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69a GIORNATA NAZIONALE
PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO

Domenica 20 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 • fiorano modenese
ore 9.20

Raduno dei partecipanti nel piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni Battista
in P.zza Giovanni Paolo II, 4 - Fiorano Modenese.

ore 9.30

s. messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro. A seguire, corteo accompagnato dalla Banda Musicale
per deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti di Fiorano Modenese.

Con il Patrocinio di

ore 11.00

Comune di
Cerimonia Civile nella sala Civica “giorgio ambrosoli” di Casa Corsini
Fiorano
Modenese
(Via Statale, 83 - Spezzano di Fiorano Modenese)
Oratore Ufficiale sarà il Sindaco di Fiorano Modenese francesco Tosi.
Per l’ANMIL interviene il Presidente territoriale Giuseppe Sardiello. Parteciperanno Autorità Civili, Militari e Dirigenti INAIL.
Al termine della Cerimonia civile verranno consegnati i Brevetti e i distintivi d’onore
ai nuovi Grandi Invalidi ed Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Modena.

ore 12.45

Pranzo sociale nel ristorante “La scalinata“ (Via Abetone Superiore 356 - san Venanzio di maranello).
Tutti i soci, insieme ai loro familiari, sono invitati a partecipare al pranzo, che si terrà per condividere
un importante momento conviviale. Il pranzo sarà allietato da musica dal vivo.

La quota di partecipazione al pranzo è di Euro 20,00 per i Soci e di Euro 25,00 per tutti gli altri.
Per i bambini fino a 3 anni la partecipazione è gratuita dai 4 ai 10 anni di età si applicherà uno sconto del 50%.
Il pranzo si può prenotare in sede a Modena, a Sassuolo, nei nostri distretti territoriali e dai delegati di zona.
In ogni caso, le prenotazioni devono pervenire entro le ore 12.00 di martedì 8 ottobre.

A SSOCIAZIONE N AZIONALE FRA L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI DEL L AVORO
Via emilio Po, 74 • Tel. 059.330691 • modena@anmil.it

SEZIONE ANMIL DI MODENA

SERVIZIO AUTOBUS GRATUITO
Per partecipare alla celebrazione della Giornata, l’Associazione metterà a disposizione un servizio pullman
gratuito con partenza alle ore 9.00 davanti alla Sede ANMIL in Via Emilio Po, 74 per Fiorano Modenese, con
ritorno al termine del pranzo indicativamente per le ore 16.30.
SERVIZIO AUTOBUS CON CONTRIBUTO
Sono inoltre previsti pullman, in base al numero di richieste, da Mirandola e Pavullo con possibilità di effettuare
fermate sul tragitto Mirandola-Modena e Pavullo-Fiorano Modenese.
Per questo servizio è previsto un modesto contributo di Euro 5,00 a persona. Gli interessati devono comunicare
la propria adesione ai delegati di zona, oppure telefonare in sede a Modena entro il 30 settembre 2019.

MENU - ristorante “La scalinata“
Aperitivo
Primi: Tortellini in brodo • Lasagne al forno
Secondi: Brasato al Barolo con cipolline all’aceto balsamico
Arrosti misti di: maiale. pollo, faraona, prosciutto al forno
Contorni: Fagiolini • Insalata • Patate arrosto
Dolce: Zuppa inglese • Caffè • Digestivo
Bevande: Vini locali Bianco e Rosso • Acqua • Bibite

MODENA

SEDI E ORARI DEI NOSTRI UFFICI

• Servizi ANMIL - Via Emilio Po, 74 - modena@anmil.it - Tel. 059.330691 (digitare 1)
Tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
• Servizi CAF - Via Emilio Po, 74 - modena@caf.anmil.it - Tel. 059.330691 (digitare 1)
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 • Sabato solo su appuntamento
• Servizi PATRONATO ANMIL - Via Emilio Po, 72 - modena@patronato.anmil.it - Tel. 059.330691 (digitare 2)
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
Mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.30 • Sabato dalle ore 9.00 alle 12.30
• Pratiche SUCCESSIONI - COLF E BADANTI - Via Emilio Po, 72 - modena@patronato.anmil.it
Tel. 059.330691 (digitare 2)

SASSUOLO - Via Radici in Piano, 429/C - Tel. 0536.994481
• Servizi PATRONATO ANMIL - Email sassuolo.mo@patronato.anmil.it
Martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 - Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• Servizi CAF - Mercoledì pomeriggio su appuntamento

I NOSTRI DISTRETTI TERRITORIALI
CARPI - Via Peruzzi n. 22 - Giovedì ore 9.30-12.00 - Referente: Alfio Cadonici - Cell. 339.6783634
MIRANDOLA - Piazza Costituente n. 74 (c/o Teatro Nuovo) - Domenica ore 11.00-12.00
Referente: Marco Bergamini - Cell. 338.9054524
NONANTOLA - Via G. Mazzini n. 34 (c/o Polisportiva Nonantola) - giovedì ore 10.00-12.00
Referente: Rossano Gualandi - Cell. 339.5353895
PAVULLO - Via Matteotti, 5 (c/o la Casa del Volontariato) - sabato ore 9.00-11.00
Referente: Erminio Cassanelli - Tel. 059.795910 - Cell. 347.7731188
VIGNOLA - Via Montanara, 680 (c/o l’Autostazione Corriere) - Giovedì ore 9.00-11.00
Referenti: Zoello Simonini - Cell. 339.2717988

DELEGATI DI ZONA
FIORANO MODENESE - Pietro Mascolo Cell. 339.8522075
MARANELLO - Giordano Zini Tel. 0536 940414 - Cell. 347.6674533
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DUE GRANDI NOVITÀ
PER L'ANMIL DI MODENA
Carissime Socie e carissimi Soci,
con questo nostro supplemento ad Obiettivo Tutela,
il Consiglio territoriale modenese ha il piacere di
informarvi della nomina da parte del Consiglio
Zoello Forni
Giuseppe Sardiello
Nazionale dell’ANMIL per il ruolo di Presidente
Nazionale dell’Associazione di Zoello Forni, che ricoprirà tale carica sino al prossimo
Congresso ANMIL che si terrà a Roma a marzo 2020.
Nato a Modena, Forni ha ricoperto nell’Associazione numerosi ruoli e incarichi dirigenziali,
dimostrando un impegno ed una dedizione straordinari, che affondano le radici sin dalla sua
iscrizione all’ANMIL di Modena nel 1960. È rimasto vittima di un grave incidente appena
tredicenne, mentre lavorava in una vetreria nel modenese, nel 1952 poiché, in quegli anni, molti
adolescenti impegnavano l’estate dando economicamente una mano alla famiglia ed imparando
allo stesso tempo un mestiere.
Proprio in questa circostanza, a causa di una puleggia priva di protezione e senza aver
ricevuto alcuna formazione sul posto di lavoro, Forni ha subito l’infortunio, rimanendo per oltre
15 mesi in ospedale. Da lì, grazie al supporto della famiglia, in particolare la mamma Iolanda
e la sorella Maria, è riuscito a proseguire gli studi, lavorando prima in Maserati e poi
all’Università di Modena come impiegato e infine, grazie al diploma di ragioniere, che ha deciso
di acquisire per portare a conclusione gli studi interrotti a causa dell’infortunio, presso il Banco
di San Geminiano e San Prospero, dove è rimasto dal 1974 al 1997 per poi dedicarsi totalmente
alla vita associativa.
Grazie alla sua lunga esperienza di volontario in prima linea, è stato Vicepresidente nazionale
dell’Associazione e Presidente nazionale del Patronato ANMIL.
I Consiglieri territoriali si congratulano con il Presidente Forni per questo nuovo prestigioso
incarico che onora la nostra città e naturalmente la nostra Sezione.
A seguito della nomina per incompatibilità del ruolo il Presidente nazionale Forni ha dovuto
rassegnare le dimissioni da Presidente territoriale e per questo, lo scorso 29 maggio, il
Consiglio territoriale modenese ha eletto Giuseppe Sardiello al suo posto.
Il nuovo Presidente territoriale Sardiello è residente a Maranello, ha 48 anni, e si è
infortunato all’età di 16 anni.
Si coglie l’occasione, infine, per comunicare a tutti i Soci che dalla fine di settembre si
svolgeranno i Congressi locali e, allegato al supplemento, trovate lettera d’invito con indicati
date e luoghi dei seggi scelti appositamente più vicini a voi per recarvi a votare i futuri
dirigenti associativi.

SEZIONE ANMIL DI MODENA

Il Consiglio territoriale ANMIL di Modena

Sono state sottoscritte dalla Sezione Territoriale
numerose CONVENZIONI per agevolare gli Associati
e sono estese anche ai FAMILIARI CONVIVENTI degli
iscritti presentando la TESSERA IN CORSO DI VALIDITÀ.
L’elenco delle strutture convenzionate è in costante
aggiornamento pertanto vi invitiamo a contattare
la Sezione anche per richiedere la tessera associativa
per chi non ne fosse in possesso.

3

LA SICUREZZA
DI ESSERE TUTELATI !
patronato.anmil.it
PRESTAZIONI INAIL
• Riconoscimento indennità temporanea,
infortunio, malattia professionale e danno biologico
• Costituzione rendita e domanda di aggravamento
• Opposizione medico-legale
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
• Pensioni di vecchiaia, anticipata e di inabilità
• Assegno ordinario di invalidità
• Pensione ai superstiti
• Assegno di maternità
• Domande congedo parentale

IMMIGRAZIONE
• Pratiche permesso di soggiorno
• Richiesta ricongiungimento familiare
COLF E BADANTI
• Gestione fiscale
• Pratiche per busta paga
• Apertura e chiusura pratica

,

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
DI SOSTEGNO AL REDDITO
• Riconoscimento invalidità civile
• Indennità di disoccupazione (NASpI,
ASDI, DIS-COLL, agricola...)

SUCCESSIONI
• Semplice
e Complessa

PROFESSIONALITA
E CONVENIENZA.
SEMPLICEMENTE
CAF ANMIL !
• Modello 730 singolo e congiunto
• Modello Redditi (ex UNICO)
• ISEE / RED / INVCIV
• Tasse sugli immobili (IMU - TASI)
Dichiarazione IMU
• F24 telematico - Ravvedimenti

• Visure catastali
• Contratti di locazione
• Canone RAI
• Supporto presso Agenzia delle Entrate

caf.anmil.it

Vi ricordiamo che per tutti i nostri servizi è possibile contattare
il numero verde gratuito 800.180943 • www.anmil.it • zzzzz

