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Tra Sport e Volontariato:  
 

Antonella Carboni  
e Giancarla Tapinassi  

della squadra Odissea 
2000 si sono  

classificate prime al  
Campionato  
Nazionale   

Doppio Cadetti  
cat. FC di Bowling. 

 

Le due atlete sono  
salite sul gradino 

 più alto del podio  
Sabato 2 maggio  
coronando il loro  
sogno di sportive. 

 

Auguri e complimenti ad Antonella,  
Socio Fondatore A.D.M.I.  

che attualmente, è impegnata  
a tentare di realizzare un  

progetto di volontariato in abbinamento  
con la Protezione Civile che dovrebbe  

partire appena la Regione Lazio  
ci darà le autorizzazioni richieste. 

A.D.M.I.: 

L’Associazione 

nata per tutti 

 

 
Solidarietà  

 

 
 

Il primo maggio una delegazione guidata dal  
vice presidente dell’A.D.M.I. si è recata a  

L’Aquila ed ha consegnato ai responsabili della  
Protezione Civile di piazza d’Armi il materiale  

precedentemente concordato   
(stendini, tavolini, sedie pieghevoli ecc.). 

 

Poi è stata fatta visita al campo di Sant’Elia.  
 

Si fa appello a non inviare materiali non  
richiesti (tanto meno se non nuovi e sigillati)  

se non concordati prima con la Protezione Civile. 
 

Riportati a Roma dal furgone dell’associazione,  
e consegnati alle Suore di Madre Teresa di Calcutta,  

numerosi indumenti usati inservibili in Abruzzo. 
Sul sito www.admi.it il resoconto completo della  

giornata, le indicazioni, le foto. 

Costruire Sicurezza 
In questi giorni si rinnovano gli allarmi per l’alto numero di incidenti stradali. 

Si teme una crescita esponenziale e qualcuno prevede il 46% in più delle  
vittime della strada nei prossimi 10 anni. 

Dalla stampa si apprende che il Presidente dell’ACI afferma che servono 40 
miliardi per mettere in sicurezza le strade … intanto si continua a morire ed a registrare migliaia di feriti.  

 

5.000 morti e 235.000 lesionati l’anno per incidenti stradali in Italia. 
 

Impegno dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno  
per la formazione dei giovani alla legalità. 

Siamo convinti che sia anche un problema culturale e di educazione. 
 

Costituito un nucleo di intervento culturale A.D.M.I. per proporre nelle scuole  
un’informazione utile alla prevenzione di incidenti stradali. 


