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69a GIORNATA NAZIONALE
PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO

Domenica 13 ottobre 2019

Pinocchio

La bella addormentata

Capitan Uncino

Non raccontiamoci favole,
sul lavoro non c’è sempre il lieto fine!
Nel 2018 ci sono stati oltre 600.000 infortuni e 1.133 morti
Programma • la sPezia
ore 10.00 santa messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro
e dei Soci defunti nella Chiesa santi andrea e Cipriano
(Via Vittorio Veneto, 198 presso Ospedale Civile).

Con il Patrocinio di
Regione
Liguria

Provincia di
La Spezia

Comune di
La Spezia

ore 11.00 Cerimonia Civile e deposizione della Corona d’alloro
al Monumento ai Caduti sul Lavoro in Piazza Caduti della Libertà.
Parteciperanno le massime Autorità civili, militari e sindacali e rappresentanti INAIL.
Per l’ANMIL saranno presenti il Presidente Territoriale Pierfrancesco Ferrari, i Consiglieri Provinciali e i Delegati Comunali.
Al termine della Cerimonia ci sarà la consegna dei Brevetti e Distintivi d’onore a cura dell’INAIL di La Spezia.
ore 12.30 Pranzo sociale al ristorante “la tana nel bosco” (Via 2 Giugno, 40 - SORBOLO - Comune di Follo).
Tutti i Soci, insieme ai loro familiari sono invitati a partecipare alle cerimonie e al pranzo sociale per sostenere le battaglie in
favore delle vittime del lavoro e condividere un importante momento conviviale.
La quota di partecipazione al pranzo è stata fissata in euro 27,00 a persona. Per informazioni vi invitiamo a rivolgervi
alla Sezione di La Spezia, Via V. Veneto, 72 - Tel. 0187.736362 - Email: laspezia@anmil.it

MENU
Aperitivo della casa
Antipasti: Torta di verdure • Anelli di peperoni fritti • Involtini di bresaola ripieni al formaggio su letto di pesto di rucola
Primi: Risotto con formaggio e radicchio rosso • Lasagne al pesto della casa
Secondo: Prosciutto al forno con patate fritte
Dolce: Torta di riso o sorbetto al limone • Bevande: Acqua, vino e caffè
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VERSO IL CONGRESSO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
SEZIONE ANMIL DI LA SPEZIA

di Pierfrancesco Ferrari - Presidente territoriale
Care amiche e cari amici,
sono già trascorsi 5 anni da quando si è celebrato l’ultimo Congresso. In questi anni l’ANMIL è cresciuta
sia per quanto riguarda i servizi rivolti ai Soci e ai non soci sia nella sua presenza istituzionale.
I 5 anni trascorsi sono stati molto intensi e caratterizzati da un impegno costante a tutela degli
infortunati e delle vedove dei caduti sul lavoro, nonostante siano stati vissuti nel pieno di una crisi
economica e politica che certamente ha influenzato e continuerà ad influenzare le nostre attività. Il
Congresso rappresenta per la nostra organizzazione, per la sua vita associativa, una tappa
fondamentale: un momento per riflettere su quello che si è fatto e dare alla nuova dirigenza motivi, linee
di indirizzo e slancio per andare avanti nello sforzo teso a perseguire nuovi traguardi nella tutela e nel
sostegno della categoria di cui facciamo parte e che rappresentiamo.
Sul piano rivendicativo infatti abbiamo dovuto impegnarci al massimo per riuscire a mantenere i livelli
attuali di tutela: unico rammarico rimane la brutta chiusura della vertenza sulla riforma dell’ISEE in
quanto, nonostante le intense e numerose battaglie portate avanti in questi anni, non è stato purtroppo
compreso dalla classe politica che la lotta all’evasione non si può fare sulla pelle delle categorie più
svantaggiate e vulnerabili.
Ma, come accennato in apertura, questi sono stati anche anni positivi che hanno visto l’ANMIL affermarsi
nel campo dei servizi di Patronato e CAF, con una crescita sempre finalizzata ad una migliore assistenza.
Abbiamo esteso i nostri recapiti in provincia, venendo incontro alle necessità dei Soci con difficoltà a
muoversi. Oltre, infatti, alle sedi consolidate e storiche di Santo Stefano di Magra e Sarzana, abbiamo
aperto nel Comune di Follo, grazie all’impegno dell’ex Sindaco, che ha messo a disposizione un locale,
un recapito all’interno del palazzo comunale. Un’altra sede è stata aperta infine nel Comune di Luni
grazie alla Fondazione CARISPE che ci ha dato in concessione gratuita i locali della vecchia casa
cantoniera. Ora dobbiamo guardare avanti al fine di costruire per l’Associazione e per la categoria un
futuro di maggiori certezze e, se la politica saprà e fare le scelte giuste e necessarie per uscire dalla
crisi che ci attanaglia e rilanciare l’economia, noi saremo e siamo pronti a formulare nuove proposte per
sviluppare e migliorare la tutela delle vittime sul lavoro. Ci rivolgiamo a Voi Soci iscritti all’ANMIL perché
vi rendiate disponibili a darci una mano entrando negli organi di rappresentanza Provinciali, per
garantire un ricambio e un rinnovamento nel comune interesse della categoria.
RIVOLGETEVI AI CONSIGLIERI PROVINCIALI E AI FIDUCIARI COMUNALI
PER DARE LA VOSTRA DISPONIBILITÀ.

IMPORTANTE COMUNICAZIONE AI SOCI
Si invitano tutti gli associati che sono in possesso
di una casella di posta elettronica
a comunicarla all’indirizzo laspezia@anmil.it
al fine di avere un contatto più immediato con la nostra Associazione
e per potervi inviare i programmi
delle manifestazioni organizzate e varie comunicazioni.

SOCI SOSTENITORI ANMIL
Vi ricordiamo che con il pagamento di 25,00 euro annui tutti possono essere iscritti all’ANMIL,
con la qualifica di Socio Sostenitore e usufruire quindi dei servizi che l’associazione offre,
a titolo gratuito, ai propri associati e per poter aderire alle convenzioni stipulate dall’Associazione.
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LE PROSSIME GITE CHE ORGANIZZA LA SEZIONE PER I SOCI
Dal 31 ottobre al 5 novembre: 6 giorni a Avignone - Valencia - Peniscola
Valencia

Peniscola

Dal 29 novembre al 1° dicembre: 3 giorni ai Mercatini di Natale in Carinzia
VILLACH

KLAGENFURT

SEZIONE ANMIL DI LA SPEZIA

Avignone

Per informazioni rivolgersi alla sede ANMIL in Via Veneto, 72 - tel. 0187.736362

CONVENZIONI PER I SOCI
Via Vittorio Veneto, 111 - La Spezia - Tel. 0187.599437
Offre a tutti gli associati ANMIL ed ai loro familiari i seguenti servizi:
• Esame audiometrico gratuito in cabina silente in filiale, anche ai non protesizzati
• Sconto del 10% sul prezzo di listino
• Servizi post vendita gratuiti (pulizia, regolazione, domiciliazione
in caso di impossibilità a recarsi in filiale.

L’ottica di Luca Bertoli - Via XXIV Maggio n. 25 - La Spezia
Tel. 0187.73329 - otticaoma@acamtel.com
propone ai Soci ANMIL e ai loro familiari le seguenti agevolazioni:
• SCONTO 15% sull’acquisto di MONTATURE E LENTI DA VISTA
• SCONTO 20% sull’acquisto di OCCHIALI DA SOLE
• SCONTO 15% sull’acquisto di LENTI A CONTATTO GAS PERMEABILI E MORBIDE

CATTOLICA ASSICURAZIONI
Cattolica assicurazioni - Agente Luca Pastina - Via Brigata Partigiana Ugo Muccini, 34 - Sarzana
Tel. 0187.674918 - Fax 0187.606959 - sarzanacentro@cattolica.it
offre a Soci ANMIL condizioni particolarmente vantaggiose.
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STUDIO NOTARILE - DR. ROCCO PAOLO INFANTINO

SEZIONE ANMIL DI LA SPEZIA

Lo Studio Notarile con uffici in Via Mario Mastrangelo, 15 a La Spezia e in Via Varego, 3 a Levanto (SP),
offre agli Associati ANMIL e ai loro familiari un primo incontro di consulenza gratuito.
Per appuntamenti chiamare il numero 0187.24249.

STUDIO DENTISTICO - DOTT.SSA SONIA VESCO
E LABORATORIO ODONTOTECNICO - GABRIELE GENTILE
Lo Studio e il Laboratorio (Via Pietro Gori, 7 - Sarzana - tel. 393.9580170) offrono a tutti gli Associati
ANMIL e ai loro familiari particolari sconti sulle cure odontoiatriche e ottime condizioni sulle protesi.

SONO elettronica – Centri acustici
Il centro offre a tutti gli Associati ANMIL e ai loro familiari
la possibilità di usufruire dei seguenti servizi:
• Controllo gratuito dell’udito presso la sede ANMIL di La Spezia, nei giorni concordati,
con i relativi responsabili.
• Prova gratuita per un mese di qualsiasi apparecchio acustico senza alcun impegno di acquisto.
• Sconto speciale fino al 15% sul prezzo di listino per l’acquisto di un apparecchio acustico.
• Assistenza gratuita domiciliare per manutenzione ordinaria anche di vecchie protesi acustiche.
Per maggiori informazioni: tel. 0187.732278 - C.so Cavour, 148.

CONSULENZA LEGALE PER I SOCI ANMIL
Lo studio legale dell’Avv. Deborah Somma fornirà agli Associati e ai loro familiari un primo incontro
di consulenza legale - il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 - nella Sede ANMIL di Sarzana, presso
la R.S.A “Sabbadini” in Via Falcinello, 1.

RECAPITI DELLE SEDI ANMIL
SEDE TERRITORIALE LA SPEZIA
Via V. Veneto, 72 - Tel. 0187 736362 - laspezia@anmil.it
Dal lunedì al giovedì, ore 9.00-13.00 ● venerdì, ore 9.00-14.00 lunedì, martedì, giovedì ore 15.00-18.00

SEDI ZONALI
Si informano i Soci di Sarzana e della Vallata del Magra che i nostri recapiti in provincia sono:
SARZANA c/o R.S.A “A. Sabbadini” (Via Falcinello, 1/A) ● martedì e venerdì ore 9.00-11.00
S. STEFANO DI MAGRA c/o Centro Sociale Ruffini (Via Perlasca, 1) ● martedì e venerdì ore 9.00-11.00
FOLLO c/o Palazzo Comunale (piano terra) ● lunedì ore 9.00-11.00
LUNI Dogana di Ortonovo c/o Pubblica Assistenza (Via Aurelia, 220) ● lunedì e martedì ore 9.30-11.30

AVVISO IMPORTANTISSIMO!
Si comunica a tutti gli Invalidi del Lavoro di diffidare di persone che si presentino a nome
dell’Associazione per vendere materiale per la casa, biancheria, poltrone, quadri o altri
prodotti. Questa Sezione non ha stipulato, e non intende farlo in futuro, alcuna
convenzione con ditte che vendono a domicilio. Non abbiamo inoltre autorizzato NESSUNO
a chiedere soldi per nostro conto. Siete pregati di contattarci subito o rivolgervi ai
Carabinieri (112) o alla Guardia di Finanza (117).

Numero Verde 800.180943 • www.anmil.it •
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