegno alle 

popolazioni colpite 

dal terremoto. 

Due le missioni nelle 

zone del sisma per 

portare generi di 

prima necessità. 

Un’altra spedizione 

è in programma a 

breve. 

Grazie a loro ed a 

tutti i di Volontari 

dei Cadetti Reclute 

Pompieri. 
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LOMBARDIA:  Volontariato A.D.M.I. negli  Ospedali Pediatrici 

La sezione Lombardia nell'ambito delle proprie attività sta atti-
vando una serie di azioni volte alla tutela del cittadino ed alla 
diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare. 
  

Nello specifico, a breve, verrà firmato un accordo con la Fon-
dazione Istituto I.R.C.C.S. - Istituto Neurologico Carlo Besta 
Unità Neuropsichiatria infantile - per la donazione di giocattoli 
ed attrezzature per allestire la sala relax dei piccoli bimbi prove-
nienti da tutta Italia che saranno qui ricoverati. 
 

Inoltre grazie alla collaborazione con Ethica onlus verranno 
offerti al personale alcuni corsi di alta specializzazione, come il 
Pblsd e l’approccio al trauma pediatrico. 
  

Questo è un piccolo gesto che andrà a consolidare i rapporti di 
ADMI Lombardia con questa stupenda realtà ospedaliera do-
ve si prevede di “adottare” il Reparto stesso. 
In questa attività sarà coinvolta la Questura di Milano e la 
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia. 
 

 Contatti: A.D.M.I. and partners - Responsabile Regione Lombardia: Aldo Spotti  
e.mail: admi.lombardia@gmail.com   Via Parma 10, 25125 Brescia  

Volontariato A.D.M.I. negli Ospedali Pediatrici 

 Ospedali di Ivrea, Cirè, Chivasso, Torino 

 

Contatti:  A.D.M.I. and partners  Lanzo Torinese (Torino) 
 

  Istruttore Capo Ivano Venerandi  c/o Vigili del Fuoco, via Uppia 20 Lanzo Torinese (TO) 
 

  Tel:  0123 916 115        Fax: 0123 910 205      e.mail: tlc@cadetti.it 

Aldo Spotti, a sinistra, con il Viceministro 

dell’Interno Sen. Filippo Bubbico 

mailto:admi.lombardia@gmail.com
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Volontariato negli Ospedali Pediatrici 

 Santa Maria Goretti - Latina 

Rassegna 

Stampa 

A.D.M.I. 

Responsabile 

A.D.M.I.  

and partners  

provincia di  

Latina  

Domenico  

Marchionne 

 

cell. 328.7055378  

Quest’anno, all’iniziativa A.D.M.I. hanno partecipato 

i Volontari dell’Associazione Carabinieri di Latina 
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ADMI Sez. Torino  

Missioni di 

solidarietà per i cittadini 

delle zone terremotate: 

Norcia 1, 2  e, presto, 3 !  

A.D.M.I. in collaborazione  

con l’Associazione Legione 

Garibaldina ed l’Associazione 

Reclute Pompieri 

 

 

 

Sopra i mezzi della  

colonna mobile, con i  

soccorsi poi consegnati  

direttamente ai cittadini di 

Norcia, partita da Lanzo  

Torinese .  

Accanto auto private con  

beni destinati alle  

popolazioni colpite dal  

sisma.  A sinistra Giacomo  

Salemme - partito da  

Ginevra — a destra una  

vettura proveniente da  

Roma. 

Accanto il biglietto di 

ringraziamento a  

Ivano, Paolo,  

Fulvio, Mario, Chiara, 

Manuela da Norcia: 

“Con la vostra  

travolgente allegria  

avete colorato la nostra 

vita anche solo per 

qualche giorno.  

Grazie di cuore” 
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Prevista la partenza di una terza spedizione con altre colonne mobili A.D.M.I. 

(partenze da Ginevra, da Lanzo Torinese, da Roma, da Anzio, da Latina e da  

Oristano) con aiuti alle popolazioni delle zone terremotate.  

A.D.M.I. and partners,  in collaborazione con le Associazioni gemellate:  

Cadetti Reclute Pompieri e Associazione Legione Garibaldina 

ADMI Sez.Torino – Gruppo CRP Cadetti Reclute Pompieri 
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S.Pellegrino: Popolazione: 30 - Derrate alimentari a lunga conservazione, scatolame, pasta lunga. Stoviglie di 

plastica (piatti, bicchieri e posate), tovaglioli. 
 

Popoli: Popolazione: 20 - Derrate alimentari a lunga conservazione, carta industriale, scottex. 
 

Valcaldara: Popolazione: 20 - Stoviglie di plastica, cibi a lunga conservazione, olio, latte, frutta, acqua, prodotti 

per igiene personale e detersivi, scarpe (2*40;1*43;1*45). 
 

Avendita: Popolazione: 30 - (1 maschio anni 5) Cibo a lunga conservazione, succhi di frutta e merendine per 

colazione, prodotti monouso. 
 

San Giorgio: Popolazione: 30 - (2 maschi 3 anni; 2 femmine 6 anni; 2 maschi + 2 femmine dagli 8 agli 11 anni) 

Stoviglie di plastica, prodotti per le pulizie e lavatrice, cibo per animali domestici. 
 

Cascia (campo Misericordia d’Italia):  Popolazione: 400 - Cibo a lunga conservazione, prodotti per l’igiene per-

sonale, detersivi, panni e stracci.   

Ecco cosa serve ancora 

No Bonifici 
 

Richieste pervenute 

dai nostri referenti    

abitanti nelle  

zone terremotate 

Uno dei tre container  

pronti ad essere donati alle  

popolazioni colpite  

dal sisma 
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Volontariato A.D.M.I in favore delle popolazioni colpite dal sisma 

 

Distribuzione di materiali didattici agli allievi momentaneamente  
trasferiti da Pieve Torina (Macerata) a Loreto (Ancona) 

  

L’Associazione Dipendenti Ministero 

dell’Interno and partners prosegue l’iniziativa 

in sostegno delle popolazioni colpite dal  

terremoto dell’agosto scorso, volta a portare 

solidarietà e conforto alle popolazioni. 

 

Il 5 febbraio Pietro Piccioni, Responsabile 

A.D.M.I. Sardegna  e Marcello Penza,  

Responsabile A.D.M.I. per la provincia di  

Roma sud, insieme ad alcuni Soci hanno fatto 

visita alla Congregazione dei Missionari di San 

Carlo (Scalabriniani) in via G. Marconi 94  

Loreto (AN) dove sono momentaneamente 

ospitati circa 70 allievi delle 

scuole elementari e medie 

dell’Istituto Comprensivo 

“Monsignor Paoletti” di 

Pieve Torina (MC), in 

quanto l’Istituto Scolastico 

è stato lesionato dagli e-

venti sismici di ottobre 

2016. 

 

I Volontari, accolti dalle 

professoresse Marzia  

Farroni e Maura Antonini 

insieme agli alunni  

delle scuole medie, hanno  

consegnato loro il materiale  

didattico (cancellini, gessetti per lavagna, quaderni, matite, gomme, penne, colori, pennarelli, album da  

disegno ed altro) raccolto nei mesi passati nei centri di smistamento organizzati dai responsabili A.D.M.I. 
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Volontariato A.D.M.I in favore delle popolazioni colpite dal sisma: Loreto (An) 

I Volontari A.D.M.I., Pietro, 

Marcello, Valeria ed Anna,  

consegnano agli studenti ospitati 

presso la Congregazione dei  

Missionari di San Carlo 

(Scalabriniani) in via G. Marconi 

94 Loreto (AN), il materiale 

didattico. 
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Come avevamo promesso, al convegno A.D.M.I svolto al Viminale a fine ottobre  

scorso, sono stati raccolti, dall’Avv. Barbuscia - Socio A.D.M.I e responsabile della   

Diaconia della Chiesa Evangelica Luterana - 

oltre 8.500 euro con i quali sono già stati  

acquistati e consegnati arredi per la scuola-

ludoteca di Norcia. 

La prima scuola ad essere stata riaperta.  

A sinistra l’avvocato  

Daniela  

Barbuscia Socio 

A.D.M.I. e  

responsabile della  

Diaconia della chiesa  

Evangelica Luterana 

in Italia; a destra la 

dott.ssa Schiavonea 

Modesto del Corpo 

Nazionale dei Vigili 

del Fuoco. 

Qui accanto  

fotocopia del bonifico 

Risultato raggiunto! 

La Comunità Evangelica Luterana e l’A.D.M.I. esprimono 

soddisfazione per aver contribuito ad arredare la scuola/

ludoteca per l'infanzia (nido) di Norcia. 

I fondi sono stati elargiti a seguito dell’individuazione dei 

beneficiari indicati da Daniela Barbuscia, Ivano Venerandi 

insieme a Francesco Saverio Coraggio (Presidente A.D.M.I. 

and partners) e grazie alle sottoscrizioni raccolte presso la 

comunità Evangelica Luterana. 
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I LUTERANI A FIANCO DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE PER 
IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA-NIDO 

D’INFANZIA-CENTRO D’AGGREGAZIONE DI NORCIA  

Le comunità hanno partecipato al finanziamento delle finiture interne e degli arredi  

Roma, 30 gennaio 2017 – La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), che riunisce le comunità lu-
terane dell’intera penisola, rende noto che è giunto al termine un progetto di raccolta fondi promosso 
presso le comunità del territorio e finalizzato a sostenere un’iniziativa di solidarietà per le popolazioni 
del centro Italia colpito da mesi da ripetuti terremoti. 

Oltre 8.500 Euro sono stati così raccolti per contribuire alla realizzazione delle finiture interne e per par-
tecipare all’acquisto degli arredi per la scuola-nido d’infanzia e centro di aggregazione “Norcia rinasce”, 
inaugurata nella cittadina umbra poco prima dello scorso Natale: la cifra – in termini assoluti forse di 
modica entità, ma significativa per una Chiesa di piccole dimensioni e senza grandi patrimoni quale 
quella luterana in Italia – è stata raggiunta grazie alla generosità di credenti di ogni età. 

Quasi tutte le comunità luterane in Italia hanno partecipato alla raccolta, ad esempio utilizzando parte 
della propria quota dei fondi 8xMille, destinando i proventi dei mercatini di beneficienza o ricorrendo al 
tradizionale metodo della “colletta”. L’iniziativa si colloca nel quadro ben più ampio dei progetti in ambito 
sociale, sanitario e culturale che la CELI e le sue comunità già promuovono o sostengono (soprattutto 
con l’uso virtuoso dei fondi 8xMille). 

Il denaro è stato versato alla Fondazione Mission Bambini Onlus che, in accordo con il Comune di Nor-
cia, ha promosso il progetto di realizzazione della struttura, finanziata dalla Fondazione Prosolidar e 
supportata da diversi sponsor privati: sarà, infatti, Mission Bambini ad occuparsi materialmente 
dell’acquisto degli arredi. 

“L'idea della donazione a favore dei bambini di Norcia è nata grazie alla partecipazione attiva della 
Chiesa luterana ai progetti dell'ADMI (l’Associazione dei Dipendenti del Ministero dell’Interno) che lo 
scorso autunno, in occasione di un incontro pubblico al Viminale e in vista del vicino Natale, aveva rivol-
to un appello ai presenti affinché sostenessero iniziative di solidarietà verso le popolazioni colpite dal 
sisma”. Spiega Daniela Barbuscia, Responsabile della Diaconia della CELI “Grazie ad ADMI, siamo 
così venuti a conoscenza di Mission Bambini e del progetto di costruzione di uno spazio sicuro, 
accogliente e adeguato allo studio per i piccoli di Norcia. E quando abbiamo proposto alle no-
stre comunità di sostenere questa iniziativa abbiamo ricevuto una risposta concreta e positiva”. 

La scuola “Norcia rinasce” - un prefabbricato in legno completamente antisismico - è stata realizzata a 
tempo di record (poco più di un mese) ed è la prima struttura pubblica ricostruita dopo il sisma.  

Dopo l’inaugurazione alla vigilia di Natale, ai primi di gennaio sono ricominciate le lezioni: un modo per 
consentire a 60 bambini non solo di riprendere le attività scolastiche ma anche di avere uno spazio in 
cui trascorrere il proprio tempo in serenità.  

Proprio per questo impegno, la Chiesa Luterana – una chiesa senza grandi patrimoni - riceve ogni anno 
la fiducia e il sostegno di tantissimi italiani che scelgono di destinarle l’otto per mille sulla dichiarazione 
dei redditi: così, dal resoconto 2016, emerge che nel 2012 (ultimo dato disponibile) le firme a favore del-
la CELI sono state quasi 50.000, cioè oltre 7 volte il numero dei luterani presenti in Italia.  

 

Comunicato stampa 
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I tempi: 

26 ottobre 2016 : Conferenza A.D.M.I. al Viminale; 
 

Novembre 2016: Raccolta fondi delle Chiese Evangelico Luterane; 

Metà dicembre 2016: Inaugurazione della scuola di Norcia; 

14 gennaio 2017:  

Arrivano i fondi a  

copertura degli  

acquisti effettuati 

dalla scuola. 
Grazie a quanti hanno  

contribuito al successo  

immediato dell’iniziativa.  

 

«La burocrazia non faccia 

soffrire i terremotati» 

Papa Francesco  

 La scuola di 

Norcia oggi 

 La scuola di  

Norcia oggi 

 Inaugurazione della scuola di Norcia 
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Sezione torinese A.D.M.I. in sinergia con Cadetti Reclute 

Pompieri e l’Associazione Legione Garibaldina   

Consegna di materiali di conforto nelle zone terremotate 

e giocattoli negli ospedali pediatrici 

Insieme con un grande cuore 

Rassegna 

Stampa 

A.D.M.I. 
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Pietro Piccioni e Marcello Penza 
  

Partenza da Oristano ed Anzio per 

la consegna di materiale didattico 

a studenti trasferiti dalla  

provincia di Macerata alla  

provincia di Ancona  
 

Nel mese di febbraio saremo impegnati a portare materiale 

didattico alla scuola temporanea trasferita in via  

Guglielmo Marconi a Loreto (AN)  

frequentata dai ragazzi delle elementari e medie (71 allievi) 

il cui Istituto di Pieve Torina (MC) è stato danneggiato 

gravemente dal recente sisma e dichiarata inagibile. 

 Dalle ultime indicazioni pervenuteci, occorrono cancellini per  

lavagne, gessi bianchi o colorati, quadernoni, puntine per  

spillatrici ed altro. Sicuramente il nostro contributo sarà utile per 

proseguire la normale attività didattica per non danneggiare la 

preparazione dei ragazzi. 

 

Ci aspettano giorni impegnativi. Con grande sacrificio stiamo cer-

cando di non deludere le aspettative dei giovani alunni e delle loro 

famiglie. 
 

 

Pietro Piccioni - Responsabile A.D.M.I. per la regione Sardegna 

A.D.M.I. Oristano c/o Questura - via B. d'Arborea n. 4 - 09170 Oristano Tel. 3346059792 

e-mail: admi.oristano@gmail.com 

 

 

Marcello Penza - Responsabile A.D.M.I. Anzio, Nettuno e comuni Roma sud - 

 Tel. 3280551809  

 e-mail: admi.provinciasudroma@gmail.com 

 
 

Volontariato A.D.M.I. in favore delle popolazioni colpite dal sisma 

mailto:admi.oristano@gmail.com
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners  

MINISTERO  

DELLA SALUTE 

Mercoledì 26 ottobre 2016 - ore 9.30 
 

Salone delle Conferenze Palazzo Viminale - Roma 
Convegno sul tema:  

La Vita ci sta a Cuore 
 Interventi in caso di arresto cardiaco   

Con i patrocini di   

Dopo il convegno A.D.M.I. al  

Viminale “La vita ci sta a cuore”  

27. 1. 2017: Ecco i  

defibrillatori messi a 

disposizione 

dall’A.D.M.I. per le 

emergenze del 

personale in servizio 

presso il palazzo 

Viminale 

Si ringrazia l’Associazione Un Angelo per Amico 2000 e 

l’attore Fabrizio Maturali (Martufello) 

per la cortese collaborazione e la partecipazione dell’evento 
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ANCHE L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
DIPENDENTI MINISTERO DELL'INTERNO ALLA 
BEFANA DEL POLIZIOTTO 

 

Catanzaro, Domenica 08 Gennaio 2017 - 

20:35di Redazione 

 

L'associazione di Volontariato Dipendenti 

Ministero dell'Interno ha partecipato alla Befana 

del Poliziotto del COISP a Catanzaro, Allotta 

Ettore : "Un successo che ci fa rivivere i nostri 

primi anni di sindacalismo in Polizia". "È stato un 

vero e proprio successo l'evento natalizio 

dell'anno a Catanzaro, ovvero la Befana del 

Poliziotto organizzata dagli amici del Sindacato di 

Polizia Coisp" Lo dichiara Ettore 

Allotta,  Presidente dell'Associazione Dipendenti 

Ministero dell'Interno di  Catanzaro, a ridosso della giornata della befana del 

poliziotto. "Abbiamo partecipato con i nostri volontari - continua Ettore Allotta - 

durante la manifestazione, per dare il nostro contributo affinché tutto andasse 

bene anche per disciplinare l'affluenza della cittadinanza che ha partecipato come 

al solito in un numero consistente. Tra le autorità presenti alla cerimonia di festa, il 

nuovo Questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco ,alla sua prima uscita ufficiale, il 

Sindaco  Sergio Abramo,il vicario della questura Andrea Pietroiusti,  il Vice 

Questore primo Dirigente Vincenzo Albanese in rappresentanza del 

compartimento della Polizia Stradale. Presenti anche una rappresentanza dei Vigili 

del Fuoco. Il questore di Catanzaro  Amalia Di Ruocco ha voluto rimarcare 

l'importanza della manifestazione che nell'arco di un intero anno rappresenta 

oramai l'unica occasione di contatto tra i poliziotti e tutte le loro famiglie . 

Desidero fare un plauso - conclude Allotta - a Brugna Giuseppe  segretario 

generale del Coisp Calabria agli amici della segreteria :Rocco Morelli, Massimo 

Arcuri, Agazio Sità, Maria Marasco, Piero Affatigato, Roberta Affatigato, Daniele 

Bagnato, Rosario Voci, Leonardo Cortese, in loro rivedo, da  poliziotto  in 

quiescenze e da ex sindacalista della prima ora, un modo di fare sindacato che ha 

animato la nascita del sindacalismo nella nostra categoria. Per tale motivo saremo 

sempre come Associazione al fianco del Sindacato di Polizia Coisp". 

Catanzaro.  

Sopra, a sinistra,  

Ettore Allotta 

responsabile dell’A.D.M.I. 

and partner regione Calabria 

Rassegna 

Stampa 

A.D.M.I. 

http://catanzaro.weboggi.it/Attualit%C3%A0/146259-Anche-l%27associazione-di-Volontariato-Dipendenti-Ministero-dell%27Interno-alla-Befana-del-Poliziotto?section=catanzaro&search=08+Gennaio+2017
http://catanzaro.weboggi.it/Attualit%C3%A0/146259-Anche-l%27associazione-di-Volontariato-Dipendenti-Ministero-dell%27Interno-alla-Befana-del-Poliziotto?section=catanzaro&search=08+Gennaio+2017
http://catanzaro.weboggi.it/
http://catanzaro.weboggi.it/
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 

Febbraio 2017 - n. 1 

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  

Volontariato Protezione Civile A.D.M.I. nelle scuole  

 Regione Sicilia 
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 

Febbraio 2017 - n. 1 

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  

Volontariato A.D.M.I. Protezione Civile 

Regione Sicilia 
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 

Febbraio 2017 - n. 1 

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  

Volontariato A.D.M.I. 

Protezione Civile - Regione Sicilia 

Responsabile A.D.M.I. Regione Sicilia 

Sonia Bianco  

contatto e-mail: sonia_bianco@alice.it; 
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 

Febbraio 2017 - n. 1 

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  

9 febbraio 2017 - ore 9,30 
 

Roma – Gianicolo  
Mausoleo/Ossario Garibaldino,  

via Garibaldi 
 

168°ANNIVERSARIO  
DELLA REPUBBLICA  
ROMANA del 1849 

 

Omaggio agli eroi della  
Repubblica Romana  

 

Una magnifica occasione per  
conoscere meglio la nostra storia e  

per rivalutare i coraggiosi difensori di 
Roma rielaborando le straordinarie  
somiglianze tra la Costituzione della 

Repubblica Romana del 1849 e quella 
italiana entrata in vigore nel 1948. 

 

Saranno presenti Donna Anita Garibaldi 
ed i vertici dell’Associazione Legione  

Garibaldina, Associazione gemellata con 
l’Associazione dipendenti Ministero 

dell’Interno and partners     

 

Conferenza Regione Lazio del Volontariato - 25 gennaio 2017 

Nasce il nuovo Terzo Settore  

Si è in attesa dei decreti delegati sulla riforma di riorganizzazione  

 

Dopo la pubblicazione  

della legge 106 sulla  

Gazzetta ufficiale del 18  

giugno 2016 “Delega al 

Governo per la riforma del 

Terzo settore, dell’impresa 

sociale e per la disciplina del 

Servizio civile universale” si 

attendono i decreti delegati 

che dovrebbero chiarire  

alcuni aspetti della norma.  

Alla Conferenza ha  

partecipato il Presidente 

dell’A.D.M.I. Francesco 

Saverio Coraggio. 
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 

Febbraio 2017 - n. 1 

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  

  

 

La prossima informativa A.D.M.I. conterrà tutte le  

convenzioni e le novità dedicate a coloro che sostengono  

l’operato dei Volontari A.D.M.I. 
 

Dal contributo sui costi delle vacanze in strutture alberghiere o  

villaggi turistici in Italia (fino al 60% di risparmio sui costi da  

catalogo), ai bonus per l’acquisto di autovetture,  dalla scontistica 

sugli acquisti in negozi o catene commerciali fino  

all’assistenza fiscale gratuita. 

E poi tante e tante occasioni di risparmio. 

  

Protezione Civile A.D.M.I. Lazio - Inserita nel Registro della regione Lazio 

Abbiamo chiesto un incontro con i responsabili della  

Protezione Civile Nazionale. Ecco cosa proporremo:  
 

- Il perfezionamento e l’organizzazione di gruppi di soccorso di Volontari moto  

muniti utili al trasporto di materiali in zone impervie; 

 

- Utilizzo di Ingegneri Volontari, con proprie strumentazioni all’avanguardia,  

per qualsiasi operazione di assistenza alle popolazioni colpite da sisma; 

 

- Inserimento  dei nostri Volontari nel registro di soccorso nazionale. 

Chi fosse interessato a partecipare può inviare una e.mail a: coraggio@rdn.it  
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 

Febbraio 2017 - n. 1 

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  

 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: 

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 €. 


