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69a GIORNATA
NAZIONALE
PER LE VITTIME
DEGLI INCIDENTI
SUL LAVORO

Non raccontiamoci favole,
sul lavoro non c’è sempre il lieto fine!

12 ottobre 2019

Pinocchio

La bella addormentata

Capitan Uncino

Nel 2018 ci sono stati oltre 600.000 infortuni
e 1.133 morti

EDITORIALE di Antonio Ricci - Presidente territoriale
Care Socie e cari Soci,
come è oramai consuetudine abbiamo creato un piccolo spazio dedicato alla città di Ravenna e
innanzitutto Vi invitiamo caldamente alla nostra Giornata che si svolgerà, eccezionalmente,
sabato 12 ottobre e di cui trovate tutti i dettagli nel presente inserto, alla quale è molto gradita la
presenza anche di familiari e amici.
Da anni durante la cerimonia civile vengono proiettati i filmati di ragazzi delle scuole superiori che hanno
partecipato al Premio “Ok primi in sicurezza”, proprio a sensibilizzare l’opinione pubblica su diversi aspetti della
sicurezza sul lavoro partendo dai giovani che ancora si devono affacciare al mondo del lavoro, e quanti più saranno
gli spettatori presenti ad apprezzare tali lavori, tanto più per questi ragazzi sarà motivo di sprono a lavorare al meglio
e capire sempre più a fondo quanto valgono la sicurezza e la prevenzione degli incidenti. Alla Giornata dunque Vi
aspettiamo numerosi!
Inoltre, sempre nel mese di ottobre, si darà avvio all’elezione del nuovo Consiglio territoriale, altro importante
appuntamento che ci vede coinvolti in prima linea e Vi chiediamo di partecipare attivamente ai Congressi per
esprimere la Vostra preferenza, importante per tutta l’Associazione.
E se l’unione fa la forza e vogliamo che sul territorio ravennate la Sezione abbia voce sui temi che riguardano
la nostra categoria, c’è bisogno di almeno un po' di impegno.
Allegata al bollettino che abbiamo confezionato con questo inserto, trovate una lettera di invito a recarvi per
votare i futuri dirigenti associativi, con i dettagli di date e i luoghi in cui dovete presentarvi, scelti in modo che
siano comodi e raggiungibili su tutta la provincia! Le date dei Consigli territoriali saranno: 1/10 e 8/10 a Ravenna;
16/10 a Faenza e il 22/10 a Lugo, ma ognuno potrà andare solo nel proprio seggio indicato nella lettera.
Voglio concludere questo mio editoriale con alcune considerazioni sul fenomeno infortunistico nel nostro
territorio. Il 2018 si è chiuso con un dato decisamente allarmante: rispetto al 2017 in tutta Italia gli infortuni sono
cresciuti del 2,5% ed anche le malattie professionali non sono state da meno.
Ebbene, nella sola provincia di Ravenna si è registrato un aumento delle denunce del 20,4% ma il dato si
estende su tutta la regione Emilia Romagna sebbene con un aumento inferiore per le altre provincie.
È ripartito invece meglio il 2019 che vede una flessione degli infortuni, ma solo nella provincia di Ravenna
mentre il dato rimane con una tendenza all’aumento per tutta la regione.
Questo ci dimostra che c’è ancora molto da fare per evitare nuove vittime del lavoro.
C’è ancora molto da fare e abbiamo bisogno di voi!
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Sabato 12 ottobre 2019
Con il Patrocinio di

ProgrAMMA • rAVennA
ore 9.00 Incontro presso la sede AnMIL di ravenna
(Via Magazzini Anteriori, 63).
ore 9.15 raduno partecipanti in Piazza dei Caduti sul Lavoro
per la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai caduti.

Comune di Ravenna

ore 10.00 S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa di San Francesco
(Piazza San Francesco).

DIREZIONE TERRITORIALE
DIREZIONE
TERRITORIALE
RAVENNA
RAVENNA

ore 11.00 Cerimonia Civile nella Sala Muratori della Biblioteca Classense
(Via Baccarini, 3) con interventi di un Rappresentante del Comune di Ravenna,
del Presidente Territoriale ANMIL Antonio ricci, di un Rappresentante dell’INAIL
e di un Rappresentante della CGIL.
Sono state invitate a presenziare tutte le Autorità e personalità politiche, civili e militari del territorio.
Durante la Cerimonia civile verranno proiettati i film
del Premio Raffaele Rozzi “Ok primi in sicurezza” delle scuole di Ravenna.
ore 13.00 Pranzo sociale nel ristorante “La Corte” (Via Maggiore, 62).

La quota di partecipazione al pranzo è fissata
in euro € 30,00 a persona per il Menu di Pesce e in euro 25,00 per il Menu di Carne.
Per informazioni e prenotazioni vi invitiamo a rivolgervi alla Sezione di Ravenna
in Via Magazzini Anteriori, 63 - Tel. 054438164 - Email ravenna@anmil.it

MENU a base di pesce

MENU a base di carne

Antipasti caldi e freddi

Degustazione di affettati e formaggi

Risotto ai frutti di mare

abbinati alla giardiniera della casa • Confetture e miele

Strozzapreti allo scoglio

Cappelletti al ragù • Passatelli asciutti con guanciale

Sorbetto al limone

Castagne e crema di zucca infornata

Grigliata mista con assaggio di fritti

Sorbetto

Contorni misti

Galletto alla brace con patate sabbiate

Dolce della casa • Acqua, vino e liquori

Contorni misti • Dolce della casa • Acqua, vino e liquori

x

A QUANTI HANNO
DESTINATO ALL’ANMIL
IL LORO 5x1000

DICIAMO 5x1000 VOLTE GRAZIE!
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AURICON RAVENNA - c/o Ambulatorio Santa Teresa - Sconto del 15%.
POLIAMBULATORI SANTA TERESA - Via Don A. Lolli, 20 - Tel. 0544.38513
AMBULATORI MEDICAL CENTER - Via Le Corbusier, 41 - Tel. 0544.407077
CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO OLYMPUS - Via Lago di Como, 25
segreteria@olympus.ra.it - 10% di sconto.
SPADONI SANITARIA RAVENNATE - Viale Alberti, 106 - Tel. 0544.406969
ASSICURAZIONE GENERALI - sconti del 20% su RCA auto
RADIOFORNITURE RAVENNA - Via Rotta, 65 - Tel. 0544.590666 - sconto del 10%
AUTORICAMBI G.E SNC AUTORICAMBI – Via Murri, 1/3 - Tel. 0544.502655
FARMACIA MONTANARI – Via Mattei, 30 - VILL. ANIC RAVENNA – Tel. 0544.451401
MEDICINA RAVENNA – Via Porto Coriandro, 7 - Tel. 0544.456845
OTTICA PERRIS - Via Cavour, 86 - Tel. 0544.213396
EVELINA VIAGGI - Via Antico Squero, 6 - Tel. 0544.1883022

SEZIONE ANMIL DI RAVENNA

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.

MILANO MARITTIMA
• OTTICA PERRIS - Viale Romagna, 75

FAENZA
• SANITARIA MORETTI - C.so Mazzini, 195 e C.so Matteotti, 9.
• LABORATORIO ANALISI FLEMING - Via Case Nuove, 44 - Corso Garibaldi, 15
• CASA DI CURA SAN PIER DAMIANO (odontoiatria, diagnostica strumentale, analisi di laboratorio):
15% di sconto sulle cure.
• COLORIFICIO ERRANI - Via Renaccio, 1/7
• LA SANITARIA FAENTINA - Corso Mazzini, 90
• AURICON FAENZA - sconto del 15%.
• CENTRO MEDICO SANATRIX - Via Camangi, 29 - Tel. 0546.663115.
Presente anche a Castel Bolognese, in Via Antonio del Prato, 16.

COTIGNOLA
• CENTRO MEDICO VILLA MARIA CECILIA

LUGO
• CENTRO MEDICO SAN GIACOMO - Via Provinciale Cotignola, 22/3 - Tel. 0545.22039
CENTRI DI CURA TERMALI - Sconti dal 15% al 20%
Cervia, Punta Marina, Riolo Terme, Brisighella e tutti i centri della Provincia di Forlì.

IMPORTANTE COMUNICAZIONE AI SOCI
Si invitano tutti gli associati in possesso di una casella di posta elettronica
a comunicarla all’indirizzo ravenna@anmil.it
al fine di avere un contatto più immediato con la nostra Associazione
e per inviarvi i programmi delle manifestazioni e varie comunicazioni.
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LA SICUREZZA
DI ESSERE TUTELATI !
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 e domande congedo parentale
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
DI SOSTEGNO AL REDDITO
• Riconoscimento invalidità civile
• Indennità di disoccupazione (NASpI,
ASDI, DIS-COLL, agricola...)

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

,,

SEZIONE ANMIL DI RAVENNA

patronato.anmil.it

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

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO
Invitiamo i Soci a recarsi presso le Sedi ANMIL più vicine per avere supporto, consulenza,assistenza specialistica e per tutti
i servizi offerti dagli enti della nostra rete. Inoltre, chi fosse interessato a partecipare a gite, iniziative, attività sociali
o ad usufruire delle convenzioni, può contattare direttamente la Sezione per essere aggiornato o consultare il sito www.anmil.it

www.anmil.it • Numero Verde 800.180943 •

