
 

Programma 
 

Presiedono 
 

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

Massimo Guerrini (Pres. On. Prot. Civile A.D.M.I.) 
 

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 

 

Modera  
 

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

 

Al termine dell’evento sarà conferito  
un riconoscimento a coloro che si sono  
particolarmente distinti nelle loro attività 

 

A conclusione dei lavori  
sarà offerto un rinfresco 

Eroi di solidarietà  
ed altruismo: 

storie di donne e di 
uomini del Ministero 

dell’Interno 
 

Convegno 
 

mercoledì 11 febbraio 2015  
Salone delle Conferenze Palazzo Viminale 

ore 9,30 
 
 

 
In  collaborazione  con  

Cassa Mutua 
 
 

Ministero 
Interno 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners in gemellaggio con SIULP 

A.D.M.I. 
vicina ai cittadini, 

grata nei 
confronti di 
quanti si 

prodigano 
per la 

sicurezza 
ed il bene 
di tutti 

Gli interventi filmati dei partecipanti  
verranno pubblicati su youtube 



 
 
 
 

 

 

 

 

A.D.M.I.  è: 

Cultura, Miglioramento della qualità 

della vita, Socializzazione, 

Volontariato, Protezione Civile,  

Tutela dell’Infanzia,  

del Consumatore e dell’Ambiente,  

Diniego alla droga,  

Informazione.  
 

A s s o c i a z i o n e   

D i p e n d e n t i   

M i n i s t e r o   

d e l l ’ I n t e r n o  
 

Palazzo Viminale - Piazza del Viminale, 1  

00184 Roma 
 

Tel.: 06.465.36905 

Fax: 06.48905004 

e-mail: coraggio@rdn.it 

Sito internet: www.admi.it 

Emergenze: 331.1984986 

 

Dell’A.D.M.I. fanno parte  
tutte le componenti del  
Ministero dell’Interno  

 

Possono aderire all’associazione  
i cittadini di buona volontà  

(i partners)  

Per ragioni di  
sicurezza è  
necessaria la  
conferma della  
partecipazione 

all’evento telefonando  
al numero:   

 

331.1984986 
oppure inviando  

una e-mail a:  
 

coraggio@rdn.it 

 

 Siamo fieri di aver progettato e realizzato 

iniziative di Volontariato che promuovono i va-

lori della Socializzazione, della Solidarietà e della 

Tutela dei più deboli. 

 Grazie al tempo che tanto generosamen-

te hanno donato i nostri Volontari, “Eroi di So-

lidarietà ed Altruismo”, abbiamo contribuito a 

dare maggiore sicurezza alla cittadinanza, salvare 

vite umane e lenire sofferenze, apportando, in 

tal modo, lustro all’Amministrazione. 

 L’A.D.M.I. si propone, da sempre, di di-

ventare un importante punto di riferimento sia 

per gli appartenenti all’Amministrazione, che 

per i cittadini di Buona Volontà. 

www.admi.it 

Tutte le  
informazioni 

A.D.M.I.  
sul sito 
internet:  


