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69a GIORNATA
NAZIONALE
PER LE VITTIME
DEGLI INCIDENTI
SUL LAVORO

13 ottobre 2019

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

Pinocchio

La bella addormentata

Capitan Uncino

Nel 2018 ci sono stati oltre 600.000 infortuni e 1.133 morti

TENERE ALTA L’ATTENZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA
di Silvio Olivero - Presidente territoriale e regionale ANMIL Piemonte
Il rispetto della vita e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuisce ad esprimere il grado di civiltà raggiunto da una nazione. Ed è questo
il principio che dal lontano 1950, anno della prima celebrazione della Giornata nazionale, ha ispirato la nostra Associazione per l’istituzione di
una manifestazione. L’ANMIL si prefigge lo scopo di mantenere alta la soglia di attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni riguardo
al diritto di tutti i lavoratori ad un’occupazione che produca unicamente benessere e non sofferenza, malattia, mutilazioni o morte.
Anche quest’anno centinaia di migliaia di persone in tutta Italia si ritroveranno per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro, per
manifestare e per sollecitare le istituzioni e l’opinione pubblica riguardo all’esigenza di una maggiore e migliore prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali.
Le cifre date dall’INAIL testimoniano la persistente gravità di questo fenomeno, che resta una delle principali cause di morte. Ogni giorno
sul posto di lavoro si verificano incidenti; molti lavoratori perdono la vita e decine di loro rimangono permanentemente invalidi.
La nostra manifestazione è stata istituzionalizzata con cadenza annuale nella seconda domenica di ottobre in base alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1998: quest’anno si terrà domenica 13 ottobre 2019.

Programma • torino
ore 8.30

Con il Patrocinio di

S. messa “al campo” in suffragio dei Caduti sul Lavoro
nella Sala Convegni “arduino” dell’Hotel genio (Corso Vittorio Emanuele II, 47).

ore 9.30-12.00 Saluto e relazione del Presidente della Sezione di anmiL torino Silvio olivero,
a cui seguiranno gli interventi dell’INAIL e degli amministratori degli Enti locali,
a partire dalla Sindaca Chiara Appendino.
Seguirà la cerimonia di consegna dei Brevetti e Distintivi d’Onore
ai nuovi Grandi invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Torino.

D IREZIONE REGIONALE
DIREZIONE
P IEMONTE
PIEMONTE

Nel corso della manifestazione verranno deposte due corone di alloro,
una al campo dei Caduti sul Lavoro, al cimitero Monumentale,
e l’altra al Monumento realizzato dall’ANMIL nel centro Comunale di via Monte Ortigara.
ore 12.30

Pranzo sociale. Trasferimento dei prenotati con autobus riservati e gratuiti al Ristorante “Stazione Sassi”.
(Piazza Gustavo Modena, 6). Il rientro alle rispettive sedi è previsto per le ore 18.00 circa.

La quota di partecipazione al pranzo è di euro 25,00 a persona e si accettano prenotazioni entro venerdì 4 ottobre.
Per informazioni vi invitiamo a rivolgervi alla Sezione di Torino: Tel. 011.542472
Via Ottavio Revel, 17 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

MENU - Ristorante “Stazione Sassi”
Antipasti: Affettati misti • Uovo ripieno • Zucchina ripiena
Caponatina di melanzane • Peperoni con bagna cauda
Primi: Riso Carnaroli alla contadina • Agnolotti con ragù tipico piemontese
Secondo e contorni: Arrosto della vena con contorno di patate e carote
Dolce: Bonet - Bevande: Acqua gassata e naturale • Vino Rosso e Bianco della Casa • Caffè
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FRA

L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI

DEL

L AVORO • www.anmil.it

EDITORIALE
SEZIONE ANMIL DI TORINO

di Silvio Olivero - Presidente territoriale
Care Socie e cari Soci
mi presento: Silvio Olivero sono Presidente Regionale ANMIL Piemonte. In seguito
alle dimissioni del Presidente Livio Pellegrino a fine Aprile 2019, sono stato
nominato anche Reggente della Sezione Territoriale di Torino fino a fine anno quando, con nuove
elezioni, si voterà il nuovo Presidente della sezione di Torino.
In queste nuove elezioni la Provincia di Torino è stata divisa in 4 collegi. Per ogni collegio sono stati
abbinati diversi comuni limitrofi, salvo Torino che è un collegio unico.
L’impegno per tutti i Consiglieri che verranno eletti è di riunirsi quattro volte l’anno, per almeno due
ore, per discutere delle tematiche riguardanti l’Associazione: quelli territoriali si occupano della
provincia di Torino, quelli regionali si occupano di tutto il Piemonte assieme ai Consiglieri regionali delle
altre province.
Per ultimo vorrei ricordarvi tutti i servizi che l’Associazione mette a disposizione dei Soci, quali:
pratiche successioni, pensioni, maternità, disoccupazione, ricongiunzione dei contributi, verifica
posizione INPS, assegni famigliari lavoratori dipendenti, revisioni INAIL, malattie professionali,
permessi legge 104, congedo straordinario, bonus bebè, 730, Unico, Isee, bonus luce e gas, red, I.C.R.I.C,
I.C.L.A., reddito di cittadinanza e molto altro. Desidero ringraziarVi fin da ora per la vostra disponibilità
a partecipare alle votazioni, e per chi ha del tempo libero candidarsi a delegato.
L’Associazione deve continuare per portare avanti le battaglie per la nostra categoria, e garantire nel
tempo i servizi che sta dando ai Soci.

IMPORTANTE: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI
Sono già trascorsi cinque anni dalle ultime elezioni degli organi dell’ANMIL; siamo pertanto chiamati ad
organizzare le operazioni di voto partendo dai Congressi zonali che il Consiglio provinciale ha già
disposto suddividendo il territorio in modo da favorire la vicinanza dei Soci ai seggi.
Prima però è essenziale sottolineare alcuni punti e richiamare le responsabilità individuali di ciascuno
per giungere ad un buon risultato rappresentativo. Dobbiamo comprendere quanto sia importante la
nostra Associazione nel tessuto sociale, nel mondo del lavoro e nel settore degli infortuni sul lavoro;
quindi dobbiamo ricordare quanto è stato fatto per il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti della
notra Categoria in un contesto difficile quello attuale.
Nel fare appello alla sensibilità di tutti gli associati ci rivolgiamo ai giovani affinché si orientino ad
assumere gli incarichi istituzionali in sostituzione di quei soci che non possono più fisicamente svolgere
quei compiti che hanno onorevolmente eseguito per tanti anni.
Inoltre rivolgiamo un appello accorato anche alle donne infortunate e alle vedove dei caduti sul
lavoro perché le loro specifiche problematiche possano avere ampio spazio tra le rivendicazioni della
categoria.
Pertanto dalla fine di settembre si svolgeranno i Congressi locali e, allegato al bollettino, 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.

A QUANTI HANNO
DESTINATO
ALL’ANMIL IL LORO

x

DICIAMO 5x1000 VOLTE GRAZIE!
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Il Comitato Regionale CIP Piemonte e la Sede INAIL di Torino centro segnalano che nella Sede
terrioriale INAIL, in Corso Galileo Ferraris n. 1, è stato attivato uno sportello informativo per
l’avviamento e l’esercizio della pratica sportiva, ogni giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, riservato ai
titolari di rendita.
Il Referente Territoriale dello Sportello CIP è Pietro Mazzei, contattabile al Cell. 333.5304510 o per
Email: pietro@sportdipiu.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Assistente Sociale INAIL, Alessia Congia,
Tel. 011.5593391 - Cell. 334.657114 - Email: a.congia@inail.it - torinocentro@inail.it

LE QUOTE ASSOCIATIVE
Si ricorda che dall’1/1/2020 le quote associative sotto indicate sono così dovute:
• Soci liquidati in capitale dall’INAIL e dall’IPSEMA: € 15.00 annui
• Soci infortunati all’estero - dall’11% al 66%: € 15.00 annui
• Soci infortunati all’estero - dal 67% al 100%: € 25.00 annui
• Soci aggregati infortunati con postumi non indennizzabili: € 15.00 annui
• Soci aggregati familiari di soci ordinari: gratuita
• Soci sostenitori normali cittadini minimo: € 25.00 annui
• Soci sostenitori invalidi appartenenti ad altra categoria: € 20.00 annui

SEZIONE ANMIL DI TORINO

APRE UNO SPORTELLO CIP-INAIL
PER FAVORIRE L’AVVIAMENTO ALLO SPORT

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

I NOSTRI RECAPITI E ORARI IN PROVINCIA DI TORINO
• TORINO - Sezione territoriale - Via Papacino, 5 • Tel. 011.542472 • torino@anmil.it
Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00 • lunedì, mercoledì e giovedì ore 14.30-17.00

• DRUENTO - Via Italia, 1 • Tel. 011.542472
1° e 3° mercoledì del mese ore 10.0-11.30

• PINEROLO - Via del Pino, 94 • Tel. 011.542472
Dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 • Dal lunedì al giovedì ore 17.00-18.30

• SETTIMO TORINESE - Via Fantina, 20 • Tel. 011.542472
Solo su appuntamento

• VENARIA REALE - Via Bruno Buozzi, 4

• Tel. 011.542472

Mercoledì ore 15.00-18.00

• VINOVO - Piazza 2 Giugno, 11 • Tel. 011.542472
Mercoledì e sabato ore 9.30-12.00 • giovedì ore 15.30-17.30

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

www.anmil.it • Numero Verde 800.180943 •

