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SUPPLEMENTO SEDE DI

SAVONA

savona@anmil.it
www.anmil.it

EDITORIALE
di Giancarlo Bertana - Presidente territoriale ANMIL
Cari Amici,
quello da poco concluso è stato un anno che ha visto l’ANMIL protagonista di alcune
importanti iniziative a fronte dei festeggiamenti per il 75° anniversario dalla sua
fondazione dello scorso 19 settembre, quale l’incontro di una delegazione con il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’udienza privata con il Santo Padre
nella Sala Clementina in Vaticano.
Il 2018 ci ha lasciato, quindi, con un bilancio positivo anche per quanto riguarda i servizi ANMIL di
Patronato e CAF e, più generale, di assistenza personalizzata di tutti i nostri iscritti. L’avvio, poi, di un
progetto di reinserimento lavorativo per tutti gli invalidi sul lavoro, in particolare quelli legati alla Legge 68,
che continuerà anche nel 2019, ci ha resi particolarmente soddisfatti.
Purtroppo lasciamo dietro di noi un 2018 doloroso per quanto riguarda il fenomeno degli incidenti sul
lavoro, un anno in cui nel nostro Paese vi è stata una crescita costante delle vittime lavorative. Basti
pensare allo sconcerto e al profondo dolore per la tragedia causata dal crollo del ponte Morandi a Genova
(15 lavoratori morti oltre i molti civili), una vicenda che dimostra in maniera lampante come la sicurezza è
figlia diretta della corretta prevenzione e, la mancanza di verifiche nella costruzione e manutenzione delle
infrastrutture, la carenza di ispezioni e controlli, la scarsa adozione di misure collettive e individuali di
protezione, stanno generando una situazione cui non possiamo restare indifferenti.
Se guardiamo ai dati diffusi a fine anno dall’INAIL, risulta come ci sia stato un ulteriore aggravamento
del fenomeno infortunistico, un bilancio che diventa sempre più intollerabile. Infatti, le denunce di
infortunio con esito mortale presentate all’Istituto nei primi undici mesi del 2018 hanno fatto registrare
un saldo grave: 1.046 morti sul lavoro, vale a dire 94 in più rispetto ai 952 denunciati tra gennaio e
novembre del 2017.
Dobbiamo saper guardare a queste differenze, accrescere la consapevolezza e la formazione dei giovani
e saper accompagnare chi è già da molto tempo nel mercato del lavoro con forme di uscita dignitose e
rispettose della loro salute e integrità fisica. Queste riflessioni ci impongono di rivolgere il massimo
impegno alla diffusione della cultura della sicurezza e alla formazione professionale, sia ai giovani sia ai
meno giovani: dobbiamo sentirci tutti noi, invalidi sul lavoro, in dovere di dare la nostra testimonianza
trasmettendo la tragica esperienza dell’infortunio che abbiamo subìto.
Pertanto, rinnovo il mio consueto invito a partecipare e ad aiutare la nostra ANMIL a crescere, ricordando
che con l’avvio del nuovo anno, l’ANMIL inizia una tra le avventure più importanti per la vita associativa che
porterà nel 2020 al Congresso Nazionale, un appuntamento fondamentale per la definizione e la
pianificazione delle linee di indirizzo per il quinquennio successivo.
Ricordate, l’ANMIL ha bisogno del Vostro sostegno, sempre!
Per qualsiasi informazione sulle iniziative ANMIL territoriali rivolgersi alla Sezione ANMIL di Savona.

A SSOCIAZIONE N AZIONALE FRA L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI DEL L AVORO
Savona • via Guidobono, 6/2 - Tel. 019.829782
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LA 68ª GIORNATA ANMIL SVOLTASI A SAVONA
SEZIONE ANMIL DI SAVONA

SICUREZZA SUL LAVORO, PRIORITÀ PER IL FUTURO

L’ANMIL, come ogni anno, ha celebrato la
Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro,
la cui 68ª edizione per la provincia di Savona si è
tenuta, lo scorso 14 ottobre, con un omaggio ai
caduti in mare, che ha visto la deposizione di una
corona d’alloro al Monumento ai Caduti sul
Lavoro alla Rotonda davanti alla Fortezza
Priamar. Era folto il corteo presente all’iniziativa
a cui hanno partecipato anche diverse autorità
civili e amministratori locali che, a P.zza Sisto IV,
hanno assistito a un breve intrattenimento
musicale. A seguire, si è celebrata una Messa
nella Chiesa di San Pietro (Via Untoria) in
suffragio del Caduti sul Lavoro. La Cerimonia
civile, tenutasi nella Sala Rossa del Comune, è
iniziata con i saluti del Presidente territoriale ANMIL, Giancarlo Bertana, che, ricordando tutte le
vittime del lavoro, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviato
per l’occasione all’ANMIL e ha porto i saluti alle autorità intervenute. Tutela dei lavoratori, del diritto
al lavoro, le conquiste ottenute dall’Associazione e le rivendicazioni associative sono stati i temi
trattati dal Presidente.
I lavori della Giornata sono stati coordinati dal Sen. Matteo Mantero (M5S), figlio di un Associato
ANMIL, che ha raccontato la personale vicenda d’infortunio legata al padre, l’importante attività che
l’ANMIL svolge quotidianamente e il suo impegno in ambito parlamentare a favore degli infortunati
del lavoro. Erano presenti all’iniziativa: il Prefetto Vicario, Graziella Satariano, che, dopo avere
salutato il Prefetto, Antonio Cananà, ha parlato dell’importanza della ‘sicurezza’ sul lavoro; il
Direttore della Sede INAIL di Savona e Vicario di Genova, Enrico Lanzone, che nel suo discorso ha
sottolineato l’importanza della collaborazione con l’ANMIL, degli incentivi INAIL per le aziende per la
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e della Convenzione firmata, lo scorso agosto, tra l’Istituto,
l’ANMIL, la Regione Liguria, l’ASL e il Centro per l’Impiego di Savona sul reinserimento lavorativo
grazie alle nuove leggi vigenti.
In tale occasione sono stati consegnati dalla nuova Assistente sociale dell’INAIL di Savona, Silvia
Marullo, Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi ed Invalidi Minori
Alla Cerimonia hanno presenziato anche: per la Regione Liguria, il Consigliere Andrea Melis; per
il Comune di Savona, il Presidente della Terza Commissione, il Consigliere Alberto Marabotto; il
Sindaco di Celle Ligure, Renato Zunino; il Vice Sindaco di Albissola Marina, Nicoletta Negro; per la
Questura di Savona, il Vice Commissario, Fabrizio Triolo; per la Guardia di Finanza, il Capitano
Valentino Luce; per l’Arma dei Carabinieri, il Comandante del Nucleo Operativo, Tenente Matteo
Ettore Grasso; per la Capitaneria di Porto, il Comandante di fregata, Giovanni Nicosia; per il Corpo
Militare della Croce Rossa, il Capitano Carlo Colla, il Sottotenente Giancarlo Correggio e il Milite
Aleandro Dilda; per il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), il Presidente provinciale Emilio Corso e
l’ex atleta paralimpico Massimiliano Tonon; per la FAND (Federazione fra le Associazioni Nazionali
delle Persone con Disabilità) di Savona e l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) di
Savona, il Presidente Luigi Panneri; per la CGIL, Anna Picillo e Monica Calcagno; per l’Associazione
Ex Carabinieri, il Presidente Michele Sarra oltre a una delegazione; per l’ANED Associazione
nazionale ex deportati nei campi nazisti), Simone Falco.

I nostri esperti sono a disposizione dei Soci,
dei loro familiari e di tutti i cittadini per qualsiasi consulenza
o pratica infortunistica, previdenziale e assistenziale.
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NEWS PER I SOCI

A partire dallo scorso dicembre, è stato avviato un progetto in
merito al reinserimento lavorativo degli infortunati sul lavoro
(Legge 68/99), grazie alla collaborazione della Regione Liguria,
dell’INAIL, dell’ASL e del Centro per l’Impiego di Savona. I
nominativi sono esaminati sulla base delle limitazioni funzionali
post•infortunio (se presenti), dei curriculum e dell’esito di un
colloquio che gli interessati effettuano con gli orientatori del
Centro per l’Impiego.
Al fine di conoscere meglio le esigenze del mercato del lavoro, non
solo attuali ma anche future, e poter quindi “tarare” in maniera utile i corsi di formazione che
potrebbero essere organizzati, nei prossimi mesi saranno programmati incontri con le Associazioni
di categoria. In tali occasioni sarà data ampia comunicazione in merito ai progetti ex circ. INAIL
30/2017 (progetti personalizzati per il reinserimento nei casi di nuova occupazione).
L’iniziativa, su cui conta fiduciosa la Sezione territoriale ANMIL di Savona, rappresenterà un aiuto
concreto per tutti gli Associati.

SEZIONE ANMIL DI SAVONA

AL VIA IL PROGETTO PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO CON
REGIONE LIGURIA, INAIL, ASL E CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAVONA

ANMIL SAVONA - NEW VOLLEY VAL BORMIDA
Il Consiglio territoriale ANMIL di Savona, con lo spirito di sensibilizzare i giovani all’attività sportiva
in generale e dedicata ai disabili e nell’ottica di aumentare la visibilità dell’ANMIL presso Istituzioni,
media, opinione pubblica etc., ha deciso di sponsorizzare una squadra di pallavolo femminile,
Under 13, “ANMIL Onlus Savona • New Volley Val Bormida”.
Lo sport, inteso quale momento di forte socializzazione, infatti, è di fatto un valido sostegno per
affrontare e superare i problemi legati alla vita e soprattutto alla disabilità: crea occasioni di
arricchimento personale e motivazionale e fornisce stimoli utili a ritrovare quelle certezze e
sicurezze a volte perdute.

Forza ANMIL Savona • New Volley Valbormida! Forza Ragazze!

I SERVIZI ANMIL
Ricordiamo ai Soci che presso la Sede territoriale di Savona, in Via Guidobono, 6/2, è possibile
avvalersi dei seguenti servizi:
• Consulenza legale - Tutti i Soci ed i loro familiari conviventi possono usufruire gratuitamente della
consulenza di un noto avvocato civilista di Savona convenzionato con l’ANMIL.
• Assistenza fiscale - È attivo il Servizio di Assistenza Fiscale gratuito per i Soci ANMIL e per i loro
familiari. Il servizio comprende la compilazione dei Modelli reddituali 730, RED, ISEE, IMU e TASI.
• Patronato.
Per queste tipologie di servizi la prenotazione è indispensabile e può essere richiesta
direttamente allo sportello oppure telefonicamente chiamando il numero 019.829782 o inviando
un messaggio all’indirizzo di posta elettronica savona@anmil.it.
Si comunica che lo sportello associativo, nel normale orario di apertura al pubblico, continua a
fornire consulenza specifica sui temi legati alla disabilità, ovvero:
• Primo ascolto e consulenza sulle problematiche derivanti da infortunio o malattia professionale;
• Assistenza per il reinserimento lavorativo;
• Termalismo;
• Fornitura di protesi ed ausili;
• Consulenza, assistenza e convenzioni in materia di mobilità e trasporti;
• Informazioni su sconti praticati da esercizi commerciali convenzionati.
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SEZIONE ANMIL DI SAVONA

REGOLARIZZAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANMIL
I Soci liquidati in capitale, non in regola con il pagamento della quota associativa, sono invitati
a recarsi in Sede per regolarizzare la loro posizione.
In caso di impedimento, possono ugualmente versare la quota, di Euro 15,00, entro giugno
2019, sul Conto Corrente bancario IT 74 A 0208 10600 00010148999.

LE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON ANMIL
L’ANMIL è impegnata ormai da anni a offrire ai propri Soci servizi e prodotti a prezzi vantaggiosi,
andando incontro alle necessità della categoria. Per tale ragione, vengono stipulati accordi con
società e aziende di ogni genere al fine di ottenere sconti e agevolazioni su prodotti e servizi.
Navigando sul sito www.anmil.it e sulle pagine dedicate alle Sezioni territoriali è possibile consultare
i trattamenti di favore riservati ai Soci e ai rispettivi familiari.

NUOVA CONVENZIONE
LABORATORIO ANALISI SALUS - Sconto del 20% sulle analisi del sangue e delle urine
Email info@saluscairo.it • segreteria@saluscairo.it • direzione@saluscairo.it • saluscairo@libero.it
SEDI LABORATORIO: Laboratorio, centro prelievi, sede Legale ed Amministrativa
Via A. Colla, 58 - 17014 Cairo Montenotte (SV) • Tel. 019.504281
Apertura lunedì, venerdì ore 8.00-13.00 e 14.00-16.00, sabato 8.00-13.00.
Centro prelievi:
Via Caduti della Resistenza, 3 - 17017 Millesimo (SV) • Tel. 019.564175
Apertura lunedì, venerdì ore 8.00-9.30.
Centro prelievi:
Via Pera, 6 - 17057 Calizzano (SV) • Tel. 019.504281 • Apertura mercoledì ore 8.00-9.30.
Centro prelievi:
Via Alessandria, 16/R - 17100 Savona (SV) • Tel. 019.504281
Apertura lunedì, venerdì ore 8.00-10.00.

LE ALTRE CONVENZIONI DELLA SEDE TERITORIALE DI SAVONA
Le condizioni agevolate, di cui sotto sono elencati i rispettivi enti con i quali sono state accordate,
sono riservate ai Soci ANMIL e ai loro familiari, previa presentazione della tessera d’iscrizione
associativa in corso di validità (gli sconti non sono applicabili a promozioni già in essere).
ACI • Acoustic Center • Acquario di Genova • Albergo Maiella e delle Terme di Caramanico (PE)
• Dott.ssa Elisabetta Arfini • Associazione Sportiva Dilettantistica Latin Studio • Iti Marina
Hotels & Resorts • Orosei (NU) • AXA Assicurazioni • Atlantic Park Hotel di Fiuggi Terme (FR)
• Centro Diagnostico Studio Radiologico Newima di Acqui Terme • Centro Diagnostico Studio
Radiologico Centocannoni di Alessandria • Centro Medico San Michele Srl • Cooperarci Coop
Sociale di Servizi • Dental Coop • Dentix • Centro Medico 75° (Acqui Terme) • Cinema Diana
Multisala • Fisios Srl • Gerundo Giuseppe massaggiatore sportivo • Giocattoli Quaglia • Hotel
Regina (Acqui Terme) • Isfi Sas Istituto di Fisiokinesiterapia e medicina sportiva • Istituto “Il
Baluardo” Spa Centro Diagnostico • Joelix • Joly Ottica • Marina Beach Resort di Orosei (Nuoro)
• Odontoiatrika • Omnia Medica • Ottica Foto Benzi • Picasso Gomme • Priamar Centro Clinico
• Priamar Viaggi e Touring Club • Rete Sanitaria Ambulatoriale Sociale • Laboratorio Analisi
Salus • Terme Di Fiuggi Spa • Terme di Porretta (BO) • Terme di Riolo (RA) • Terme Sabine di
Cretone • Palombara Sabina (RM) • Terme Di Vinadio (Cuneo) • Tirrenia • Unipol Assicurazioni
• Unipol Banca
Per informazioni approfondite su tutte le convenzioni locali è possibile recarsi in Sede.
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