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AAssociazione DDipendenti MM inistero dell’IInterno 

and partners 

 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 
Palazzo Viminale  

Piazza del Viminale - 00184 Roma 
tel. 06.465.36905  

Emergenze 392.1859449 
Sito internet: www.admi.it 
e-mail: coraggio@rdn.it 

Nata 
per 
tutti 

Carissime A.D.M.I.CHE e carissimi A.D.M.I.CI, 
continuano, con grande impegno, le attività associative 
di Volontariato, Protezione Civile, Socializzazione e  
Difesa del Consumatore. 
 

Sul sito www.admi.it è possibile visionare le novità e, 
tra l’altro, le “gesta” della sezione siciliana dell’A.D.M.I. 
di Protezione Civile.  
 

Di seguito vengono riportati i risultati di alcune  
iniziative di Difesa del Consumatore mentre molti  
responsabili A.D.M.I. sono impegnati nel Volontariato 
in attività che presto saranno illustrate con i particolari 
che meritano. 
  
Tra le operatività in cui l’Associazione è impegnata  
attualmente ci sono l’altro: 
 

• L’aiuto ad una Casa Famiglia che ospita bambini 
in cura a Frosinone; 

• Il coordinamento di iniziative di socializzazione a 
Latina; 

• Il gemellaggio con associazioni Culturali come 
quella stipulata con l’Associazione nazionale  

 scacchistica “Scacchierando”. 
 

Vi chiedo di diffondere a tutte le vostre conoscenze le 
iniziative A.D.M.I. così da permettere a molti di venire 
a contatto con la nostra realtà. 
 

Grazie e buon lavoro 
      

      Il Presidente  
     dell’A.D.M.I. and Partners 
                       Francesco Saverio Coraggio 
 

 
Roma 30 aprile 2011 
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Gemellaggio 

 

 A.D.M.I. and Partners 
 

e l’Associazione  
 

SCACCHIERANDO  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.scacchierando.net 

 
Tra le iniziative culturali e di socializzazione, di questi ultimi anni, ne spicca una di 
grande successo. 
 
Non a caso il suo ideatore - è un “vecchio” Socio A.D.M.I.  
 
Scacchierando.net, il sito degli appassionati di scacchi è una sua creazione! 
 
Stefano Bellincampi vi aspetta sul suo sito con cui potete collegarvi al blog 
"Scacchierando", da anni uno dei punti di riferimento per conoscere le ultime notizie 
sull'attualità del mondo scacchistico, i reportages, le dirette, le interviste e molto al-
tro. Oppure potete entrare nel Forum "Scacchierando Magic World" per scambiare 
idee e informazioni sul mondo degli scacchi con gli altri lettori.  
 
Siamo fieri di essere gemellati per utilizzare sinergie utili a tutti. 
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Riduzione per i Soci A.D.M.I. and Partners sui costi dei 

campi estivi per ragazzi del  20% 

Visitate il sito: 

www.parconaturalemajella.it 

Convenzione A.D.M.I. 
and Partners 
e PARCO  

NATURALE  
MAJELLA  
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Le straordinarie avventure del Parco Naturale Majella 

Riduzione per i Soci A.D.M.I. and Partners sui costi delle 
attività del Parco Naturale Majella del  20% 

Quando l’aula è la natura 
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Convenzione A.D.M.I. and Partners 
ed Acquario di Genova 

 
 
Vi ringraziamo per l’ attenzione dimostrataci e, in accoglimento della Vostra cordiale  
richiesta, inviamo, in allegato, la convenzione per il 2011. 
 

Per usufruire degli sconti individuali sarà sufficiente che i Vs Soci presentino alle bi-
glietterie delle strutture la tessera associativa.  
 

Gli sconti individuali sono estesi al nucleo familiare ristretto (coniugi e figli). 
 

Per il preacquisto stock di biglietti e le visite di gruppo è necessaria la prenotazione c/o 
Incoming Liguria, il Tour Operator dell'Edutainment, citando la promozione   
“CRAL 2011”, ai seguenti recapiti: 
Tel. 010 2345666 - Fax 010 2465422 - E-mail info@incomingliguria.it    
  

Il nostro Tour Operator è inoltre a disposizione per proporVi interessanti possibilità di 
soggiorni e pacchetti a Genova e in Liguria. 
 

Le agevolazioni riportate sono valide dal 01/01/2011 al 31/12/2011. 
 

Le ricordiamo, inoltre, che siamo a Vs completa disposizione, qualora Vi servissero im-
magini e loghi da inserire sul Vs eventuale sito o materiale cartaceo da dare ai Vs Asso-
ciati. 
 

Vi ricordiamo che qualsiasi rappresentazione di nostre immagini o loghi, necessita di 
approvazione preventiva da parte del nostro ufficio marketing.  
 

Sperando di averVi fatto cosa gradita, cogliamo l' occasione per porgerVi cordiali saluti. 
Direzione Vendite 
  

Silvia Forlani 
  
Ufficio Vendite 

Acquario di Genova  

 

 

Nella pagina successiva i costi dei biglietti in convenzione 
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Prezzo biglietto in  
convenzione 
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Convenzione  
A.D.M.I. and Partners  

 e 7 CAMICIE 
 
 
 

 

Acquisti presso i negozi 7 camicie  
con la  

riduzione del 20% 
mostrando la tessera A.D.M.I. and Partners 
(in corso di validità) direttamente alle case. 

 
“7 CAMICIE” è a Roma in: 

via del Corso, 19 e 416,  
via Nazionale 183/F,  

via Cola di Rienzo 176,  
stazione Termini piano interrato,  

via Appia Nuova 64,  
via di Vigna Stellati 188,  

via Tuscolana 887,  
Centro Comm.le Parco Leonardo Fiumicino,  

Centro Comm.le Market Central Da Vinci Fiumicino, 
Centro Comm.le Dima Shopping  

via Niccodemi 105,  
Centro Comm.le Porte di Roma  

via delle Vigne Nuove,  
Centro Comm.le Euroma 2  

via dell’Oceano Pacifico 83.  
 

Ai soci ADMI sconto del 20% su prezzi fissi, con pagamento con carta di credito lo 
sconto è del 10%. Non cumulabile con offerte e promozioni in corso. 
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Convenzione  
A.D.M.I. and Partners e MAGGIORE Rent S.p.A. 

 
 

E’ stata stipulata una convenzione per il noleggio di  
autovetture e furgoni a prezzo convenzionato  

tra l’A.D.M.I. 
 e la  

MAGGIORE Rent S.p.A. 

 

www.maggiore.it 

 
 

 
Per il noleggio autovetture il numero telefonico da chiamare è il: 

 
199151106  

 
 

 
Per il noleggio di furgoni il numero telefonico da chiamare è il: 

 
    199151198  

 
 

Occorre fornire il numero codice della convenzione che sarà  
comunicato ai Soci A.D.M.I. and Partners dai responsabili  

provinciali dell’Associazione 
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Convenzione  
A.D.M.I. and Partners 
ed 
Hydromania 

www.Hydromania.it 
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AQUAPIPER 
 

Convenzione A.D.M.I. and Partners 
ed Aquapiper 

 

Via Maremmana Inferiore km 29,300 
Guidonia Montecelio (Roma) 
 

Tel.   0774.326538 
 
Stagione 2011 

I Soci A.D.M.I. and Partners  
potranno accedere al Parco Acquatico 
AQUAPIPER, acquistando biglietti a 
prezzo ridotto grazie alla convenzione 
rinnovata anche per quest’anno. 
 

 Tariffa intera:  
 dal Lunedì al Sabato € 16,00  
 Tariffa in convenzione € 10,00 
 Domenica e festivi  

 Tariffa intera € 20,00  
 Tariffa in convenzione € 15,00 
 
Ogni bambino fino ai dieci anni di età,  
se accompagnato da un adulto pagante, 
sarà ospite del parco; se, invece, in  
esubero rispetto al numero degli adulti 
paganti godrà  di un accesso agevolato, 
alla tariffa ridotta di € 6,00. 
 
 
Per poter usufruire della convenzione, è indispensabile mostrare la tessera associativa in 
corso di validità. 
 


