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obiettivo TUTELA
SUPPLEMENTO SEDE DI

ROVIGO

rovigo@anmil.it
www.anmil.it

EDITORIALE
di Luciano Serafin - Presidente territoriale ANMIL
Carissimi Amiche e Amici,
si è concluso da poco il 2018, un anno impegnativo ma che ha prodotto anche
tanta soddisfazione per i risultati sicuramente positivi ottenuti. La scelta della
localizzazione della nuova Sede si è rivelata giusta e, dopo un primo anno di
rodaggio già produttivo, l’ANMIL è diventata un punto di riferimento, non solo
per i Soci, ma anche per molti altri cittadini.
Sono più di 600 le pratiche di CAF elaborate nel corso dell’anno e circa 200 quelle di Patronato
presentate.
Mi piace segnalare come per le attività di CAF si stiano vedendo i primi risultati anche dall’attività degli
sportelli dislocati sul territorio di Adria e di Lendinara; tutto questo ci incoraggia e ci sprona affinché
questo 2019 sia ancora più fruttuoso e ci permetta di garantire sempre più attenzione e servizi anche in
questi luoghi.
Sono cresciute pure le attività di Patronato, il servizio è ben consolidato. Abbiamo allargato conoscenze,
acquisito ulteriori competenze in merito alle tematiche sulla sicurezza e ai problemi di salute di chi lavora,
ma soprattutto siamo in grado di rappresentare al meglio le istanze delle persone infortunate. Non ci
dobbiamo dimenticare che facciamo parte di un’Associazione che da più di 75 anni difende e rappresenta
gli infortunati sul lavoro.
Infine, voglio ricordare a tutti Voi che in questo 2019, ci aspetta un importante e laborioso
appuntamento, quello con le elezioni per il rinnovo delle cariche associative: in autunno si svolgeranno
i Congressi locali e nella primavera del 2020 il Congresso nazionale. Le elezioni sono una grande
occasione per far crescere ulteriormente l’Associazione.
Abbiamo bisogno dell’energia di tutti. Pertanto dobbiamo impegnarci e prepararci all’evento.

Destina all’ANMIL il tuo

5x1000

Codice Fiscale 80042630584
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!

A SSOCIAZIONE N AZIONALE FRA L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI DEL L AVORO
rovigo • via L. Einaudi, 119 (area Tosi) - Tel. 0425.073550
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LA 68ª GIORNATA ANMIL SVOLTASI A ROVIGO
Quest’anno, la Giornata in ricordo delle
vittime degli incidenti sul lavoro, giunta alla
sua 68ª edizione, per il territorio di Rovigo ha
avuto inizio con una S. Messa in suffragio ai
Caduti sul Lavoro, durante la quale l’Associazione ha ricevuto un saluto particolare da
parte di Mons. Don Claudio Gatti.
Successivamente, in corteo, è stata
raggiunta la Lapide dedicata alle Vittime del
Lavoro (Via Cavour, 1) per la deposizione di
una corona di alloro.
La Cerimonia civile ha avuto luogo invece
nella Sala Riunioni del Palazzola “Gran Guardia” e alla quale, oltre a numerosi rappresentanti
istituzionali, erano presenti: la Senatrice Roberta Toffanin; i Consiglieri della Regione Veneto
Graziano Azzalin e Patrizia Bertelle; il Vice Sindaco di Rovigo Andrea Bimbatti; per l’INAIL di
Rovigo la responsabile Michela Fortin e Mirella Zambello dell’Area socio-educativa. Durante la
Cerimonia, è stato dedicato parecchio spazio alle rivendicazioni dell’ANMIL.
L’iniziativa si è conclusa con un pranzo sociale che si è consumato all’agriturismo ‘Al
Cavallino’ al quale hanno preso parte circa 60 persone.

CORSO SMARTPHONE
Dopo la coinvolgente esperienza derivata dal progetto “Infortunio sul lavoro: superare il trauma”,
rivolto ai nuovi infortunati, un’altra iniziativa si è conclusa a dicembre . La sede ANMIL di Rovigo,
in collaborazione con IRFA (Istituto di Riabilitazione e Formazione dell'ANMIL),
ha promosso il progetto “Tablet e smartphone senza segreti” con l’obiettivo di fornire
a tutti i Soci la possibilità di poter approfondire la conoscenza di questi nuovi dispositivi mobili
di comunicazione entrati ormai da tempo nella vita quotidiana di tutti noi.
Vi hanno partecipato 23 Soci, suddivisi in tre gruppi, di cui due a Rovigo ed uno ad Adria.
Attraverso prove pratiche singole e di gruppo è stata data la possibilità di sperimentare
in concreto i mezzi di uso quotidiano.

2

PROFESSIONALITA
E CONVENIENZA.
SEMPLICEMENTE
CAF ANMIL !
caf.anmil.it
• Modello 730 singolo e congiunto
• Modello Redditi (ex UNICO)
• ISEE / RED / INVCIV
• Tasse sugli immobili (IMU - TASI)
Dichiarazione IMU

• Contratti di locazione
• F24 telematico - Ravvedimenti
• Visure catastali
• Canone RAI
• Supporto presso Agenzia delle Entrate

SEZIONE ANMIL DI ROVIGO

,
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Per la campagna 2019 il CAF ANMIL riceve su appuntamento
Per informazioni e per fissare un incontro telefonare al numero 0425.073550-2

LE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON L’ANMIL DI ROVIGO
Le condizioni agevolate sotto elencate sono riservate ai soci ANMIL e ai loro familiari, previa
presentazione della tessera di iscrizione associativa in corso di validità
• AUTOSÌ S.r.l. autofficina e carrozzeria - Via delle Industrie, 12 - Rovigo
Sconto del 15% sui ricambi e del 10% sui lubrificanti.
Prezzi agevolati anche su manodopera e servizio carro attrezzi.
Per prenotazioni e appuntamenti telefonare al numero 0425.475412.
• BARISON NICO autocarrozzeria/officina/gommista - Via Marzara, 524 - Arquà Polesine (RO)
15% di sconto sui prezzi di listino per autofficina e carrozzeria e sino al 35% per pnuematici.
Per il dettaglio dei prezzi rivolgersi alla Sezione territoriale e per appuntamenti
telefonare al numero 0425.465033.
• DENTAL STUDIO ambulatorio odontoiatrico - Via Mazzini, 2 - Rovigo
15% di sconto sui prezzi generalmente applicati alle cure odontoiatriche.
Per prenotazioni e appuntamenti telefonare al numero 0425.22538.
• ESSEPIMED studi dentistici - Viale Regina Margherita, 34 - Rovigo
10% di sconto sui prezzi generalmente applicati per le cure odontoiatriche dall’ambulatorio.
Per prenotazioni e appuntamenti telefonare al numero 0425.361173.
• LA BECARIA carni fresche e salumi - Viale Porta Po, 75 - Rovigo
10% di sconto sui prezzi di listino esposti (gastronomia, specialità alimentari, selezione vini).
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LA SICUREZZA
DI ESSERE TUTELATI !
patronato.anmil.it
• PRESTAZIONI INAIL
• PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
• SUCCESSIONI
• COLF E BADANTI
• IMMIGRAZIONE
• PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

NEWS DAL PATRONATO
INPS: ‘QUOTA 100’ IN ARRIVO
Per ‘quota 100’ si intende l’uscita pensionistica con il raggiungimento minimo di 38 anni di contribuzione
(conseguibili anche mediante il cumulo gratuito delle posizioni assicurative senza alcuna limitazione
relativa ai contributi figurativi) e 62 anni di età anagrafica per il triennio 2019/2021.
La Sede ANMIL di Rovigo è a disposizione per richiedere all’INPS l’estratto certificativo e controllare
la propria posizione. Per appuntamenti chiamare il numero 0425.073550.

DIRITTO DI BONUS PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI NATI NEL 2019
Arriva il ‘bonus bebè 2019’, un incentivo erogato per il primo anno di vita del bambino o per il primo
anno di ingresso in famiglia, nel caso di adozione o affido pre-adottivo.
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita, oppure dalla data di ingresso del minore in
famiglia, nel caso di adozione o affidamento pre-adottivo.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sede ANMIL di Rovigo al numero 0425.073550.

MALATTIE PROFESSIONALI
L’ANMIL da oltre 75 anni lavora a servizio degli invalidi del lavoro e conosce bene i problemi di salute e di
sicurezza di chi lavora. Sei artigiano, agricoltore, lavoratore dipendente pubblico e privato etc.?
Se hai lavorato con esposizione a fonti rumorose, con mansioni che richiedevano sforzi ripetuti o
sollevamento di pesi, con l’uso di strumenti vibranti, in ambienti che hanno comportato l’inalazione di polveri
o sostanze tossiche o in altre situazioni di lavoro che possono aver nociuto alle Tue condizioni di salute
chiamaci e rivolgiti al nostro sportello specializzato in malattie professionali tel. 0425.073550.

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2019
Si ricorda ai Soci liquidati in capitale e ai Soci sostenitori - che ad oggi non abbiamo ancora provveduto - di
rinnovare la tessera per l’anno 2019 per usufruire sia delle Convenzioni ANMIL sia dei servizi di CAF e di
Patronato a tariffa agevolata.

I NOSTRI RECAPITI SUL TERRITORIO
• ROVIGO – Sede territoriale - Via L. Einaudi, 119 (Area Tosi) - Tel. 0425.073550 - Fax 0425.073553
Email rovigo@anmil.it - Lunedì e venerdì ore 8.30-12.30, martedì e mercoledì ore 8.30-12.30
e ore 14.30-17.30, giovedì ore 8.30-12.30 e ore 14.30-16.30, sabato ore 9.00-11.30.
• ADRIA - Sportello - P.zza Bocchi c/o ‘Informa Giovani’ del Comune - Sabato ore 10.00 -12.00.
• LENDINARA - Sportello - P.zza Risorgimento c/o Sala Espositiva dell’ex IAT del Comune
Apertura: 1° e 3° mercoledì del mese ore 9.00-13.00.
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