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Info Dicembre 2015 n. UNO
A.D.M.I. Volontariato e Tutela
del Consumatore

Raccolta dei pigiamini (passa parola)

Giovedì 17 dicembre
Salone “A” - piano terra - palazzo Viminale
ore 9 - 14
A fine dicembre Volontari A.D.M.I. si recheranno nei reparti di
pediatria di numerosi ospedali italiani.

Saranno donati, ai bambini ricoverati presso
l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dei pigiamini in considerazione delle esigenze prospettate
dai responsabili della stessa struttura.
Tutti possono collaborare alla
realizzazione dell’iniziativa.
I pigiamini - nuovi e made in Italy possono essere consegnati ai referenti
A.D.M.I. oppure portati

giovedì 17 dicembre prossimo
nel salone “A” del
palazzo Viminale.
Le taglie partono dai sei mesi sino ai 12 anni.

Info telefonando al numero 392.1859449
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16 giugno 2015

A.D.M.I. Volontariato e Tutela
del Consumatore

Tutela della salute e Cultura del Soccorso
Iniziativa A.D.M.I. in gemellaggio con la
Cassa Mutua di Assistenza e
Previdenza per il Personale
del Ministero dell'Interno

&

Gli organismi dell’Associazione stanno operando per organizzare corsi gratuiti di
formazione per la tutela della salute e di primo soccorso.
Sarà anche data massima diffusione e conoscenza dei numeri telefonici per il pronto intervento.
In programmazione, da febbraio, anche corsi di BLSD.

Si invitano gli interessati a voler far
conoscere la propria disponibilità
Per primo contatto inviare una e-mail a:
coraggio@rdn.it

Dati da indicare
Cognome e nome
Ufficio di appartenenza
Telefono
e-mail

Info al numero 392.1859449
oppure

Giovedì 17 dicembre Salone “ A ” piano terra del palazzo Viminale
dalle ore 9 alle ore 14 RACCOLTA ADESIONI ed incontro con i medici
che seguiranno il progetto Tutela della salute e Cultura del Soccorso
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Convenzione
A.D.M.I. con il
Salumificio
Castelli
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Cenone di Capodanno ad Anzio (Roma)

(Frascati - Roma)

Carni rigorosamente selezionate
con accurato controllo di qualità
sul prodotto finito.
Riduzione dei costi in esclusiva
per i Soci A.D.M.I. dal 5 al 15%

In
sede è visibile l’elenco
completo dei tantissimi prodotti
della ditta Castelli che sarà inviato
per e-mail su richiesta dei Soci.
Stabilimento ed uffici
Via Grotte Portella, 9 Frascati
tel. 06.9409485
Il sito internet dell’Azienda è:

www.castellisalumi.it
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Nuova
convenzione
per i Soci
A.D.M.I.

Confezionamento e
vendita di capi di
abbigliamento di
sartoria o maglieria;
Abiti da Sposa;
Abiti da cerimonia per
uomo e donna.
La D&B Moda S.r.L. con sede a
Roma alla Via Cairo Montenotte n. 9

Comunicazione ai Soci: Convenzioni in scadenza

riserva ai Soci A.D.M.I. (con tessera in
corso di validità) le seguenti condizioni di
maggior favore sulla realizzazione ed
acquisto dei propri capi:

La convenzione con la Renault Italia scadrà il 31 dicembre
prossimo così come la validità della tessera sconto TUOCARD.

A) Sconto del 40 % su tutti i capi donna,
da cerimonia e da Sposa in esposizione
nell’ Atelier di Viale Mazzini n. 123;

Tali convenzioni saranno rinnovate quanto prima.
Per i possessori di tessera TUOCard sarà la stessa società ad
inviare a domicilio le nuove tessere contenenti, fra l’altro, anche
simpatiche novità legate al possibile ampliamento della gamma
di acquisti (ci sarà, probabilmente l’offerta di acquisto relativa
ad alimenti surgelati di ottima qualità).
La notizia del rinnovo delle convenzioni di cui sopra sarà
comunicate appena possibile.

B) Sconto del 30 % su tutti i capi donna
realizzati su misura;
C) Sconto del 30 % su tutti i capi uomo
realizzati su misura;
D) Sconto del 30 % su capi da Sposa
realizzati su misura.
www.danieladifrancescomoda.it
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Nata
per
tutti
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Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners;
L’’iscrizione vale 12 mesi dal momento dell’adesione;
Il costo della tessera servizi è di 15 €;
Per i Soci Volontari il costo è di 25 euro.

Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono:
•

Il miglioramento della qualità della vita;
La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;
La Protezione Civile;
La salvaguardia delle condizioni ambientali;
La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore;
L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere
della società;
La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia
abitativa, dello sport e della cultura in genere;
L’informazione ai Soci;
Il Volontariato.

•

L’A.D.M.I. si sovvenziona con le quote associative e non riceve né contributi da Enti né
altre forme di contribuzione (es. 5x1000) né utilizza esenzioni fiscali a qualsiasi titolo

Tutto su
Roma 3. 12 . 2015 - cicl. in proprio
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