
Il ciliegio, piantato circa un anno fa al Viminale dall'A.D.M.I. per ricordare 
"coloro che non ci sono più", fiorisce meravigliosamente. 
L'impegno preso un anno fa, e che sarà mantenuto, è di ripetere la  
cerimonia piantando un altro albero di ciliegio ... per non dimenticare mai. 

Tra le altre iniziative di rilievo che l'A.D.M.I. and partners ha in programma 
c'è un Convegno su "Valutazione, analisi e superamento dello stress da 
lavoro-correlato" in difesa della salute di tutti gli operatori dell'Amministra-
zione. 
La data del 18 aprile è stata spostata per permettere una migliore organizza-
zione dell'evento e poterlo preparare con la presenza e la collaborazione dei 
massimi esperti del Ministero dell'Interno e del settore pubblico. Presto le 
informazioni sul programma. 
 

Dal settore "Tutela del Consumatore" (e visto che i costi delle vacanze esti-
ve sono, per molti, un grave peso) sono state migliorate le sinergie e, quindi, 
le possibilità di risparmio.  
I contributi sul costo delle vacanze estive sono visibili sul sito www.admi.it 
(dalla home page a destra è facile verificare molti esempi delle facilitazioni 
dedicate ai Soci per vacanze in Italia). Inoltre, sulla destra della home page, è 
possibile accedere a prenotazioni Italia ed Estero dal sito Venere.com - che 
ha già prezzi concorrenziali e che ai Soci permette una riduzione dei costi ul-
teriore del 10% (riempiendo il questionario presente per il nostro sito). 
Infine ADMIche ed ADMIci ci hanno chiesto di  
verificare la possibilità di formare un gruppo vacanze 
per ridurre ancora di più le spese.  La proposta è  
immediata e convenientissima:     
 

Una delle strutture individuate come "eccellenti" è  
"Le Cale d'Otranto". guarda www.futuravacanze.it 
E’ un ex Club Med sul mare con spiaggia privata di 
sabbia la struttura è molto bella. 
Un esempio dei costi: la settimana dal 7 al 14 luglio 
(770 € da catalogo) verrebbe ai Soci poco più di 450 €. 
Bambino fino a 18 anni gratuito. Piano famiglia 4 = 3 
- Sistemazione in due camere vicine fra loro. 
Single + ragazzo pagano una quota e mezza. Se single 
+ ragazzo in stanza "smart" pagano una sola quota. Purtroppo qui non sono accettati i ragazzi sotto i 12 anni. 

Inoltre, poiché per 25 paganti è compresa una gratuità, si ridistribuirà il 
vantaggio tra tutti i prenotanti. Termine prenotazioni 5 maggio 2013. Gli 
interessati possono inviare una e-mail a: futura.admi@gmail.com oppure 
telefonare in sede lasciando un recapito in segreteria telefonica i numeri 
sono su www.admi.it Altre strutture prese in considerazione per gruppi 
con ragazzi fino 12 anni gratis saranno comunicate in seguito.  
 

A.D.M.I. Volontariato 
 

Prosegue l’attività di volontariato, soccorso, tutela della  
cittadinanza e socializzazione da parte dei Volontari 
dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno in  
tutta Italia. 
Qui a fianco un Volontario, con gli stemmi dell’A.D.M.I., 
libera dalla cenere lavica le strade di una cittadina alle  
falde dell’Etna. 

 


