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Tutela della salute 
 

 

 

Sono in preparazione corsi di informazione, tutela della salute  

e di primo soccorso (gratuiti) 
 

Nel calendario sono compresi anche corsi di BLSD. 
 

Poiché i corsi dovranno prevedere necessariamente un numero ridotto  

di partecipanti  (massimo otto allievi per ciclo - ogni ciclo potrebbe durare  

dai due ai tre giorni di lezioni) si invitano gli interessati  

a far conoscere le loro disponibilità.    

 

Per prenotazione ai corsi inviare una e-mail a:  coraggio@rdn.it  

 

Appello ai Soci, ai  

simpatizzanti  

ed alle  donne e uomini  

di buona volontà 

Anche quest’anno sono in preparazione  visite A.D.M.I.  

presso le strutture ospedaliere.  
 

I nostri Volontari andranno a trovare i piccoli degenti nei reparti di pediatria. 

Saranno portati, ai bambini ricoverati presso il Bambino Gesù di Palidoro,  dei  

pigiamini in considerazione di alcune particolari esigenze che sono state prospettate. 

Chiunque abbia voglia di collaborare alla realizzazione di tale iniziativa, può  

mettersi in contatto con i responsabili A.D.M.I.  che coordineranno la raccolta di  

questi indumenti, chiaramente nuovi.  

Siamo in attesa di conoscere le taglie ed il numero dei bambini.    

A.D.M.I. 
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Un grande successo 

il primo raduno dei  

Vigili del Fuoco dei  

Castelli Romani  

organizzato dalla  

Pro Loco Frascati 2009 

19. IX. 2015 - Primo raduno Tuscolano - Castelli Romani dei Vigili del Fuoco in congedo  
 

Apprezzamento e grande partecipazione per il primo raduno dei Vigili del Fuoco in congedo a  
Frascati, organizzato dalla Pro Loco Frascati 2009 e patrocinato dall'A.D.M.I. and partners. 

E' stata una magnifica occasione per conoscere storia, uomini, mezzi ed imprese dei Vigili del Fuoco. 
Grazie di cuore ad Antonio Mercuri, Presidente della Pro Loco 2009 di Frascati (Roma)e già Capo  

Reparto dei Vigili del Fuoco, a Stefano Di Tommaso, a Marco Colcerasa ed a quanti hanno partecipato allo 
storico incontro al quale erano presenti i vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Il Capo del Corpo  

Nazionale dei Vigili  

del Fuoco  

Ing. Gioacchino Giomi 

Il Presidente  

della Pro Loco 

Frascati 2009  

Antonio  

Mercuri  

     Nasce “ A.D.M.I. Accoglienza”Nasce “ A.D.M.I. Accoglienza”Nasce “ A.D.M.I. Accoglienza”Nasce “ A.D.M.I. Accoglienza”    
      Un impegno associativo nato non soltanto per accogliere ed  
    assistere i Soci di tutta Italia che soggiornano nella Capitale,  

      ma anche per far  conoscere, ai cittadini romani, ricchezze  

                          e le possibilità di trascorrere giornate meravigliose.  

                               Dagli agriturismi agli alberghi, dai bed and breakfast ai ristoranti, tutti a prezzi agevolati. 

                                 Un grande progetto in via di realizzazione per assicurare qualità e risparmio.  

                                   Per informazione e contatti: Sportello aperto: 338.7553490 

     Informazioni scrivendo all’e-mail: admiaccoglienza@gmail.com   
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Reato di omicidio stradale 
Per sollecitare l’approvazione della legge il  

 26 ottobre l’ASAPS alla Camera dei Deputati 

Giordano Biserni  concluse il suo incisivo intervento ad un convegno A.D.M.I., 

per la prevenzione degli incidenti stradali, con una frase che ci è rimasta impressa: 

 "E' meglio che torni a casa un figlio senza patente  

che una patente senza figlio".  

“Quando un ragazzo viene fermato dalle forze 

dell’ordine i genitori non protestino ma rispettino 

l’operato di coloro che si sacrificano giorno e  

notte per la sicurezza della cittadinanza”. 

Il dott. Biserni è un dirigente della Polizia Stradale 

in pensione, Presidente dell’Associazione Sosteni-

tori ed Amici della Polizia Stradale ,“missionario” 

per la prevenzione degli incidenti stradali. 

Per saperne di più: www.asaps.it 
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Prodotti garantiti italiani  
con il 10% di sconto per i  
Soci e i Sostenitori ADMI  
rispetto ai prezzi indicati 
su www.gusteat.com   
 la riduzione si applica  

anche alle offerte  
on line e sul catalogo; 

Eccellente rapporto  
qualità/prezzo per questi 

prodotti certificati e  
bio-garantiti.  

Inoltre: 

- sconti a partire dal 20% su pacchetti agrituristici 

- spedizione gratuita a partire da 20 € di spesa, 
consegna garantita in 2/3 gg lavorativi; 

- sconto 15% sulle strenne natalizie; 

- extra offerte e promozioni a tempo riservate ADMI 

www.gusteat.com 
dopo essersi registrati devono inviare un'email a admi@gusteat.com richiedendo di essere inseriti nella convenzione.  

Registrandosi nella newsletter di Gusteat 
10 € ulteriori sconto sul primo acquisto! 

 

Un regalo di Natale anticipato per i 

nostri lettori: tutti possono  

approfittare di questa convenzione 

A.D.M.I. compresi i non Soci   
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Info Ottobre 2015 

Convenzione dedicata ai Soci A.D.M.I.  

per visite ed esami specialistici  

presso i Poliambulatori del  

San Raffaele di Termini e via Tuscolana 

 

La San Raffaele SpA  opera da anni nel settore sanitario ponendosi all’avanguardia sia a livello  

regionale che nazionale; gestisce IRCCS,  Case di Cura accreditate che  

rappresentano un punto di riferimento nel campo della Riabilitazione  e Poliambulatori . 

E’ con particolare soddisfazione che vi sottopongo la convenzione stipulata con il Poliambulatorio   

“San Raffaele Termini”,  sito all’interno della Stazione Termini,  altezza di  Via Giolitti, 16 ed il  

Poliambulatorio San Raffaele Tuscolana, sito in Via Tuscolana, 950 Roma, altezza Metro Numidio  

Quadrato. Ambedue le strutture sono a Roma.    

A Termini, il Centro è in grado di offrire un servizio altamente specializzato, sia in strumentazioni che 

in termini d’ équipe di specialisti. Nei 1.200 mq.  sono attive le seguenti specialità diagnostiche: 

Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia,  

Epiluminescenza, Diabetologia, Ecografia Cardiovascolare, Ecografia Generale, Ecografia 

ginecologica/Ostetricia, Ecografia Urologica, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia,  

Ginecologia, LABORATORIO ANALISI, Medicina del Lavoro, , Neurologia, Oculistica,  

Ortopedia/Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia,  Urologia. 

Presso il Poliambulatorio San Raffaele Tuscolana, sito in Via Tuscolana, 950  sono attive le seguenti  

attività ambulatoriali e specialità diagnostiche: 

Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Ecografia, Endocrinologia, Ginecologia ed  

Ostetricia, Mammografia, MOC, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,  

Radiologia, Urologia. 

La convenzione prevede un ulteriore sconto del 

20%   

sui listini, già a tariffe calmierate.   
L’agevolazione è riservata ad iscritti e familiari ed  è  valida  per  le due strutture.  

I listini delle prestazioni delle due strutture possono essere richiesti anche in sede ADMI con e.mail  

oppure telefonicamente ai numeri dell’Associazione.  

www.sanraffaele.it 
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Convenzione medica Caravaggio - A.D.M.I.   
Sconto sui prezzi delle prestazioni mediche ai soci A.D.M.I. 

 

Laboratorio di analisi, diagnostica strumentale di alto livello, Ambulatorio specialistico Medicina  

Preventiva - Check-up, Medicina del Lavoro, Studio Odontoiatrico Radiologia, RMN, DOC, MOC e TAC.                   

Riduzioni dei costo: 20%                  www.caravaggio.it 

Via Accademia degli Agiati, 65 

(traversa Via Cristoforo 

Colombo) - Roma 

tel. 06.59453224  

  

Convenzione medica U.S.I. - A.D.M.I.   

 

L’offerta prevede una riduzione del 20% sulle singole tariffe delle prestazioni.  

Non rientrano nello sconto: TICKET, assistenza anestesiologica, massoterapia,  

farmaci o mezzi di contrasto, genetica etc.  
 

Il sistema informatico U.S.I. è impostato per applicare lo sconto se previsto. 
 

La convenzione si intende estesa a tutti i centri del  

Gruppo U.S.I.. 13 strutture radicate sul territorio  

di Roma, attività ambulatoriali di radiodiagnostica e diagnostica per immagini  

(Radiologia tradizionale, RMN, T.A.C. ecotomografia ed ecocolor-doppler), analisi cliniche,  

Biologia Molecolare (PCR) medicina nucleare, FKT, visite specialistiche.  

 

Le Sedi Unione Sanitaria Internazionale di Via Iginio Orsini, 18  

e Machiavelli di Via Machiavelli, 22 con apertura domenicale. 

Roma - GRUPPO USI - Tel. 06/32868739 - Fax 06/44292099 

www.usi.it 
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Autovetture - Tutti entusiasti per queste convenzioni  
 

Renault 
 

Rinnovata la  

convenzione a  

carattere  

nazionale. 
  

Contributi  

A.D.M.I. per  

l’acquisto di   

autovetture nuove 

oltre l’ultimo  

prezzo del  

concessionario  
 

Info in sede o scrivendo una 

e-mail a: coraggio@rdn.it 

FORD CARPOINT SpA  
Convenzione vantaggiosissima 

  

 

 

Ogni mese offerte e straordinari omaggi per i  

Soci A.D.M.I. 

Info telefonando al referente della  

convenzione in Ford Alessia Tasillo 

che vi assisterà nella scelta  

dell’autovettura Ford. 

Info telefonando in sede o scrivendo una 

e.mail a:  

convenzioni@carpoint.it 

Stazione di sport invernali Ovindoli 

( AQ)  

www.ovindolimagnola.it 

Acquisto sky pass a prezzi convenzionati 

Tutto pronto per la stagione invernale 
Con il contributo A.D.M.I. i costi delle settimane bianche  

diventano imbattibili. Qualità garantita.  

Rinnovate o stipulate anche le convenzioni con gli impianti di risalita  

www.futuravacanze.it 

Stazione sciistica di  

Campo felice 

www.campofelice.it 

Acquisto sky pass a prezzi  

convenzionati 
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Agevolazioni per il Teatro Golden/Teatro Golden Academy  riservate ai Soci A.D.M.I. con  

tessera in corso di validità e rivolte a tutte le attività della nostra struttura per la stagione 2015-2016 

TEATRO 

- Prezzo Ridotto sull’acquisto degli abbonamenti per la stagione 2015/2016 

€ 128 anziché € 144 – abbonamento 8 spettacoli + Evento Charity “Max Maglione per Peter Pan.  

Abbonandosi al Teatro Golden si sostiene il nuovo progetto ”Un’aula scuola per Peter Pan 

 -Sconto sull’acquisto dei biglietti di tutti gli spettacoli in programmazione compresi gli eventi fuori 

abbonamento, salvo ulteriori promozioni in corso. 

Prezzo singoli biglietti riservato €. 20  anziché €. 30 

Prezzo gruppi riservato a Gruppi di Soci €. 17 anziché 25 (gruppi minimo 10 persone a serata) 

(Questi prezzi potrebbero variare per gli spettacoli fuori abbonamento o attraverso mail di promozione dei singoli spettacoli) 

  

Biglietti Ridotti per tutti gli spettacoli di “ZELIG” Lab on the Road Live 

€. 7 anziché €. 11 

 SCUOLA - Teatro Golden Academy 

Sconto  sulle nuove iscrizioni ai corsi di Recitazione Amatoriale, Danza e Musica del Teatro 

Golden Academy; Lezione prova gratuita per tutti i corsi di danza e di recitazione. 

Informazioni più dettagliate allo 06-70493826 

Ulteriori promozioni e dettagli sulle programmazione del Teatro, prezzi e promozioni dei biglietti, 
attività, eventi e iniziative saranno periodicamente aggiornate tramite e-mail.  
Informazioni generali dei prezzi biglietti: 
Intero €. 30,00  (26+4 di prevendita) - Ridotto  €. 25,00 (22+3 di prevendita) 
  

promozione@teatrogolden.it   -    www.teatrogolden.it 

Roma 
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STORIA DI ROMA DURATA 40 MINUTI 

9 € ADULTI e BAMBINI (costo in convenzione) 
  
STORIA DI ROMA + NASCITA DELLE VITA IN 5D  

DURATA 1 ORA - 13 € ADULTI e BAMBINI  
(costo in convenzione) 

 

Direttamente alle casse con tessera ADMI in corso di validità 
  

   TIME ELEVATOR EXPERIENCE  

   Via dei SS. Apostoli, 20 ROMA 
   Tel. 06.69921823;  06.69290903 

 

  www.time-elevator.it 

La Locanda Del Gusto Ristorante  Pizzeria  

Via Napoli, 11 - Sezze Scalo (Latina)   tel.  0773877230 
3337356021  

orario  mer- dom   12:00-15:30 / 19:00-23:00  - lun-mar    
riposo settimanale  

info@lalocandadelgustosezze.it   

sconto Soci ADMI e famigliari  15%  

 

Nuova convenzione stipulata con Editrici TATTILO EDITRICE Srl E TIMES S.r.l. 
 

Nel portale di e-commerce editoriale TUO PIU' sono presenti le pubblicazioni periodiche specializzate. 
 Con la convenzione i Soci A.D.M.I. potranno ottenere: 

- Uno sconto sul prezzo di copertina pari al 35% su tutti gli acquisti di singoli numeri. 
- Uno sconto sul prezzo di copertina pari al 40% per l'attivazione di abbonamenti annuali. 

Per abbonamenti o singola edizione il costo sarà maggiorato dalle spese di  spedizione postale (€ 1,50). 
sito http://www.tuopiu.com/customertuopiu001admi 

Per accedere alla convenzione ogni associato dovrà  entrare nella sezione convenzioni, inserire il codice di ri-
ferimento A.D.M.I. e registrarsi definitivamente seguendo le istruzioni. 

I periodici sono specializzati in: cucina, pasticceria, decoupage, ristrutturazioni,  
arredamento, natura ed agricoltura. Regalo di Natale ai nostri lettori codice : tuopiu001admi 

Esperienza  
straordinaria del   

cinema 5D 
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Convenzione       A.D.M.I. and partners 

Proposte Polizze Casa e RC Famiglia per i Soci A.D.M.I. and partners 

Agenzia di Roma Torrino 1137 - Via Beata Vergine del Carmelo 145/147- Roma  

Tel.  06.52246204     e.mail: ag1137@saraagenzie.it  
 

oppure Subagenzia Delegazione ACI Viale Ionio, n. 62/4 Roma - Tel. 06 8181601   

a)  Incendio fabbricato - Massimale € 100.000,00; 

b) Incendio contenuto – Massimale € 15.000,00; 

c) Responsabilità civile (Vita familiare + Proprietà del fabbricato)        

     Massimale € 1.000.000,00. 

SOCI ADMI € 89,50 

a) Incendio fabbricato - Massimale € 100.000,00; 

b) Garanzie aggiuntive incendio (Bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi, Gelo,  

    Occlusione di tubazioni e condutture, spesa di ricerca e riparazione); 

c) Incendio contenuto – Massimale € 15.000,00; 

d) Responsabilità civile (Vita familiare + Proprietà del fabbricato) – Massimale € 1.000.000,00. 

SOCI ADMI € 126,00 

RC del Capofamiglia 

a) Responsabilità civile (Vita familiare + Proprietà del fabbricato)  - Massimale € 1.000.000,00. 

SOCI ADMI € 85,00 

Condizioni Generali di Polizza, visita il sito:   

www.sara.it 
Quando spendi per la  

tua casa fallo in modo  

intelligente 
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  Convenzione Hotpoint Ariston Indesit - A.D.M.I. 

oltre lo sconto, già previsto nell’accordo di convenzione i Soci,  

fino al 31 ottobre, riceveranno uno sconto di un ulteriore 10% 

Promozione BACK TO SCHOOL!  extrasconto del 10% semplicemente inserendo il codice 
coupon SETTEMBRE2015 nel carrello al momento della conferma ordine. 
Accedere al sito http://it.myprivilegeclub.net ed inserire le credenziali assegnate. 

Insieme alla promozione BACK TO SCHOOL, a tutti gli acquirenti verrà offerto anche un  
regalo esclusivo; la Guida Hotpoint "Viaggio nel fresco". 

Con "Viaggio nel fresco", desideriamo accompagnare i clienti di MyPrivilegeClub in un viaggio alla 
scoperta dell’alimentazione e del benessere, delle abitudini di spesa e della conservazione ad Alta 
Definizione. oltre al sito http://it.myprivilegeclub.net anche le credenziali di accesso allo stesso. 
      Un regalo di Natale anticipato per i nostri lettori:     User: admi     password: 1026 

 

Rinnovata la convenzione A.D.M.I. con una delle migliori scuole di lingua della Capitale  
 

T H E   B R I T I S H   I N S T I T U T E   O F   R O M E 

Language School since 1952Language School since 1952  
  

Via delle Quattro Fontane, 109 
 

Siamo felici per i ragazzi che si iscriveranno ai corsi proposti da quest’Istituto 
poiché registriamo commenti estremamente positivi da coloro che già li  

frequentano e sono stati da noi presentati. 
 
 

Per maggiori informazioni, contattare il numero 06/4881979 o info@britishinstitute.roma.it 

Per conoscere contenuti e calendari www.britishinstitute.roma.it 
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Ci vediamo 

a Vallepietra 

in uno dei 

ristoranti 

convenzionati 

A.D.M.I.  
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Risparmio sulla spesa alimentare 

I Soci A.D.M.I. hanno l’opportunità di richiedere  

la tessera sconto che da diritto al  5%  

su quanto acquistato nei supermercati Tuodì e Dico. 

La riduzione sulla spesa viene praticata direttamente alla cassa, per 

qualsiasi importo e per pagamenti in contanti. Per ottenere la card  

occorre compilare il modello reperibile nel sito: www.gruppotuo.it/tuocard 
 

La card arriverà direttamente a casa ed è gratuita.  

Per avere password e user id telefonare ai numeri dell’associazione oppure contattare i 

responsabili A.D.M.I. sui posti di lavoro. 

Convenzione NOI SPORT — A.D.M.I. and patners 

Offerte continue come quella riportata qui accanto  

e CARD in esclusiva, che permette sconti che si  

aggirano intorno al 30% su diversi prodotti, Card  

nominativa e consegnata sul posto a chi presenta la  

tessera A.D.M.I. and parters in corso di validità. 

APERTO TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA ORARIO NO STOP.  

NOI SPORT & CO E’ A 15 MINUTI DA ROMA.  Passo Corese (Roma) tel. 0765.488171 

Sito internet: www.noisport.it 
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CROCIERE COSTA MEDITERRANEO 

OCCIDENTALE ED ORIENTALE    
Ottobre – Novembre  / Cabine interne classic 

I Soci possono indicare la data di partenza e riceveranno il preventivo dettagliato 

COSTA FORTUNA 6 gg da Savona oppure Civitavecchia - Mediterraneo 

Occidentale Savona - Civitavecchia - Barcellona - Marsiglia – Savona da € 144 Tasse + € 100; 
 

COSTA FAVOLOSA 8 gg da Savona - Mediterraneo Occidentale : Savona - Marsiglia - Barcellona 

- La Valletta - Cagliari - Civitavecchia – Savona da € 214 Tasse + € 130; 
 

COSTA FASCINOSA 8 gg da Savona - Mediterraneo Occidentale: Savona – Civitavecchia - 

Palermo - La Valletta - Palma di Maiorca - Barcellona – Savona da € 264 Tasse + € 130;  
 

COSTA DIADEMA 8 gg da Civitavecchia oppure Savona – Mediterraneo Occidentale: 

Civitavecchia - La Spezia - Savona - Marsiglia - Barcellona - Palma di Maiorca – Civitavecchia da 

€ 264 Tasse + € 130;  
 

COSTA NEOCLASSICA 6 gg da Savona - Mediterraneo Occidentale: Savona - Barcellona - 

Valencia - Marsiglia – Savona da € 294 Tasse + € 100;  
 

COSTA MEDITERRANEA 8 gg da Trieste - Isole Greche e Mediterraneo Orientale: Trieste - 

Dubrovnik - Cefalonia - Corfù - Kotor - Spalato - Venezia – Trieste da € 314 Tasse + € 130;  
 

COSTA MAGICA 12 gg da Savona – Isole Canarie e Atlantico: Savona - Toulon - Malaga - 

Funchal - Santa Cruz de Tenerife - Lanzarote - Barcellona – Savona da € 944 Tasse + € 150;  
 

COSTA LUMINOSA 10 gg da Civitavecchia - Isole Greche e Mediterraneo Orientale: 

Civitavecchia - Savona – La Valletta - Corfù - Katakolon - Creta - Atene – Civitavecchia da € 1.079 

Tasse + € 135; 
 

COSTA NEOROMANTICA 13 gg da Napoli - Mediterraneo: Napoli - Kalamata - Nauplia - Volos 

- Atene - Trapani - Marsiglia - Savona – Napoli da € 944 Tasse + € 150;  
 

COSTA PACIFICA 6 gg da Savona - Mediterraneo Occidentale: Savona - Barcellona - Valencia - 

Marsiglia – Savona da € 234 + Tasse + € 100;  

COSTA DELIZIOSA 12 gg da Venezia - Isole Greche e Mediterraneo Orientale : Venezia - Bari - 

Corfù - Katakolon - Atene – La Valletta - Catania - Corigliano Calabro - Kotor - Spalato – Venezia 

da € 344 Tasse + € 150. 

Informazioni scrivendo all’email:  coraggio@rdn.it 
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Info  OTTOBRE 2015  

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it    

 reperibilità: 331.1984986  

AZIENDA VINICOLA DELL'ISOLA DAL 1880 

RUCOLINO SHOP - BAR DIANA Ischia 

 Corso Vittorio Colonna, 206 E 

NOTECA PERRAZZO Ischia - Via porto, "RIVE Destra"  

Convenzionato Soci  ADMI  

Applica un sconto del 10% dal prezzo esposto  

Sempre nuovi arrivi a Shop Time  
Firenze Via Baracca, 1  

e tutti sottocosto! 
 

Per accedere occorre presentare la tessera A.D.M.I. all’ingresso. 

Tra i nuovi arrivi: giacche uomo, pantaloni, Flannel-Bay-Sodasteam,  

Birra Officina della birra, Lindt. Tantissime occasioni di vero risparmio.  

Il magazzino spesso è aperto anche di domenica. 

Il mondo di Babbo NataleIl mondo di Babbo NataleIl mondo di Babbo NataleIl mondo di Babbo Natale    
Fiuggi  14 novembre - 6 gennaio  

 

Babbo Natale aspetta i Soci ADMI e i loro 
familiari con una convenzione esclusiva alle  

Terme di Bonifacio VIII 
  

ADULTI ingresso 7 €   anziché  8 €;  

BAMBINI ingresso 6  € anziché  7 €;  

Sconto anche sullo STREET FOOD 10%, su tutti i prodotti (hamburger, bibite, pesce, etc.) 

semplicemente presentando la tessera A.D.M.I., in corso di validità, al botteghino. 

 

Happy Camp holidays S.p.A. 

Case mobili e tende nei migliori campeggi in Europa 

Convenzionato A.D.M.I. riduzione 10% dal catalogo 
www.happycam.com 
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 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 11 ottobre . 2015 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

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. 


