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Nel corso del convegno dell'11 febbraio 2015, promosso dall’ADMI in gemellaggio con il SIULP,
il Comirap, nella persona del presidente Alberto Bordi, è stato insignito dell' attestato di merito e
benemerenza "ANGELI SULLA TERRA" per l'attività svolta

  

      

  

L’ADMI, Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners ha  progettato e realizzato
in passato numerose iniziative di volontariato, sempre finalizzate a promuovere i valori della
socializzazione, della solidarietà e della tutela dei più deboli. Grazie al tempo ed all’impegno
che, con grande generosità e costanza, hanno donato i volontari  dell’associazione, “Eroi di
Solidarietà ed Altruismo”, è stato possibile  contribuire in attività di grande spessore civile e
sociale quale: dare maggiore sicurezza alla cittadinanza, salvare vite umane e lenire
sofferenze, apportando, in tal modo, anche visibilità e lustro alla Amministrazione di
appartenenza.
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Mercoledì 11 febbraio 2015 alle ore 9.30  presso il Salone delle Conferenze del Palazzo
Viminale , L’ADMI, in gemellaggio con il SI
ULP 
e con la collaborazione di ben undici associazioni, accomunate da un serio e concreto impegno
solidaristico finalizzato a migliorare collettività ed istituzioni (ANFACI, AP Associazione
Prefettizi, FNS – CISL, VVF – CGIL, Federazione Confasal-UNSA, UILPA, 
COMIRAP
, Prometeo Ricerca, Cassa Mutua del Ministero dell’Interno e associazione CREIAMO
INSIEME) ha promosso

  

  

un convegno dedicato agli “Eroi di solidarietà ed altruismo: storie di donne e uomini del
Ministero dell’Interno”  ossia a quanti mettono a rischio la propria
incolumità e la vita stessa nel compimento di azioni e compiti particolarmente impegnativi e
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pericolosi. All’evento, moderato dal Presidente dell’ADMI, 
Francesco Saverio Coraggio
, prendono parte  autorevoli rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo più vitale. Al
termine del convegno sarà conferito un riconoscimento a coloro che si sono particolarmente
distinti nella loro attività.

  

L’iniziativa dell’ADMI ha riscosso grande successo e va salutata come una felice intuizione, che
ha avuto il merito di avvicinarci gli uni agli altri sotto il tetto del Viminale e d farci parlare,
finalmente, di altruismo, solidarietà e di eroi del quotidiano, i quali, come noto, non amano le
prime pagine, le vetrine e gli applausi; si trovano infatti  bene nella silenziosa ed appagante
convinzione di aver fatto qualcosa di utile ed apprezzabile nei confronti del prossimo, chiunque
esso sia, senza cercare visibilità. Però, in questo momento storico del nostro Paese, della
nostra società, è importante e necessario parlare anche  di eventi al positivo, di persone per
bene, di eccellenti organizzazioni che agiscono per fini apprezzabilissimi senza chiedere  mai
nulla, di uomini e  di donne che lavorano sodo per le istituzioni e per la collettività; non è infatti
possibile che dopo la lettura di un quotidiano o dopo aver ascoltato un telegiornale, il cuore
degli Italiani si faccia piccolo ed il fegato si ingrossi smisuratamente sulla base delle solite ed
inesorabili notizie sul degrado, sulla corruzione, sul malaffare, sulle ingiustizie che ci
circondano; tutti noi abbiamo il diritto-dovere di veicolare anche le notizie in grado di dare
fiducia e speranza alla collettività di cui facciamo parte.

  

Il sito dfell'ADMI

  

  

PROGRAMMA

  

Presiedono

  

Antonfrancesco Venturini (Pres. On. A.D.M.I.)

  

Massimo Guerrini (Pres. On. Prot. Civile A.D.M.I.)
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Felice Romano Segr. Gen. SIULP

  

Intervengono :

  

Bruno Frattasi Pres. ANFACI

  

Roberto Santorsa Dir. Centr. Sanità P.S.

  

Antonio Agosta Prof. UniromaTre

  

Pompeo Mannone Segr. Gen. FNS CISL

  

Alessandro Lupo Segr. Gen. UIL P.A. VV.F.

  

Danilo Zuliani Segr. Naz. CGIL VV.F.

  

Vincenzo Candalino Segr. Gen. UIL P.A. M.I.

  

Dario Vallefuoco Segr. Naz. UNSA Interno

  

E’ prevista la partecipazione del Vice Ministro Filippo Bubbico
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Modera

  

Francesco Saverio Coraggio - Presidente A.D.M.I. and partners
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