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Le migliori convenzioni mai realizzate utilissime a trovare grandi risparmi  
(pag. 8 - 13) 

 

 

In preparazione la Befana ADMI “Un gioco ed un sorriso in corsia” 

 Grazie della solidarietà dimostrata da molti amici e simpatizzanti. 

Presso la sede associativa è possibile trovare il salvadanaio per la “raccolta Viminale” (pag. 6) 

 

Protezione Civile A.D.M.I. Regione Sicilia 

Novembre 2014 

Prove di evacuazione nelle scuole elementari  

realizzate dalla sezione ADMI di Catania (pag. 2) 

 

“La Donna che fa la differenza” 

27 novembre  2014 nella sala del Carroccio in Campidoglio a Roma 
è stato consegnato un riconoscimento per l’attività svolta in favore 

dei cittadini. La differenza, quest’anno, l’ha fatta  

una Donna Vigile del Fuoco (pag. 3) 

A.D.M.I. 

 

 Martedì 16 dicembre 2014  - Via degli Etruschi, 7 - Roma 

Work Shop ENGIM Nazionale sul tema:  

“La nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020” (pag. 7) 

 

Giovedì 18 dicembre 2014  

Salone delle conferenze del palazzo Viminale dalle ore 9 alle 12    
preparazione evento A.D.M.I per una  

giornata dedicata ai rischi per la salute derivanti dalle attività  

professionali svolte al Ministero dell’Interno (pag. 5) 

 

Convegno con la partecipazione dell’A.D.M.I. Modernità: la vera sfida dei cattolici (pag. 4) 
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Catania 

Proseguono le attività di Protezione Civile dei Volontari A.D.M.I. della Sicilia  

Terminati i Corsi di preparazione per i Volontari, i tanti interventi di emergenza di ogni tipo  

l’A.D.M.I. è impegnata nelle esercitazioni di prove di  

evacuazione nelle scuole materne  

 

Sopra: I Volontari ADMI Samantha Buonvenga, Placido Paladino e Sonia 
Bianco hanno tenuto, insieme al responsabile della P.O. Geom. Salvatore 

Fiscella, un corso di evacuazione scolastica nel mese di novembre nelle 

scuole di Catania.    
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Nella Sala del Carroccio del Campidoglio a Roma è stato assegnato il  

Premio “Una Donna che fa la differenza”  

Alla presenza di rappresentanze politiche nazionali,  
dell’Unione europea, di sindaci e di autorità locali, il 27 

novembre scorso al Campidoglio, nell’ambito della 4^ 
edizione della manifestazione “Donne che fanno la dif-

ferenza”, è stato assegnato un riconoscimento all’Ing. 

Maria Cavaliere quale appartenente al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco. La motivazione è stata la seguente: 

“Sono costantemente a completa disposizione dei Citta-
dini per garantirne la Sicurezza, il Soccorso, la Difesa 

delle libertà individuali e sacrificano spesso la loro vita 

anche privata. Donne perfettamente inserite 
nell’organizzazione del lavoro che insieme ai colleghi 

uomini si prodigano costantemente al servizio della col-
lettività”, come la stessa Maria Cavaliere ha sottolineato 

nel suo intervento. Nell’occasione ha portato un saluto 

il Presidente dell’A.D.M.I. Francesco Saverio Coraggio, 
che ha ulteriormente illustrato l’operato di uomini e 

donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che lo 
stesso ha definito “Eroi di Solidarietà ed Altruismo”. 
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Modernità, la vera sfida dei cattolici  
 

Teatro Golden, Roma, sabato 29 novembre: grande successo dell’iniziativa ideata e  

condotta dall’avv. Antonfrancesco Venturini  - tra l’altro Presidente onorario  

dell’A.D.M.I. and Partners -  che, in collaborazione con le associazioni A.D.M.I. and Partners,  

Cattolici in Movimento, Asamara, Eudonna, La Mia Italia, Assoforum 2007 ed Alma Lauretana 

ed alla presenza di altre associazioni del Forum Cultura Pace e Vita, ha realizzato la  

presentazione dell’ultimo libro di S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi: Il coraggio della modernità. 

Per l’altissimo  livello culturale della giornata ringraziamo l’ avv. Venturini – - il Prof.  

Gianpiero Gamaleri Ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi, il Prof.  

Don Emilio Bettini Responsabile pastorale della conferenza episcopale del Lazio, il Prof. France-

sco Bonini - Rettore della LUMSA il  

Sen. Mario Mauro e l’autore  

del saggio Mons. Leuzzi  

Vescovo ausiliare e Cappellano  

della Camera dei Deputati. 

Alcuni momenti dell’evento. 

Nella foto in alto i relatori del 

convegno, a sinistra il pubblico, 

sopra Mons. Leuzzi autografa i 

suoi volumi. 
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 Dopo la conferenza sul tema “Stress  

lavoro correlato” tenuta al Ministero 

dell’Interno nel 2013, l’ A.D.M.I.  

vuole proporre un dibattito su altro tema  

importante per la tutela della salute di  

tutti   i dipendenti dell’Amministrazione  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 18 dicembre 2014  

nel Salone delle conferenze del palazzo Viminale  

dalle ore 9 alle 12   si terrà un incontro preparatorio  

di un evento A.D.M.I dedicato ad una giornata nella  

quale sarà analizzato il tema dei rischi per la salute  

derivanti dalle attività professionali dei dipendenti 

del Ministero dell’Interno 

Vi chiediamo di dare la vostra adesione ed il nominativo  

dell’eventuale organizzazione di appartenenza per richiesta di  

intervento e quale tema si vuole proporre alla e-mail:  

coraggio@rdn.it 
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Befana 

2015 

Grazie al contributo dei Soci e simpatizzanti, il Progetto “Un gioco ed un sorriso 
in corsia” sarà realizzato anche quest’anno. L’A.D.M.I. con staff specializzati  

nell’animazione andranno a trovare i piccoli ricoverati. Saranno donati, direttamen-

te dalla Befana, regali ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria  di alcuni ospeda-
li italiani. Con questa iniziativa vogliamo augurare un Sereno 2015 ai questi piccoli che 

soffrono e lasciare un ricordo affinchè il loro sorriso duri tutto l’anno. I fondi raccolti a  

Roma (dal maialino) saranno affidati ad alcuni Soci che provvederanno all’acquisto dei doni. 

Foto edizioni  

precedenti di “Un Gioco 

in Corsia”.  

Presenti, quasi sempre, 

tutte le componenti 

l’Amministrazione 

dell’Interno. 

In sede 

A.D.M.I. il  

maialino  

salvadanaio per  

la raccolta  

      fondi Befana  

      2015  

I Volontari A.D.M.I. sono impegnati nell’organizzare  

 la Befana 2015 in molte città d’Italia  
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MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2014  - Via degli Etruschi, 7 - Roma 

Work Shop ENGIM Nazionale  

sul tema:  

“La nuova programmazione dei 

fondi strutturali 2014-2020”  

 

 Nell’ambito delle attività formative/informative che ENGIM Nazionale programma annualmente a favore 

delle sue diverse Sedi Regionali,  intende proporre un momento di riflessione specifica sui contenuti dei PON 
che affrontano temi quali : formazione, orientamento, politiche giovanili e lotta allo svantaggio.  

Questi sono anche i temi su cui si incardina la Mission della nostra organizzazione 

PROGRAMMA - ore 10.00 - Registrazione dei Partecipanti 

ore 10.30 - Apertura dei lavori: don Antonio Teodoro Lucente Presidente - ENGIM Nazionale 

 e  Presentazione del seminario:Liliana Giglio- Direzione Sede Nazionale ENGIM 

Intervengono 

- S.E.R. Mons. Matteo Maria ZUPPI 

- Dott.ssa Carmela Palumbo, Dir. Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 

- Dott.ssa Rita Cutini, Assessora  al Sostegno sociale e sussidiarietà del COMUNE DI ROMA 

- Dott.ssa Emilia La Nave Ass. Attività produttive e fondo sociale del Municipio II - Comune di Roma 
 

E’ stato invitato On. Luigi Bobba, Sottosegretario Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali 

ore 12.00 - Presentazioni di ricerche di ENGIM Nazionale 

ore 13.30 - Buffet 

ore 14.30 - Sevdari Asllan: presentazione di una esperienza di ENGIM ONG in Albania   

ore 16.00 - Conclusione dei lavori  

La partecipazione è gratuita. Occorre accreditarsi.  
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 Con il contributo A.D.M.I. sarà possibile  
 

acquistare elettrodomestici di grandi marche  

ottenendo risparmi fino al 60% 

 

Nell’attività di tutela del Consumatore abbiamo raggiunto, già in passato, obiettivi  

incredibilmente vantaggiosi. Con quest’accordo, in via di stipula, otterremo ancora 

un successo indiscutibile riuscendo ad acquistare, con un contributo associativo,  

ogni tipo di elettrodomestico di marchi notissimi con un risparmio medio del 30% 

sui prezzi di mercato, risparmio che potrà arrivare a punte del 60%. 

Nelle prossime informazioni A.D.M.I. spiegheremo come fare per acquistare 

i prodotti direttamente dal produttore … non temiamo confronti.  

 

 

 



 9  

  

 

Info  XII  2014  

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    

 reperibilità: 331.1984986  

 

CONVENZIONE ADMI con  SARA ASSICURAZIONI AGENZIA ROMA TORRINO COD. 1137 

TEL: 06 52246204 – FAX: 06 5200700 – MAIL: ag1137@saraagenzie.it 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO per POLIZZA AUTO: 

 

NOME E COGNOME: 
________________________________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO: ____________________________________________________ 

 

MAIL: ____________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA: -------------_____________________ LUOGO: ____________________________ 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA:___________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA E TARGA VEICOLO:_______________________________________________ 

 

SOCIO ACI: SI / NO   KM ANNUI: + DI 8.000,00 KM / - DI 8.000,00 KM 

 

GARANZIE A CUI SEI INTERESSATO(barrare la case lla di interesse):  

 ◊  RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO     ◊  INCENDIO, FURTO E RAPINA 

 ◊  ASSISTENZA STRADALE  ◊  CRISTALLI 

 ◊  EVENTI ATMOSFERICI/VANDALICI ◊  INFORTUNI DEL CONDUCENTE 

 ◊  TUTELA LEGALE    ◊  KASCO COLLISIONE/COMPLETA 

 

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, la società Assicri S.r.l. informa che i dati raccolti con la 
presente scheda sono destinati ad essere archiviati sia manual-
mente su supporti cartacei sia mediante l’utilizzo di moderni 
sistemi informatici su supporti magnetici nel pieno rispetto dei 
dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di tratta-
mento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamen-
te nominati incaricati ai sensi del citato Decreto legislativo. I dati 
medesimi saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati 
nella presente scheda e non saranno utilizzati per ulteriori comu-
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Nuove offerte in convenzione  

 

CARPOINT spa  - A.D.M.I.  
 

le offerte spot cumulabili con la convenzione A.D.M.I. in essere  

 
ecoincentivi FORD 2014  

 

proseguono ancora  a novembre gli ecoincentivi Ford su tutta la gamma  

(anche su ecosport - tourneo courier,  connect - escluse kuga e large car) : 

•        750 euro di vantaggio (su motorizzazioni non gpl) ulteriore  in caso di rottamazione/

permuta di una vettura usata immatricolata entro il 31 dicembre 2008  

(di proprietà da almeno 6 mesi) 

•        1500 euro su fiesta gpl , bmax gpl  e cmax gpl  

  

finanziamento (retail e ideaford) a tasso agevolato tan 3,95%   
su tutta la gamma Ford  

 

Offerta usato 
 

tasso di interesse agevolato tan 3,95% sull’acquisto di tutte le vetture km0, aziendali  
ed immatricolate entro max 24 mesi, con assicurazione furto incendio inclusa  

 
Eventi: lancio nuova focus 

 

due open week end (sabato e domenica 22/23 novembre e 29/30 novembre)  
dedicati a presentarvi  la nuova focus, gioiello tecnologico di casa Ford tutto da provare  

(seguiranno indicazioni su come prenotare  il test drive sulla vettura) 
 

per usufruire della convenzione richiedere il voucher all'indirizzo  

convenzioni@carpoint.it 
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Convenzione Renault Italia - A.D.M.I.  

Convenzione a carattere nazionale  

Continua il grande successo della convenzione  

 

Contributo Renault – A.D.M.I.  

nella Rete Concessionari aderenti  

(vedere sito www.admi.it)  

contributo che si aggiunge  

all’ultimo prezzo di mercato   

Nuova Twingo € 300,  

Clio € 400,  

Clio Sporter € 400,  

Captur € 400,  

 
Nuovo Kangoo € 500,  

Mégane € 600,  

Mégane Spor Tour € 600,  
 

X-Mod € 600,  

X-Mod Cross € 600,  

Scenic € 600, Koleos € 1.400,  

Nuova Laguna Coupé € 1.400 
 

 1 1  
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       Convenzione Nazionale 

 

Contributi SETTIMANE BIANCHE  

per Soci e loro familiari: dal 13 al 40% che si  
sommano alla scontistica già prevista nel catalogo  

 

Inoltre non si pagano quote iscrizione da catalogo  

(solo un’assicurazione a camera) 

Vedere alcuni esempi di contributi A.D.M.I. per vacanze individuali in Italia sul 
sito: www.admi.it  

  

Inoltre, per Gruppi:  
Contributo  A.D.M.I. + No quote iscrizione catalogo + Gratuità ogni 25 paganti  

 

Come procedere:  

E’ possibile consultare il catalogo in formato cartaceo o sul sito: 

www.futuravacanze.it 

I Soci interessati possono inviare una e-mail a: coraggio@rdn.it  

per conoscere l’entità del Contributo A.D.M.I.  

Il contributo A.D.M.I. si somma alla scontistica già prevista nel catalogo 

Sui Last Minute il contributo ulteriore è del 10% 

Continue offerte speciali  

alle quali si aggiunge sempre  

il contributo A.D.M.I. 
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ALTO ADIGE

PERIODO

20/12
27/12
03/01
10/01
14/02
QUOTE SPECI ALI PER PERSON A IN MEZZ A PENSIONE.

RIDUZIONI:
CLUSI; CULLA SU RICHIESTA 
DA PAGARE IN LOCO, PER PERSONA A SOGGIORNO, ADULTI 
RA VACANZE QUOTA SPECIALE CENONE DI CAPODANNO (BEVANDE ESCLUSE) OBBLIGATORIO PER PERSONA,ADULTI 
ANNI GRATUITI.Il mese  

di  

dicembre 

in prova  

gratuita  

e senza  

impegno  

per i Soci 

ADMI 

con  

tessera  

in corso di 

validità 
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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 8 dicembre 2014 - 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 sostenitori il costo è di 25 euro. 


