
ROMA: 
 

Quasi tutto  
pronto per 
l’installazione di 
un nuovo  
defibrillatore per assicurare la  
cardio-protezione in altra  
struttura del M.I. frequentata da 
moltissimi dipendenti e da  
pubblico. 
 

La vicinanza a frequentatissime 
arterie stradali e alla Stazione  
Termini di Roma, permetterà che 
l’apparecchiatura possa essere  
utilizzata, in caso di necessità, 
anche per cittadini non facenti 
parte dell’Amministrazione. 

Numerosi impiegati che presta-
no servizio  in via Cavour 6, 
sia dell’A.C. che della P.S. 
hanno già frequentato i corsi 
BLSD pertanto sono abilitati 
all’uso del defibrillatore. 
L’A.D.M.I. si occuperà di  
assicurare l’installazione di un 
defibrillatore. 
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Nel LAZIO: Venerdì 28 luglio alle 
ore 21 presso il Forte Sangallo a Nettuno  
sarà rappresentata l'esilarante commedia 

"Funerale col Morto" ideata e  
magistralmente recitata dalla compagnia 

Liberi Teatranti.  
 

Il ricavato, tolte le spese vive, sarà  
devoluto all'A.D.M.I. and partners che 
prosegue le iniziative volte a cardio-

proteggere numerosi uffici frequentati da 
centinaia di addetti e da visitatori.  
Per l'acquisto dei biglietti, 10 euro,  

contattare Marcello cell. 346.7344621. 

In VALLE D’AOSTA con la  

Legione Garibaldina - gemellata A.D.M.I. 
Tutti a Saint Pierre (AO) il 26 e 27 agosto  
prossimo dove si svolgerà, organizzato dal  
Coordinatore della Valle d'Aosta, un  
incontro organizzativo presso il castello  
Saint-Pierre. Possibilità di gita in rafting o 
giornata alle terme. Per informazioni  
contattare l’Associazione Legione Garibaldina al numero di cellulare 
327.5395093. 

Onlus 

 

  In PIEMONTE la Sezione A.D.M.I. di Torino è  
  impegnata nell’organizzazione dell’ospitalità di ragazzi  
  provenienti dalle zone terremotate dell’Italia centrale  

  unitamente ad altre associazioni locali ed al Comune di  
  Lanzo Torinese.  

 

  L’evento si terrà dal 28 agosto al 1 settembre prossimo.  
 

  Chi volesse sostenere o collaborare all’iniziativa può  
  contattare il Segretario Regionale dell’A.D.M.I. e  
  responsabile dei Cadetti Reclute Pompieri  
  Ivano Venerandi tel: 0123.916 115     
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In LOMBARDIA  prosegue 
l’instancabile attività del Responsabile 
della regione Aldo Spotti. Oltre alla 
campagna di prevenzione degli inci-
denti nei posti di lavoro è contempora-
neamente impegnato ad organizzare 
l’A.D.M.I. nel territorio lombardo. 
Contatti: admi.lombardia@gmail.com  

Roma 20 luglio 2017 - cicl. in proprio 

TOSCANA: L’ Assofly è 
l’Associazione nazionale che si  
occupa di diversamente abili in tutta 
Italia. Gemellata A.D.M.I.  
Via Adriano Gozzini, 8, Ospedaletto 
Pisa  tel. 389.928 7674  

 

RISPARMI      Grande successo delle convenzioni nazionali A.D.M.I. dedicate ai sostenitori 
 

  Graditissime le convenzioni Renault per l’acquisto autovetture e quella per le  
  Vacanze in Italia (mare e monti) con contributi ADMI  - anche per i last minute -      
  che si trasformano in un triplo sostegno per la riduzione dei costi. Preventivi gratuiti  
  scrivendo all’e.mail dell’associazione. 
 

     Successo anche per i biglietti riduzione per Cinecittà World  a 11 € (invece di 24 €)  
  per un’intera giornata tra set cinematografici e giostre - tutto compreso nel prezzo.  

 
 

Tra le novità nazionali in arrivo una convenzione per la tutela della salute che fa ottenere, in centinaia 
di strutture mediche italiane di eccellenza intramenia, riduzioni dei costi dal 20 al 50%. 

 

Tra le novità romane:  Negozi “ 7 Camicie”: sconto 30% agli associati A.D.M.I. 
 

e la convenzione con  Istituto Paritario “A. Poliziano ” XIX distretto scolastico  
Via Costantino 6 ; Via R. G. Carducci 3 Roma. Tel. 06.5110121 

Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing; Liceo Scientifico; Liceo delle Scienze  
Umane tradizionale; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale; Liceo Linguistico. 

Sostenitori ADMI :  
   Classe 1^  corso completo  €   1.000;  Classe 2^  corso completo   €   2.000;    
   Classe 3^  corso completo  €   2.400;  Classe 4^  corso completo   €   3.000;  

               Classe 5^  corso completo  €   4.200.  Anche qui il risparmio è veramente notevole! 

SARDEGNA 
 

Anche nella stupenda isola sarda Pietro Piccioni, 
Responsabile Regionale A.D.M.I., dimostra di 

essere sempre attivo. Dopo le varie iniziative che 
lo hanno visto protagonista nel volontariato per 
la recente assistenza ai ragazzi colpiti dal terre-
moto nell’Italia centrale ci comunica un’interessantissima  

convenzione in via di stipula che prevede il 15% di sconto per 
acquisti di accessori uomo, donna, bambino  di una  

importantissima azienda a carattere nazionale con produzione 
tutta italiana … sorpresa! La riserva sarà sciolta con la prossi-

ma comunicazione ADMI nella quale saranno date tutte le  
indicazioni per approfittare della convenzione. 

Fra i sostenitori che riconoscono il logo sopra a destra sarà  
sorteggiato un vincitore che otterrà un simpatico dono  

associativo. Soluzioni a: coraggio@rdn.it 


