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Giugno 2018: Un mese di colmo di immense 

soddisfazioni ed attivismo A.D.M.I.  

Lunedì 18 giugno: inaugurata la sede dei  
Cadetti Reclute Pompieri dell’Associazione Dipendenti 

Ministero Interno - Sezione A.D.M.I. della regione 
Piemonte nel Comune di Lanzo Torinese 
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 All’inaugurazione hanno preso parte il rappresentante della Direzione Regionale dei VVF 
piemontese Ing. Ferdinando D’Anna, l’Ing. Adriana Rinaldi in rappresentanza del Comandante 
provinciale dei VVF di Torino, numerosi VVF dei Distaccamenti operanti nella zona, il Sindaco 
prof.ssa Ernestina Assalto insieme a numerose autorità locali civili e militari accolte da un nutrito 
pubblico. 
 

Sono stati consegnati dall’A.D.M.I. attestati di benemerenza ai VVF Mauro Cavallo (primo a sinistra 
nella foto) e Franco Negroni (al centro della foto) che con il loro operato hanno permesso il 
salvataggio di alcune persone a seguito della slavina che colpì l’albergo in località Rigopiano.  
L’Ing. Danna ha consegnato gli attestati in presenza del Presidente ADMI Francesco Saverio 
Coraggio e di Maria Vittoria Pirone, componente del Direttivo dell’Associazione e Madrina dei 
Cadetti Reclute Pompieri. 

 

I Cadetti Reclute Pompieri – A.D.M.I. hanno dato lustro, nel tempo, al loro operato organizzando 
numerose missioni umanitarie nelle zone del recente terremoto ricevendo attestati di stima dai 
sindaci delle zone soccorse. Hanno  poi promosso azioni di sostegno negli ospedali pediatrici di 
tutto il Piemonte. Inoltre hanno offerto al Comune corsi di defibrillazione, gratuiti, tenuti dal dr. 
Aldo Spotti (Volontario ADMI) - Resuscitation council di Comunità ed Istruttore dei Vigili del 
Fuoco in tecniche di primo soccorso sanitario e defibrillazione. Dopo l’inaugurazione della sede si 
è tenuto un corso (gratuito) volto alla cittadinanza per attività di spegnimento Incendio. 
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Il  Sindaco di Lanzo 
Torinese prof.ssa 
Ernestina Assalto 

A sinistra i leader 
dei CRP _ADMI  
Stefano Barontini e 
Ivano Venerandi  

Sopra il  Sindaco di Lanzo 
Torinese prof.ssa Ernestina 
Assalto al taglio del nastro 
inaugurale della sede CRP 
ADMI di Lanzo Torinese I Corso 

spegnimento 
incendi 
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16 giugno 2018:  Teatro Golden di Roma, Evento commemorativo per il   

                                centenario della fine della Prima guerra mondiale 

 

Un matinée d’eccezione nel quale, oltre al concerto della banda musicale della Città di Mentana, si 
è tenuto un incontro tra appartenenti alle Istituzioni e cittadini. 
Tra i partecipanti due Vigili del Fuoco insigniti di medaglia d’oro per aver salvato numerose vite 

nel 1998 durante l’alluvione che interessò il Comune di Quindici (Avellino) causando morti e 

devastazione. Presente il Nastro Tricolore al Valor Civile dei Vigili dei Fuoco con il suo Alfiere 

Comm. Luigi Taurisano. Oltre al Capo reparto Pasquale Martinelli e il Capo squadra  Luigi Del 

Ponte, ai quali era stato affidato un sopralluogo dalla locale Prefettura, si resero conto 

immediatamente, prima della frana, del reale pericolo e riuscirono ad allertare, sgomberare e 

salvare tantissime vite umane, presente in sala anche il Vigile del Fuoco, Aldo Spotti, docente dei 

corsi di addetto al primo soccorso e defibrillazione tenuti gratuitamente ad oltre 150 allievi al 

Viminale nel mese scorso. L’occasione è stata gradita anche per incontrare il Presidente 

dell’Associazione Forum Cultura Pace Vita, Stefano Bani. 



ADMI Associazione Dipendenti Ministero Interno & partners 

Palazzo Viminale, 00184 - Roma - tel. 06.489.05.004  -  emergenze 392.18.59.449 
e-mail: coraggio@staxoft.it  -  web: www.admi.it 

Vigili del FuocoVigili del FuocoVigili del Fuoco   

Polizia di StatoPolizia di StatoPolizia di Stato   

Amministrazione civile e Amministrazione civile e Amministrazione civile e    

CittadiniCittadiniCittadini   

INFOINFOINFO   
23/6/201823/6/201823/6/2018   

Gli eroi di Sarno (da sinistra) 

 Pasquale Martinelli,  
Luigi Del Ponte. 
Accanto a loro Luigi Taurisano  

 

Il Presidente del 
FORUM  
Cultura Pace Vita  
Stefano Bani 

Il Nastro Tricolore al Valor  
Civile dei Vigili del Fuoco  
accanto ai labari della  
Città di Mentana 
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A destra la dr.ssa Maria 
Vittoria Pirone con il dr. 
Aldo Spotti (Volontario 
ADMI) - Resuscitation 
council di Comunità ed 
Istruttore dei Vigili del Fuoco 
in tecniche di primo soccorso 
sanitario e defibrillazione. 

Il dr. Antonio Caserta  
Presidente del Consorzio 

per il Mezzogiorno. 
Grazie a lui, che ha donato 

un defibrillatore, sarà 
possibile creare un’altra 

postazione di cardio-
protezione  ADMI 

Sopra: Un momento della 
premiazione dei Vigili del  
Fuoco di Avellino. 
Sotto: 
Anita  Garibaldi, con i dirigenti 
dell’Associazione Garibaldina 
1860, durante il suo intervento. 
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Sabato 9 giugno è terminato il corso di lingua inglese svoltosi 
per i bambini delle zone terremotate norcine ed organizzato da 

Daniela Barbuscia responsabile della Diaconia  della Chiesa 
Evangelico Luterana e componente del Direttivo ADMI  

 
 

Un grande lavoro quello dell’avv.to Daniela Barbuscia oggi felicissima per aver raggiunto l’obiettivo 
prefissato con il progetto “Happy english” per l’anno 2017/2018.  
Oggi si è tenuta una bellissima festa di chiusura del corso - durato diversi mesi - dedicata ai bambini, 
che sono stati i protagonisti di un recital in lingua inglese dedicato ai genitori e a tutti gli ospiti.  
Le famiglie hanno ringraziato le Comunità Evangeliche Luterane per la loro generosità e la 
solidarietà umana dimostrate, che è stata importante, in quanto il progetto ha avuto più pregi:  
è stata un’occasione importante di socializzazione e aggregazione fra le famiglie ed un’opportunità 
per i bambini di svolgere attività importanti che, a oggi, non è possibile praticare in quanto i servizi a 
Norcia sono pressoché azzerati. 

 
Accanto una foto ricordo   

del progetto  
“Happy english”  

dedicato ai  
bambini di Norcia  

e dintorni 
sostenuto dalle  

Comunità  
Evangeliche  
Luterane 

e patrocinato  
dall’ADMI –  
Associazione  
Dipendenti  
Ministero  
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Tutto sul sito 

internet: 

www.admi.it 

 

La Seconda Festa della 
Socializzazione 2018,  

che segue la prima,  
realizzata a metà giugno,  

si terrà a Latina presso  
il Parco acquatico  

Miami Beach 
sabato 14 luglio 

prossimo 

Le convenzioni A.D.M.I., a carattere nazionale, più gettonate del momento: 
 

Le locandine di Futura vacanze vedi: https://www.futuravacanze.it/locandine/  

Dove, per i sostenitori ADMI, per le vacanze estive, è previsto un ulteriore, 

notevole, risparmio; 
 

Acquisto autovetture Renault; 
 

Parchi divertimento in tutta Italia (pochi esclusi) in particolare Cinecittà World 

(Roma) al costo di 9,99 euro invece di 24 euro; 
 

Outlet Pomezia e Valmontone.  
 

Si ricorda che ogni sostenitore può segnalare convenzioni che saranno pubblicizzate 
gratuitamente iùtramite tutti i canali dell’associazione compreso il sito internet www.admi.it 


