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Volontariato e Convenzioni 

 

Campagna 
A.D.M.I. di  

prevenzione degli 
incidenti stradali 

 

Quanto può costare l’uso di alcol o 
droga quando ci si mette alla guida?  
Dopo il convegno al Viminale e la 
realizzazione di un DVD con gli  
interventi dei maggiori esperti in 

materia, è questo il tema della nuova 
campagna A.D.M.I. sulla  

prevenzione degli incidenti stradali.  
Mentre un gruppo di Volontari  

elabora il messaggio da tramurtare 
in manifesto informativo dedicato ai 
ragazzi, sui temi sopra esposti, vi 
 invitiamo a collaborare al progetto  
inviando suggerimenti e foto alla  

e-mail: coraggio@rdn.it 

 

 
 

E’ partita la raccolta di giochi di società (nuovi) da  
donare alle ludoteche dei reparti pediatrici degli ospedali 

che accolgono bambini provenienti da tutta Italia.  
Arrivati alcuni Patrocini di Enti che approvano ed  

incoraggiano la nostra iniziativa. 
 

 

SEDE A.D.M.I. APERTA e linee telefoniche attive  
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14,30  per la raccolta dei 
giochi o per donazioni di fondi per acquistarli (previa  

ricevuta di versamento) . Chi può si rivolga  
direttamente ai Segretari Sezionali A.D.M.I. in provincia. 

 

Sede: tel. 06. 48905004;   06.46536905;   cell. 392.1859449 

 

E’ in preparazione un riepilogo di tutte 
le occasioni di risparmio a  

carattere nazionale che sarà inviato ai 
Soci tramite e-mail.  

Si ringrazia per la cortese  
collaborazione e per lo spirito di  
sacrificio i responsabili della  

provincia di Latina, di Frosinone,  
dei Comuni a sud di Roma, di  
Aprilia, di Anzio e Nettuno. 

 

VINANDO - Roma 
 

Grazie alla gentilezza ed alla disponibilità di  
Marianna e Giusy - proprietarie di VINANDO  
Hosteria Vineria di piazza Margana, 23 Roma (piazza 
Venezia) tel. 06.69200741- è stata stipulata una  
convenzione che farà risparmiare ai Soci A.D.M.I. il 15% 
sul totale del conto. La cucina prevede una serie di piatti  
sapientemente selezionati e serviti rigorosamente freschi.  
Per saperne di più: www.vinando.eu 

 

Rinnovate le convenzioni con 
Acquario di Genova; 

Museo del Calcio; 
La città della Scienza di Napoli. 

  La casa a Roma 
La scelta di acquistare un appartamento nel  
mercato romano non è delle più semplici. Per 

consigliare su come “rischiare” meno possibile, da anni, 
abbiamo un gruppo di consulenti fidatissimo. I prezzi 
dell’ edilizia convenzionata poi sono interessanti ed è 

specialmente su questa categoria che si riversa 
l’attenzione dei Soci ed i suggerimenti dell’ASI. 

  

Per saperne di più:www.anagnina.agenzie.casa.it 

Tutto sul sito  

UN GIOCO IN CORSIA 
Gara di solidarietà per   

acquistare giochi di società  
per i bambini ricoverati in  

alcuni ospedali  


