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Roma: Alessio Sakara, campione mondiale di MMA, ha 

organizzato un evento in favore dell’Assohandicap.  

Alessio, impegnato nel sociale ha raccolto fondi per  

sostenere l’associazione di cui è Direttore  generale  Claudio 

Dell’Anno (qui sotto al centro della foto  accanto al Presidente 

A.D.M.I. ).  Al Palatiziano sono accorsi tantissimi ADMIci. 
Per continuare ad aiutare l’Assohandicap  visitare il sito:   

 

www.assohandicap.com         tel. 06. 9388891       

 

 

 

Mostra didattica “Un giorno nell’antica  
Roma” organizzata dall’Associazione  
Culturale Sardinia Romana con la  

collaborazione dell’A.D.M.I. Provinciale  
di Oristano  

(Segretario Pietro Piccioni)  
e dall’AVIS di Oristano. 

 

L’A.D.M.I. ha  

già impegnato  

alcune Befane  

per le consuete  

iniziative  

organizzate  

dall’Associazione 

che si terranno in 

alcuni ospedali il 6 

gennaio  

prossimo. 

Auguri di  
Buon Natale e  
Sereno 2012 

 

    

A.D.M.I. A.D.M.I. A.D.M.I. A.D.M.I.     
Protezione Protezione Protezione Protezione     
Civile  di Civile  di Civile  di Civile  di     
Catania Catania Catania Catania     
guidata da guidata da guidata da guidata da     

Carmine Rosati  Carmine Rosati  Carmine Rosati  Carmine Rosati      
per TeleThonper TeleThonper TeleThonper TeleThon    

Un esempio da imitareUn esempio da imitareUn esempio da imitareUn esempio da imitare    
Il veglione di Capodanno 2012 
prevede un ricchissimo cenone 
comprese bevande, lenticchie e 
zampone a mezzanotte,  
pennette in nottata e  

cappuccino e cornetto all’alba: 
tutto a 50 € !50 € !50 € !50 € ! 

L’esempio da seguire: nel costo L’esempio da seguire: nel costo L’esempio da seguire: nel costo L’esempio da seguire: nel costo 
è compreso, per i Soci è compreso, per i Soci è compreso, per i Soci è compreso, per i Soci 
A.D.M.I., un pullmanA.D.M.I., un pullmanA.D.M.I., un pullmanA.D.M.I., un pullman    GT GT GT GT     

    A/R da Aprilia, Cisterna, A/R da Aprilia, Cisterna, A/R da Aprilia, Cisterna, A/R da Aprilia, Cisterna, 
Campo Verde e Latina.Campo Verde e Latina.Campo Verde e Latina.Campo Verde e Latina.            

Auguri e … Bevete tranquilli!  Auguri e … Bevete tranquilli!  Auguri e … Bevete tranquilli!  Auguri e … Bevete tranquilli!      

 

Nella foto accanto il 
gruppo guidato da  
Claudio Dell’Anno  
insieme al Presidente 
dell’A.D.M.I.  
Francesco Saverio  
Coraggio. Sotto Alessio  
Sakara insieme al  
Presidente A.D.M.I. 
 

A sinistra l’ottagono  per 
combattimenti MMA. 

Roma 21 . 12 . 2011 - cicl. in proprio 


