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obiettivo TUTELA

SUPPLEMENTO SEDE DI

LUCCA

lucca@anmil.it
www.anmil.it

CAMPAGNA FISCALE 2019

Una squadra vincente al tuo servizio!
Il centro di assistenza fiscale per tutti!

730
singolo

GRATUITO
Socio ANMIL
Non Socio a partire da € 27,00

730
congiunto

€ 17,00
Socio ANMIL
Non Socio a partire da € 37,00

Mod. redditi

Socio ANMIL
€ 22,00
Non Socio a partire da € 37,00

Tasse
immobili

Socio ANMIL
Non Socio

(ex UNICO)

€ 5,00*
€ 10,00*

Tariffe agevolate per i familiari dei Soci ANMIL con parentela di I° grado e medesima residenza.
È previsto un contributo di € 5,00 per eventuale fornitura di fotocopie. *Ulteriori € 5,00 per ogni comune aggiuntivo.

ALTRI SERVIZI DEL CAF ANMIL:
ISEE - ISEU • RED • INVCIV • Consulenza per Comodato • Modello EAS
Dichiarazione IMU/TASI • Canone Rai • Supporto cartella c/o Agenzia delle Entrate • Supporto cartella c/o Comuni
Lettere di compliance Agenzia delle Entrate • Contratti di locazione

Il CAF ANMIL di LUCCA comunica che gli appuntamenti
per la compilazione del 730 sono iniziati.
Per prenotazioni chiamare il numero 0583.057470
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
A SSOCIAZIONE N AZIONALE FRA L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI DEL L AVORO
lucca • corso Garibaldi, 3 - Tel. 0583.057473
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EDITORIALE

SEZIONE ANMIL DI LUCCA

di Max Mallegni - Presidente ANMIL Lucca, Vice Pres. nazionale
e Resp. territoriale ANMIL SPORT Italia
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Care Socie e cari Soci,
anche l’anno appena trascorso ci ha visti attivi su più fronti e vorrei utilizzare questo
numero del nostro Supplemento ad Obiettivo Tutela per soffermarmi solo su alcuni di
essi, non sulla base della loro importanza ma per questioni di spazio.
Con l’occasione ringrazio tutto il Consiglio che mi ha supportato e ‘sopportato’ durante l’intero 2018 e mi
auguro che lo faccia anche per il 2019, ultimo anno del mio mandato in qualità di Presidente associativo che, in
via del tutto eccezionale, sarà prolungato sino a settembre 2019 a causa dello slittamento dei Congressi
territoriali e nazionale, quest’ultimo che si svolgerà a marzo 2020.
Tra i tanti progetti, regionali e locali, portati avanti lo scorso anno, voglio ricordare quelli realizzati con ‘IRFA’
(Istituto di Riabilitazione e Formazione dell'ANMIL), grazie alla collaborazione con Laboratorio delle Idee (Società
che si occupa di formazione), ‘Orizzonte degli Eventi’ (Associazione di ricerca e intervento nelle organizzazioni per
sostegno psicologico) e la psicologa del lavoro Vincenza Bruno, incentrati sul recupero psicologico delle persone
che hanno subito un infortunio lavorativo e dei loro familiari e sulla formazione di ‘Testimonial’, infortunati sul
lavoro che raccontano per ANMIL la propria storia in qualità di ‘testimoni della sicurezza”.
Dal mese di febbraio sono inoltre iniziati gli incontri, di circa due ore ciascuno, all’Istituto ‘Enrico Fermi’ di
Lucca, un’ulteriore attività che la nostra Sezione svolge, grazie all’impegno del Vice Presidente regionale e
Consigliere territoriale Giorgio Malatesta, con l’obiettivo di divulgare tra i banchi di scuola il tema della
sicurezza in ogni ambito di vita.
Forte è anche la collaborazione tra la nostra Sede e il Centro per l’Impiego di Lucca per la reintegrazione nel
mondo del lavoro delle vittime d’infortunio. A tale proposito ci siamo attivati per potere accedere alle liste per
il reinserimento lavorativo nella scuola, grazie al coinvolgimento del Dirigente dell’Ufficio scolastico di Lucca e
Massa Carrara, Donatella Buonriposi, del Responsabile del Centro per l’Impiego di Lucca, Giovanni Alberigi, e
del Presidente FAND (Federazione tra le Associazioni nazionali dei disabili) di Lucca, Massimo Diodati.
In occasione della ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’, che ricorre il 3 dicembre, la
Sezione territoriale ANMIL di Lucca, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di
Massarosa (LU), ha organizzato la 5ª edizione della manifestazione ‘Sport e disabilità’ che ha visto il
coinvolgimento degli alunni della Scuola Media ‘Pellegrini’ di Massarosa per un’occasione di riflessione su
come lo sport possa essere veicolo di inclusione. La manifestazione faceva parte del progetto “Fiore di Lotosport e disabilità” e ha visto la presenza: degli Assessori Simona Barsotti e Raffaello Giannini e della
Presidente delle Pari Opportunità, Maria Vittoria Nardini; della Dirigente della Scuola Media ‘Pellegrini’,
Primetta Bertolozzi; del Vice Presidente regionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Antonio
Agostinelli, Presidente del Comitato; in rappresentanza degli Arcieri ‘Kentron Dard’, di Susi Grassini; per il
Judo per non vedenti, di Giuseppe Mariano; per il Baskin, di Giada Buchignani; per il Ciclismo e in
rappresentanza della squadra di Handbike ANMIL SPORT Italia e dei Campioni italiani a squadre per il 4°
anno consecutivo, di Valentina Rossani; in rappresentanza dei ‘Lupi toscani’ per l’Hockey in carrozzina, di
Gilberto Dati; per il Nuoto, di Carlo Pinetini coadiuvato dalle sue istruttrici della Piscina di Massarosa con
‘Aquatica Massarosa’ che porteranno avanti il progetto con il Comune di Massarosa Fiori di Loto.
Durante l’incontro, che ho coordinato personalmente ricordando gli appuntamenti associativi più importanti, è
stato proiettato anche un video in ricordo di Mauro Talini, il ciclista diabetico che ha trasformato i limiti in stimoli,
portato dalla mamma e commentato molto bene dal Presidente del Comitato ‘Mauro Talini’, Marta Graziani.
Inoltre, un contributo speciale alla giornata è stato dato dalla testimonianza del Vice Presidente territoriale
ANMIL ed appassionato di Vela, Carlo Alberto Enrico Torlai, e da quella del neo Associato ANMIL, Sergio Duccini.
La stessa esperienza è stata poi replicata il 12 dicembre alla Piscina comunale di Camaiore (LU), che ha visto
stavolta il coinvolgimento del Liceo scientifico sportivo ‘Carlo Piaggia’. L’evento è stato un’occasione per
provare diverse discipline sportive, dal Baskin, al Tiro con l’arco, all’Hockey, al Judo, al Ciclismo e per testare
le sedie a rotelle messe a disposizione da Ortopedia Michelotti, anch’essa presente in qualità di supporter.
Anche in questo caso, ho coordinato i lavori, coadiuvato dalla testimonial e ciclista di ANMIL SPORT Italia,
Valentina Rossani e dal testimonial e Socio ANMIL, Sergio Duccini, entrambi sempre in prima linea nel
diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza. Erano inoltre presenti: per il Comune di Camaiore,
l'Assessore Sara Pescaglini e la Consigliera Patrizia Gemignani; per il Comune di Massarosa l'Assessore
Raffaello Giannini; per il tiro con l'Arco, Kéntron Dard di Lido di Camaiore (LU) e Susy Grassini.
A completamento della giornata, gli alunni hanno avuto la possibilità di provare il Tiro con l'arco per non
vedenti e hanno assistito alla proiezione di alcuni video sullo sport per disabili - dall'Hockey in carrozzina, al
Corso di Vela allo ‘YCPA’ - e sulla carriera della Campionessa mondiale di Paradressage (Oro nel Campionato
mondiale 2018), Sara Morganti, oltre alle immagini dedicate a Mauro Talini.
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LA 68ª GIORNATA ANMIL SVOLTASI A CAPANNORI
Quest’anno, la ricorrenza associativa più importante, la Giornata in ricordo delle vittime
degli incidenti sul lavoro, giunta
alla sua 68ª edizione, si è svolta
per il territorio di Lucca nel Comune di Capannori.
Speaker ufficiale della manifestazione è stato Loris Marchi,
voce storica di numerosi programmi e spot pubblicitari, il
quale ha egregiamente coordinato gli interventi di: rappresentanti della Regione Toscana e dei Comuni della
Provincia di Lucca; in rappresentanza dell’INAIL e dell’ASL, la psicologa del lavoro Vincenza Bruno, che
coopera con l’ANMIL per la realizzazione di numerosi progetti in collaborazione con IRFA e Cromology
S.p.A. Italia (azienda leader nel settore della produzione di pitture in Italia); testimonial Soci ANMIL.
La manifestazione ha avuto inizio con la consueta Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro, celebrata nella
Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, ed è proseguita con un corteo, accompagnato dalla Filarmonica ‘G. Puccini’
di Colle di Compito (LU), fino a Piazza ‘Invalidi del lavoro’, per la deposizione di una corona di alloro in ricordo
delle morti bianche e il saluto del Sindaco di Capannori, Luca Menesini, che ha promesso la realizzazione
di un Monumento dedicato alle vittime del lavoro, e del Presidente del Consiglio comunale di Castelnuovo
di Garfagnana (LU), Francolino Bondi.
A seguire, la Cerimonia civile si è tenuta nel Teatro “Artè” e ha visto la partecipazione: del Presidente FAND
(Federazione tra le Associazioni nazionali dei disabili) di Lucca e dell’UICI (Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti) di Lucca, Massimo Diodati; del Presidente ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili), Salvatore Piliero, supportato dall’Avvocato Gaetano Turcio.
La giornata si è conclusa al Ristorante ‘Villa Papao’ per il consueto pranzo sociale.

SEZIONE ANMIL DI LUCCA

SICUREZZA SUL LAVORO, PRIORITÀ PER IL FUTURO

Giornata a Capannori
Sergio Duccini di Camaiore, fregiato dall’INAIL con
Distintivo d’Onore riservato ai Grandi Invalidi. Sergio,
entrato in famiglia ANMIL da poco e particolarmente
attivo nei gruppi regionali ‘Amianto’ e ‘Rischio
chimico’, ha già portato la sua testimonianza, il 3
dicembre a Massarosa e il 12 dicembre a Camaiore,
assieme a ben altri 7 testimonial provenienti da Lucca,
in occasione della ‘Giornata internazionale delle
persone con disabilità.

IMPORTANTE COMUNICAZIONE AI SOCI
LA 69ª GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO
SARÀ OSPITATA IL 13 OTTOBRE A GARFAGNANA.
Per informazioni, è possibile contattare la Sede ANMIL di Lucca,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, al numero 0583.057470 (risponde Lida).
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LA SEZIONE TERRITORIALE DI LUCCA
IL CONSIGLIO TERRITORIALE DI LUCCA 2019

SEZIONE ANMIL DI LUCCA

PRESIDENTE - Max Mallegni
VICE PRESIDENTE - Carlo Alberto Enrico Torlai
CONSIGLIERI
Paolo Bonassin
Rosamaria Concezione
Luciano Costantini

Gino Dianda
Giorgio Malatesta (anche Vice Presidente regionale)
Vittorio Mirabile (nomina recente)
Evaldo Vannucci (anche Consigliere Regionale)

IN RICORDO DI LUCIANO VANNONI
Caro Luciano,
ci mancherai, sei stato per anni in ANMIL e hai contribuito alla crescita
dell’Associazione, partecipando spesso agli incontri istituzionali sia con il Labaro
che con la Bandiera della ‘Versilia Storica’, come la chiamavate tu ed il Vice
Presidente Carlo Alberto Enrico Torlai.
Da oggi Carlo Alberto Enrico Torlai e Giulio Galleni, con cui condividevi il recapito di
Ponte Stazzemese, si sentiranno un po’ più soli.
Un forte abbraccio alla famiglia Vannoni da parte di tutto il Consiglio e dei
Collaboratori dell’ANMIL di Lucca per quello che Luciano ha fatto, dato e lasciato.

IL PERSONALE DELLA SEZIONE
Daniela (addetta alle pratiche INAIL)
Donatella (addetta alle pratiche INPS)
Saveria (addetta alle pratiche CAF)
Lida (addetta servizi ANMIL)

Jennifer e Manuel
(addetti al
Servizio Civile Nazionale)

5x1000

Codice Fiscale

80042630584

Aiutaci a sostenere le vit time del lavoro
Durante il periodo della Dichiarazione dei redditi è possibile destinare
all'Associazione il tuo 5 per mille.
Basta riportare nell'apposita casella del modello fiscale
utilizzato per la dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale ANMIL.

Grazie per il prezioso sostegno!
4
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I NOSTRI RECAPITI SUL TERRITORIO
• LUCCA - Corso Garibaldi, 3 (accanto alla ex Caserma “Lorenzini”,
sede della Protezione Civile di Lucca) • Email lucca@anmil.it
Referente pratiche INAIL: Daniela Rinaldi - Tel. 0583.057471
Dal lunedì al giovedì ore 8.30-13.00 e martedì e giovedì ore 14.30-17.00
Referente pratiche INPS: Donatella Cara - Tel. 0583.057473
Dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00 e dal martedì al giovedì ore 14.30-17.00
Referente ANMIL: Lida Piampiani - Tel. 0583.057470 - Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30
Referente pratiche CAF: Saveria Girardi - Tel. 0583.057470
Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e mercoledì ore 14.30-17.00
Il Presidente della Sezione ANMIL di Lucca, Max Mallegni, riceve su appuntamento
presso la Sede territoriale di Lucca e nei recapiti di Viareggio, Lido di Camaiore (c/o la Croce Verde)
e a Massarosa (c/o la Villa Gori a Stiava).

LE SEDI ANMIL ZONALI

SEZIONE ANMIL DI LUCCA

LA SEZIONE ANMIL TERRITORIALE

• ALTOPASCIO - Via Marconi, 27 - Giovedì ore 10.00-12.00
Referente pratiche INAIL: Daniela Rinaldi, tel. 0583.057471
Referente pratiche INPS: Donatella Cara, tel. 0583.057473
• CAMAIORE E LIDO DI CAMAIORE - Via F.lli Rosselli, 2 (c/o Croce Verde Lido di Camaiore
Martedì ore 17.00-19.00
Referenti: Presidente territoriale Max Mallegni, cell. 336.702576
Fiduciari, Massimo Cucchiara e Piera Petrelli cell. 329.0758028
• CAPANNORI - P.zza Aldo Moro, 2 - 3° giovedì del mese ore 15.00-17.00
Referente: Fiduciario Luciano Costantini, cell. 340.1213132
• CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - Uffici ERP c/o Villaggio UNRRA - Giovedì ore 9.30-12.30
Responsabili di coordinamento: Consigliere territoriale, Giorgio Malatesta cell. 339.6598265
Fiduciario, Carleo Tognocchi cell. 333.4571921
• FORTE DEI MARMI - Via Risorgimento c/o Croce Verde - 1° giovedì del mese ore 9.30-11.00
Referenti: Fiduciario Carlo Alberto Enrico Torlai cell. 328.4688014
Fiduciario Giulio Galleni cell. 340.8537203
• MASSAROSA QUIESA BOZZANO STIAVA E PIANO DI MOMMIO - Via della Misericordia c/o Villa Gori
Giovedì ore 10.00-12.00
Referenti: Presidente territoriale, Max Mallegni cell. 336.702576
Fiduciari, Massimo Cucchiara e Piera Petrelli cell. 329.0758028
• PIETRASANTA - Piazza del Duomo c/o Palazzo Pretorio - Giovedì ore 9.30-11.00
Referenti: Vice Presidente ANMIL di Lucca Carlo Alberto Enrico Torlai, cell. 328.4688014
Fiduciario, Giulio Galleni cell. 340.8537203
• PONTESTAZZEMESE - Via Don Lazzeri, 51 c/o l’ANPAS - 2° sabato del mese ore 9.30-11.00
Referenti: Fiduciario, Carlo Alberto Enrico Torlai cell. 328.4688014
Fiduciario, Giulio Galleni cell. 340.8537203
• SERAVEZZA - Via XXIV Maggio c/o il Palazzo del Comune - 1° lunedì del mese ore 9.30-11.00
Referenti: Fiduciario, Carlo Alberto Enrico Torlai cell. 328.4688014
Fiduciario, Giulio Galleni cell. 340.8537203
• VAGLI DI SOTTO - Via Vandelli, 10 c/o le ex Scuole - Martedì ore 10.00-12.00
Referenti: Fiduciario Andrea Braccini, cell. 349.0838811
Fiduciario Carlo Alberto Enrico Torlai, cell. 328.4688014 - Fiduciario, Giulio Galleni cell. 340.8537203
• VIAREGGIO - TORRE DEL LAGO - Via Garibaldi, 171 c/o Croce Verde Viareggio - Venerdì ore 17.00-19.00
Referenti: Presidente territoriale Max Mallegni, cell. 336.702576
Fiduciari, Massimo Cucchiara e Piera Petrelli, cell. 329.0758028
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SEZIONE ANMIL DI LUCCA

IL ‘SALOTTO’ DELL’ANMIL DI LUCCA
Carissimi Soci,
negli ultimi tre anni abbiamo notato che il servizio di ‘salotto’ dell’ANMIL (appuntamenti per discorrere insieme
su problemi di qualsiasi entità) non ha raggiunto gli esiti previsti. Pertanto, dal mese corrente, abbiamo pensato
di sostituire questa opportunità con una corrispondenza cartacea - abbandonando i supporti informatici e
riprendendo carta e penna - con l’obiettivo di scambiarci informazioni su difficoltà quotidiane, aspettative e vita
associativa.
Chi volesse usufruire del servizio può scrivere a: ‘Il salotto dell’ANMIL di Lucca’, C.so Garibaldi, 3 - Lucca.

LO SPORT CHE FA BENE ALLA SALUTE E AL CUORE
NEWS E ATTIVITÀ SPORTIVE
Max Mallegni
Presidente ANMIL Lucca,
Vice Pres. nazionale e Resp. territoriale
ANMIL SPORT Italia
Continuano i corsi di Vela ‘Con il vento in poppa in barca a vela’ allo Yacht
Club Punta Ala, per gli iscritti del 2018, che si concludono a marzo 2019.
L’iniziativa per il nuovo anno sportivo è in fase di definizione a causa del
disbrigo delle pratiche e degli accordi necessari con l’INAIL e il CIP
(Comitato Italiano Paralimpico), ma sarà nostra cura fornirvi per tempo
aggiornamenti.
La novità certa è che i corsi saranno svolti anche in giorni infrasettimanali.
Per informazioni contattare il Presidente territoriale Max Mallegni,
cell. 336.702576.
La squadra di Handbike di ANMILSPORT Italia è campionessa
d’Italia anche per il 2018, per il quarto anno di seguito. onore agli
atleti che hanno permesso di dominare il Campionato,
rappresentando ottimamente l’ASD ANMIL in giro per l’Italia ed
alcuni di loro anche in Europa con ottimi risultati. Come dicono loro
‘Siamo una grande famiglia!’.
Adesso ci si prepara per il Campionato 2019.
Grande soddisfazione per i Fratelli Andrea e Samuel Marchese di Lucca che stanno
partecipando alle gare del Campionato italiano a squadre e del Giro d’Italia con buoni
risultati. La speranza è quella che presto successi come questo si estenderanno
anche a livello internazionale, considerando che Samuel a breve si cimenterà in sfide
all’estero.
Sempre come provincia di Lucca, la new entry Valentina Rossani, ciclista
WC5, coinvolta da poco nella vita associativa, indosserà i colori di ANMIL
SPORT Italia e parteciperà al Progetto ‘Obiettivo 3’ per le selezioni per ‘Tokio
2020’.Un ‘in bocca al lupo’ a Valentina.
Alla quarantaquattresima edizione del ‘Quarto traguardo’, che si terrà il 30
giugno ad Abetone (PT), di 3 km., parteciperà anche una delegazione dell’ANMIL
Toscana. Ogni anno è sempre una bella emozione percorrere i chilometri assieme
a molti atleti disabili; è una ‘festa’, un’occasione per stare insieme un’intera
giornata, che si conclude con una mangiata ad un rifugio, con disabili e
accompagnatori. Per informazioni contattare il Presidente territoriale Max
Mallegni, tel. 336.702576.
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Nuova sfida per il 2019 per la Sede ANMIL di Lucca. È il
Calcio Balilla la disciplina a cui si sta affacciando
l’ANMIL territoriale con un primo appuntamento, il 3°
Trofeo ANMIL di Calcio Balilla integrato, che si è tenuto il
2 febbraio a San Vito al Tagliamento (PN). La forza di
questo sport sta nel fatto che si presta a diverse tipologie
di disabilità, visto che può essere giocato sia da seduti sia
in piedi.
Al momento in Toscana l’ANMIL ha fornito le Sedi di
Arezzo e di Grosseto di un Calcio Balilla nella speranza di
fare altrettanto in quella di Lucca.
Per informazioni contattare il Presidente territoriale
Max Mallegni, scrivendo una mail a
maxmallegni@libero.it inserendo come oggetto
‘Sono interessato allo sport’ oppure contattandolo
direttamente tramite il cellulare 336.702576.

LE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON L’ANMIL DI LUCCA

SEZIONE ANMIL DI LUCCA
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Le condizioni agevolate sotto elencate sono riservate ai Soci ANMIL, ai loro familiari e conviventi, previa
presentazione della tessera d’iscrizione associativa in corso di validità.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi in Sezione
• AUTOLAVAGGIO “PELLIGOTTI & C.” SNC - Via Pascoli, 1/C - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583.62223 • Sconto per Soci ANMIL e familiari (presentare tessera in corso di validità) del 10% sulla
spesa effettuata.
• “BACCI TERESITA & C.” SNC - Via Provinciale Pontecosi - Pieve Fosciana (LU)
Tel. 0583.658811 - Cell. 320.3118609 - Email beppe.gomme@yahoo.it • Sconto per i Soci ANMIL del 10% su:
tagliando auto con filtri; vendita e montaggio gomme; officina piccola manutenzione.
• CARROZZERIA “RALLY” - Soccorso stradale h 24 dal 1980 - Via Pio Torre, 1 - Castelnuovo di Garfagnana
(LU) Cell. 329.9561412 - Cell. 366.8901883 - Tel. 0583.639327 - Fax 0583.641547
Sconto per i Soci ANMIL del 10% su manodopera a lavoro eseguito.
• “CERAGETTA” - Resort - Ristorante - Albergo diffuso - B&B - Affitto case vacanza - Turismo ecosostenibile - Via Ceragetta, 5 - Loc. Ceragetta di Lago di Isola Santa - Capanne di Careggine di Garfagnana
Tel. 0583.667004 - Cell. 338.3541588 • Sconto del 10% su banchetti per ricorrenze, gruppi di lavoro ecc.
• “DM THERMOSERVICE” DI MILANI DEMIS - Via S. Giusto di Brancoli, 2773/C - Lucca
Cell. 348.8048617 - Email dmthermoservice@libero.it • Manutenzione, riparazione e assistenza tecnica
caldaie multimarca (specializzato FER - FERRIOLI) revisioni più controllo fumi € 80,00 (libretto di impianto
e bollino compreso); revisione annuale € 45,00; preventivi gratuiti.
• GEOM. “VALERIO MORGANTI” - Via Farini, 15 - Cerageto di Castiglione di Carfagnana
Tel. 347.0328644 • Sconto per Soci ANMIL e familiari (presentare tessera in corso di validità) del 15% sulla
prestazione effettuata.
• “ITALIA ASSICURAZIONI” - Martinelli Assicurazioni SAS Agenzia di assicurazioni
Via Gaetano Luporini, 726 - Lucca - Tel. 0583.418581
Sconti per i Soci ANMIL di Lucca dal 15% al 40% sui prodotti offerti.
• “METALFRANCHI SERRAMENTI” - Zona industriale loc. Zinepri - Gallicano (LU)
Tel. 0583.747821 - Fax 0583.74553 • Sconto per i Soci ANMIL e per i loro familiari (presentare tessera in
corso di validità) del 5% di sulla spesa effettuata.
• “MICROLABS” S.r.l. - Laboratorio d’analisi cliniche - Dir. sanitario Dott. Maurilio Carra
Via Valmaira, 28 - Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Tel. 0583.1718917 • Sconto per i Soci ANMIL del 10%.
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SEZIONE ANMIL DI LUCCA

• “NATURALMENTE BIO” - Alimentazione per celiaci e intolleranze varie e prodotti biologici
Loc. Rosario 309/A - Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Tel. 0583.1807030
Email naturalmentebiosnc@gmail.com • Lo sconto per i Soci ANMIL del 5% sulla spesa.
• NEW BAR PASTICCERIA DI “SALOTTI” - Piazza Dini - Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Tel. 0583.62670
Sconto per i Soci ANMIL del 10% su: prime colazioni; pranzi; cocktails; apericene; pasticceria produzione
propria; servizio buffet per feste e cerimonie.
• “ORIZZONTE DEGLI EVENTI” - Associazione di ricerca e d’intervento psicologico nelle organizzazioni e
percorsi di empowerment e di coaching.
Per info e appuntamenti contattare la psicologa del lavoro, dott.ssa Vincenza Bruno, al Cell. 349.9722372.
• PIZZERIA “FLAMINIO” - Viale Cristoforo Colombo, 136 - Camaiore (Lu) - Tel. 0584.617030
Sconto per i Soci ANMIL (presentare tessera in corso di validità) del 20% sul totale dello scontrino emesso.
• STUDIO DENTISTICO DOTT. IRENE MONTEROTTI
Loc. Rosario, 309 - Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Tel. 0583.639518 - Cell. 347.8334702
Per i Soci ANMIL prima visita e piano di trattamento gratuiti.
• “TECNOTONER GROUP” - Via Aurelia Sud, 323 - Viareggio (LU) - Tel. 0584.384772 - Fax 0584.333902
Email info@tecnotonergroup.eu - Sito web www.tecnotonergroup.eu
Sconto per i Soci ANMIL del 20% su cartucce e toner compatibili rigenerati.
• “VAL MAIRA DI PEDRESCHI ALESSANDRO E ROSSI ANAPOLA” - Studio fisioterapico associato
Via per Arni Torrite - Loc. ex Caltos di Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Tel. 0583.644546
Tariffe agevolate (esclusa idrochinesiterapia) per Soci ANMIL su prestazioni fisioterapiche.
• “VITTORIA ASSICURAZIONI PETRELLI” - Viale Giosuè Carducci, 18 - Viareggio (LU) - Tel. 0584 44047
Sconti per i Soci ANMIL e i loro familiari conviventi fino al 35% sulla gamma completa di prodotti
assicurativi.

Chi intende sottoscrivere una Convenzione con ANMIL per agevolare i Soci e i loro
familiari, può contattare il Presidente territoriale Max Mallegni, scrivendo una mail a
maxmallegni@libero.it o chiamando il cell. 336.702576.
Per la zona della Garfagnana è a disposizione il Collaboratore Romei Pietro Paolo
al cell. 347.5801997.

Agenzia Generale

Sub Agenzia

Via F. Azzi n. 44 • 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583.658953 - Fax 0583.644502
Email: castelnuovogarfagnana@agenzia.unipol.it

Via Fontana n. 2
55051 Barga (LU)
Tel. 0583.711321 - Fax. 0583/7243.64

Sconti e tariffe vantaggiose riservate ai SOCI AMNIL
e a tutti i loro FAMILIARI sul pacchetto completo dei prodotti UNIPOLSAI.
Vieni a scoprirli in agenzia!

RICORDATI: fare la tessera oltre che aiutarci ad aiutarti, ti consente di
risparmiare con il beneficio per il bilancio familiare, ricorda
RISPARMIARE FA BENE…
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