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      " La vita ci sta a cuore"   
 

Anche in Piemonte l’A.D.M.I. crea zone cardio-protette ed 
istruisce addetti al primo soccorso e alla defibrillazione  

 

I Cadetti Reclute Pompieri - A.D.M.I. del Piemonte hanno invitato Ethica Onlus a tenere lezioni per 
addetti al primo soccorso e defibrillazione a Lanzo Torinese. L’appuntamento è stato fissato per 
giovedì 15 marzo 2018 quando il corso di BLS-D, tenuto dal dottor Aldo Spotti, è stato donato ad 
alcuni dipendenti dell'Amministrazione comunale lanzese, ad appartenenti della Polizia Locale, ai 
Cadetti Reclute Pompieri e ad alcuni volontari delle Associazioni locali, registrando grande 
soddisfazione ed entusiasmo tra i partecipanti.  
 

Continua, così, in tutta Italia, l’attività di prevenzione all’infarto, iniziativa lanciata nel dicembre 2016 
al Viminale nata sotto il Patrocinio del Ministero dell’Interno, del Ministero della Salute, della 
Regione Lazio, del Comune di Roma e dell’Anfaci.  

Info ADMI 23. 3. 2018 
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L'A.D.M.I. Calabria  aderisce alla   
Rete nazionale Banco Alimentare  

Un sostegno alimentare, e non solo, per contrastare la povertà 
 

Condividere significa stare accanto a chi soffre, portare un po’ di sollievo alle loro difficoltà in 
relazione al principio: “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. 

 

Associazione Dipendenti Ministero Interno 
Coordinamento Regionale Calabria - Catanzaro 

Il coordinatore  
regionale  
A.D.M.I. Calabria 
Ettore Allotta  

 

Contatti e notizie dell’ADMI 
Regione Calabria si possono 
leggere sul sito www.admi.it  
cliccando sulla Calabria nella 
cartina dell’Italia in home page 
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C.R.P.- ADMI:  

Volontari in Kenia  
  
 
In questi giorni sono in distribuzione, da parte di alcuni Volontari  
della Sezione A.D.M.I. - Cadetti Reclute Pompieri di Lanzo 
Torinese, materiali scolastici e vestiario. Sono stati  raggiunti, 
inoltre, accordi con rappresentanti delle comunità locali per inviare 
altro materiale nel prossimo futuro in sostegno dei giovani 
studenti, circa sessanta, che vivono in capanne adiacenti la scuola.  

Sopra l’aula dell’Istituto scolastico visitato dai Volontari ADMI - Cadetti Reclute 
Pompieri con le loro caratteristiche magliette gialle con il logo dell’Associazione;  
a destra il locale della mensa scolastica. 
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Seguono 6 pagine  
di grandi opportunità di risparmio per  

i Sostenitori A.D.M.I. 
 

Si invitano tutti i Responsabili Regionali ed i Sostenitori A.D.M.I.  
a segnalare convenzioni che saranno pubblicate, gratuitamente,  

sia sul sito www.admi.it  
che in tutte le comunicazioni associative. 

 

 

E’ possibile sostenere le 

iniziative dell’Associazione 

Dipendenti Ministero Interno e 

Cittadini  

indicando, nella dichiarazione dei redditi, il  
 

Codice Fiscale A.D.M.I. 

97102040587  

nella casella dedicata al  5 x 1.000  
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Per i Sostenitori A.D.M.I. 
all’offerta “fino al 30% di 
sconto” si aggiunge un 10% 
di contributo associativo. 
 

Si arriva, pertanto, fino al 

40% di riduzione dei 

costi! 
 

Visitando il sito www.admi.it  
in home page, c’è questa 
immagine,  

cliccandoci su, e cliccando 
sulle relative destinazioni, è possibile verificare le quotazioni 
dei primi contributi A.D.M.I. per le vacanze mare in Italia 
2018.  
 

Tantissime offerte anche per le vacanze all’estero o per 
crociere con il Tour Operator “Maestro Turismo”. 

Convenzione 
a carattere 

nazionale 
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Passaggio nave gratuito per 2 adulti + 2 bambini + auto per soggiorni settimanali in Sicilia e in 
Sardegna (Sardegna solo martedì/martedì) confermati entro il 30 Aprile 2018.  
Offerta a posti limitati cumulabile con le altre offerte. N.B. Sono esclusi dalla promozione supplementi di 
porto, sistemazione, diverse partenze, tasse e diritti di prenotazione. 
 
Supplementi 

• Alta Stagione €150 a/r a nucleo familiare per partenze dal 28/7 al 25/8 incluso 

• 3° o 4° passeggero adulto € 50 a/r 

• Cabina Interna (fino a 4 letti) € 100 a tratta per partenze fino al 27/7 e dal 26/8 incluso. 
   Dal 28/7 al 25/8 incluso quote su richiesta 

• Partenze per Cagliari € 70 a/r a nucleo familiare; • Partenze da Genova € 70 a/r a nucleo familiare 
• In base alla data, all'orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 

   supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare 
   Riduzioni: 

• Soggiorni martedì/martedì riduzione € 50 per nucleo familiare 
   Forfait tasse e diritti di prenotazione 

• € 150 a nucleo familiare (eventuale adeguamento carburante escluso). 
Nota bene: tutte le tariffe indicate sono valide fino ad esaurimento dei posti dedicati all’iniziativa. Offerte 
vincolate alla conferma di un soggiorno di minimo 7 notti, cumulabili con le offerte speciali del solo 
soggiorno. Gli orari verranno comunicati al momento della prenotazione. Le quote utilizzate per lo 
speciale pacchetto Soggiorno + Nave sono evidenziate nella tabella prezzi di ogni singola struttura.  

 
NAVE 
 

GRATIS 
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  Poliambulatori San Raffaele (Lazio ed Abruzzo) 

 

Estensione convenzione IRCCS San Raffaele Pisana, San 
Raffaele Cassino, San Raffaele Rocca di Papa, San 
Raffaele Sulmona oltre a san Raffaele Roma 
Termini e San Raffaele Via Tuscolana. 
 
Il Gruppo San Raffaele opera ormai da anni nel settore sanitario ponendosi all’avanguardia sia a livello regionale che nazionale; 
gestisce Poliambulatori, IRCCS e Case di Cura accreditate che rappresentano un autentico punto di riferimento nel 
campo della Riabilitazione.  
E’ con particolare soddisfazione che sottoponiamo alla Vs. attenzione l’elenco delle attività sanitarie ambulatoriali erogate presso 
le nostre strutture. I diversi Centri sono in grado di offrire un servizio altamente specializzato sia in termini di strumentazione 
che in termini di équipe di specialisti di cui si avvalgono. Presso il San Raffaele Termini, sito all’interno della Stazione 
Termini, altezza di Via Giolitti, 16 – 00185 Roma, sono attive le seguenti attività ambulatoriali e specialità 
diagnostiche: 
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Epiluminescenza, 
Diabetologia, Ecografia Cardiovascolare, Ecografia Generale, Ecografia ginecologica/Ostetricia, 
Ecografia Urologica, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, 
LABORATORIO ANALISI, Medicina del Lavoro, , Neurologia, Oculistica, 
Ortopedia/Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia, Senologia, Urologia, Check-up 
personalizzati. 
Presso il San Raffaele Tuscolana, sito in Via Tuscolana, 950 - 00174 Roma, sono attive le seguenti attività 
ambulatoriali e specialità diagnostiche: 
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Ecografia, Ginecologia ed Ostetricia, 
Mammografia, MOC, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Radiologia, 
Urologia. 
Sarà possibile trovare maggiori e più dettagliate informazioni tramite il sito del San Raffaele  
 

www.sanraffaele.it nonché attraverso i canali social del Gruppo, Facebook 

www.facebook.com/sanraffaele.official e Twitter @SanRaffaelespa 
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Agente Capo  
Dott.ssa Cristina Chionne 
Agenzia Capo Sara Assicurazioni Spa 
Via Beata Vergine del Carmelo, 
145/147 - 00144 Roma 
Tel. +39.06.52246204 / 
+39.06.52209232 
Fax. +39.06.5200700 

ag1137@saraagenzie.it  
www.sara.it  

Convenzione Associati ADMI

15/03/2018

Convenzione Dipendenti ADMI

VANTAGGI ESCLUSIVI SULLE 
ASSICURAZIONI AUTO

La polizza auto che ti aiuta 
a vivere la strada libero da 
pensieri

La polizza auto a consumo 
che paghi in funzione dei 
chilometri percorsi

La soluzione assicurativa 
che protegge integralmente 
la tua moto e il tuo scooter

Roma: Vantaggi esclusivi su Assicurazioni Casa,  
Salute, e Infortuni: sconto medio pari al 35%  

e su Auto, Risparmio e Previdenza 
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Rinnovo patenti per Sostenitori A.D.M.I. 
con contributo associativo:   

costo 52 €       anziché  95 €  
 presso lo  Studio del Dott. Cristiano Cardarello - Via dello Statuto, 1 - 04100 Latina 

Telefonare per fissare  appuntamento al 334.6903192 -338.4743668 
N.B. Il servizio “Rinnovo patenti” è dedicato ai Sostenitori ADMI con tessera in corso di validità. 

Portare 1 foto formato tessera e patente + 25 € + 1 bollettino pagato da € 16 ed uno da € 10,20 
Spese accessorie solo per i rinnovi delle patenti di guida: bollettino postale - c.c.p. n. 9001 - Dipartimento 

trasporti terrestri - Diritti Legge n. 16/1967 da 9 € e bollettino postale - c.c.p. 4028 da 16 € - Decreto del 
Ministro delle Finanze 20 agosto 1992 (da presentare all'atto della visita medica)  

+ Spese Raccomandata invio nuova patente a casa  

Un Bollettino postale - c.c.p. 4028 da 16 €  ed un bollettino Diritti Legge n. 16/1967 da 10,20 € 

 Italyparking, Via Portuense, 2430 - Fiumicino (Roma):  
 

Parcheggio al Terminal dell’Aeroporto di Fiumicino 
 

I Sostenitori A.D.M.I., mostrando la tessera associativa in corso di validità, possono usufruire di 

uno sconto del 15% sul parcheggio car valet (servizio di consegna e ritiro autovetture) 

direttamente al Terminal di partenza o arrivo presso l’aeroporto di Fiumicino e la possibilità di 

avere il lavaggio dell’auto internamente ed esternamente al prezzo ridotto di 15 €. 

 

Exercise Therapy (Roma), Associazione che attraverso trattamenti manuali (asteopatia , 

fisioterapia,massoterapia, Kinesiterapia) ed esercizi riabilitativi, cura qualsiasi problema muscolo-scheletrico, 
cronico, acuto o post-intervento. 
“Lavoriamo per rendere i nostri pazienti sani ed autonomi . Crediamo fortemente che l’unione di terapia e movimento sia la 
chiave della guarigione”. 
Trattamento riservato ai Sostenitori A.D.M.I.: 70 euro a seduta anziché 110 euro. 
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Tutto sul sito internet: 

www.admi.it 

 

Convenzione nazionale con la 
catena Supermercati Tuodì  

 

I sostenitori A.D.M.I. hanno l’opportunità di richiedere la tessera 
sconto del 5% sugli acquisti effettuati,  

 

Lo sconto del 5% viene applicato al raggiungimento della soglia di 100 crediti (100 euro di spesa) ed  
usufruibile dalla spesa successiva per pagamento in contanti.  

Per ottenere la card occorre registrarsi sul sito: www.tuodicard.it  
cliccare sulla voce ― entra nel club‖ registrarsi inserendo username e password.  

La tessera arriverà direttamente a casa ed è gratuita.  
Per avere password A.D.M.I. e user A.D.M.I. telefonare ai numeri dell’Associazione oppure contattare i 

responsabili A.D.M.I. sui posti di lavoro. Tantissimi i supermercati aderenti al’iniziativa in tante regioni. 

Altre convenzioni a carattere nazionale 
Pronti i rinnovi delle convenzioni A.D.M.I. per l’acquisto di autovetture, di 
biglietti per i parchi divertimento e sale cinematografiche (coupon non 
nominativi e validi per tutto l’anno che possono anche essere inviati via mail). 
Presto le novità sul sito A.D.M.I.  


