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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!

13 ottobre 2019

Pinocchio

La bella addormentata

Capitan Uncino

Nel 2018 ci sono stati oltre 600.000 infortuni e 1.133 morti

Programma • vErona
Con il Patrocinio di

ore 9.15

ritrovo dei partecipanti in Piazza Bacanal (Porta San Zeno).

ore 9.30

Deposizione di una corona d’alloro al Monumento dedicato
ai Caduti del lavoro e corteo fino a Piazza San Zeno.

ore 10.00

S. messa in suffragio dei Caduti del Lavoro nella Basilica di San Zeno.

ore 11.00

Cerimonia Civile nella “Sala Zanotto” nella Basilica di San Zeno
con interventi del Presidente territoriale ANMIL, Luciano Giovinazzo
e delle Autorità locali.
Al termine consegna, da parte dell’INAIL di Verona,
dei Brevetti e Distintivi d’onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi minori.

ore 12.30

Partenza dei partecipanti da Piazza San Zeno con destinazione ristorante “al Fiore”
(Lungo Lago Garibaldi, 9 - Peschiera del garda) per il tradizionale Pranzo sociale.

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.

SERVIZIO BUS GRATUITO PER SOCI, FAMILIARI E AMICI
Per favorire la partecipazione dei soci la sezione ha organizzato un servizio di trasporto gratuito
di cui vi invitiamo a controllare orari e itinerari a seguire. Prenotarsi in sede.
I partecipanti di Verona e della Valpolicella saliranno sul bus di Tregnago dopo la cerimonia
per andare al Ristorante a Peschiera del Garda. Alle 17.30 circa è prevista la ripartenza dal ristorante.
LEGNAGO: partenza ore 8.00 dalla Stazione dei bus
Oppeano (Piazzetta Ca’ del Ferro) - San Giovanni Lupatoto (Piazzale della Chiesa)
Fiduciari da contattare: Gianfranco Pesenti Cell. 339.4669067; Renato de Marchi Cell. 349.8946340
Marco de Mori Cell. 338.2987942
TREGNAGO: partenza ore 8.00 dalla Chiesa Sant’Egidio
Illasi (cassa di risparmio) - Colognola ai colli (Piazzale Europa, vicino Cantina sociale) - Caldiero (Piazza Marcolongo)
Fiduciari da contattare: Paolo Toffali Cell. 347.8529121; Adriano Fraccarollo Tel. 045.7808614
Franco Spada Cell. 348.1002193
VESTENANOVA: partenza alle ore 7.30 da Piazza della Pesa
San Giovanni Ilarione (loc. Belui), Montecchia di Crosara (davanti al Municipio), Monteforte d’Alpone (semaforo), San Bonifacio (allo stadio)
Fiduciari da contattare: Camponogara Alessio Cell. 335.1714590; Lorenzo Galiotto Tel. 045.7465405
Emilia Gozzo Tel. 045.7450459; Bruno Taddei Cell. 340.4551912; Paolo Lissandrini Tel. 045.7612094
Sarti Emanuele Cell. 349.1358234
N.B. Per motivi organizzativi i bus potranno subire qualche variazioni negli orari e nei percorsi.
La quota di partecipazione al pranzo è stata fissata in Euro 30,00.
Per informazioni e prenotazioni contattare, entro il 12 ottobre 2019, il delegato di zona più vicino
o la Sezione Territoriale di Verona: Corso Milano, 99 - Tel. 045.576499 - verona@anmil.it
aperta al pubblico tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (compreso il sabato).
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EDITORIALE
SEZIONE ANMIL DI VERONA

di Luciano Giovinazzo – Presidente territoriale ANMIL
Care amiche, amici, Soci, Delegati e Fiduciari dell’ANMIL di Verona,
colgo l’occasione dell’uscita del nostro periodico e di questo supplemento per entrare
nelle vostre case. portarvi un saluto da parte mia, del Consiglio e dei dipendenti della
Sezione, e informarvi sull’attività svolta dalla Sezione di Verona.
Ci stiamo avvicinando al prossimo Congresso e, dalla fine di settembre, si svolgeranno i Congressi locali
e, allegato al bollettino, trovate la lettera d'invito a recarvi a votare per i futuri dirigenti associativi, con
indicate date e luoghi dei seggi scelti appositamente più vicini a voi.
Voglio ringraziare tutti i Consiglieri, Delegati comunali e Soci per il grande impegno profuso, insieme
a me, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed in linea con gli orientamenti della sede centrale di
Roma quali il potenziamento dei servizi di Patronato, CAF e incremento del numero di Soci.
Queste attività, anche se molto impegnative, in particolare per il personale del nostro ufficio, sono
ritenute molto importanti e indispensabili per la crescita della nostra sede e utili a garantirne un futuro.
Chiedo a tutti voi l’impegno a farsi promotori per la divulgazione e la pubblicizzazione dei servizi offerti,
non abbandonando mai quello che è il nostro obiettivo principale di sostegno e informazione a tutti coloro
che sono stai colpiti da incidenti, infortuni o mutilazioni sul lavoro, in alcuni casi mortali.
Nel ricordarvi di aiutarci ad aumentare il numero d’iscrizioni, rivolgo un caloroso saluto di benvenuto
nella nostra associazione ai numerosi Soci iscritti negli ultimi anni con l’invito a partecipare sempre alle
nostre iniziative aventi lo scopo di far conoscere a quanti più cittadini possibile le problematiche legate
all’infortunato sul lavoro e, nel contempo, di far conoscere l’Associazione.
Nell’arco dell’anno l’ANMIL ha organizzato una domenica insieme a Soci e famigliari della bassa veronese,
con sede a Oppeano, che ha visto come graditi ospiti il Signor Sindaco, Pier Luigi Giarretta, e l’Assessore al
Sociale, Emanuela Bissoli. Inoltre, è stata organizzata la Giornata dell’Infortunato sul Lavoro a Rivoli Veronese.
Siamo stati presenti all’inaugurazione della 167ª Giornata della Polizia di Stato tenutasi presso il “Teatro
Filarmonico” di Verona, mentre il 28 aprile, in concomitanza con la “Giornata mondiale sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro”, la nostra Sezione rappresentata dal sottoscritto, dai Consiglieri, dai Delegati, Soci e
famigliari, e simpatizzanti assieme ai rappresentanti del Comune di San Bonifacio, ha posto una corona di
alloro al monumento ai caduti sul lavoro inaugurato il 14 ottobre 2018.
Siamo stati inoltre presenti all’inaugurazione della mostra fotografica “Figli dei minatori” al Palio del
Recioto a Negrar, al Consiglio sulle Disabilità di Verona, al Co.Co.Pro dell’INAIL e tante altre iniziative.
Mi preme ricordare a tutti voi che nel 2019 ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche statutarie
(Consiglio territoriale, regionale e nazionale). Invito tutti a recarsi nel seggio allestito nei propri Collegi
elettorali per esprimere il vostro voto, perché quanto più sarà numeroso, tanto più sarà espressione di unità
dell’Associazione e darà maggior forza a tutti i Soci aventi diritto.
Voglio precisare che tutto il lavoro svolto da ANMIL ha come obiettivo il sostegno e l’assistenza agli
infortunati, maggior sicurezza nei luoghi di lavoro e la difesa dei nostri diritti faticosamente conquistati.
L’ANMIL è una associazione di volontariato e ha bisogno dell’aiuto di tutti; pertanto, chi fosse disponibile a
collaborare può contattare la nostra sede di Verona fornendo nome, cognome e recapito telefonico e
verrete richiamati.
Infine voglio segnalarvi che tutti i Soci che hanno raggiunto i 40 anni d’iscrizione all’Associazione,
durante il pranzo sociale a Peschiera del Garda il 13 ottobre 2019, saranno premiati con un Attestato di
riconoscenza. Invitiamo coloro che sono in possesso di tale requisito a contattare la Sezione lasciando il
proprio nominativo. Vi aspettiamo numerosi alla Giornata così come alle prossime convocazioni elettorali
che saranno un'occasione per rivederci e raccogliere i vostri suggerimenti.
Grazie a tutti.

A QUANTI HANNO
DESTINATO ALL’ANMIL
IL LORO
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DICIAMO 5x1000 VOLTE GRAZIE!
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La giornalista
Licia Colò
in visita alla nostra
Sede di Verona
per usufruire
dei servizi
del Patronato.
Nella foto
da sinistra:
il dr. Fortunato Cassini,
il Presidente
territoriale
Luciano Giovinazzo
e Mattia Tenuti,
dipendente
della Sezione.

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.

QUOTE ASSOCIATIVE
Si ricorda che dall’1/01/2020 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
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ALCUNI DEI PRINCIPALI SERVIZI ANMIL
Il servizio è attivo da alcuni anni per consentire ai Soci
e agli altri cittadini di ottenere assistenza gratuita
in materia previdenziale.
Con l’impegno dei Delegati e di alcuni Consiglieri
e grazie alla disponibilità delle varie Amministrazioni comunali, nelle località
sotto elencate è attivo un recapito permanente per Soci, familiari ed amici:
• COLOGNA VENETA: ex Scuola Elementare - Via Cavour (sala interna 1/A)
Silvano Chierico Cell. 349.8788720 • ogni primo Mercoledì ore 10.00-12.00.
• GREZZANA: Sala Comunale - Via Roma, 1
Osvaldo Meneghetti Cell. 340.5983252 • ogni 1° venerdì del mese.
• NEGRAR: Sala Giunta del Municipio • ogni Lunedì ore 10.00-12.00
previo appuntamento telefonando al numero 045.576499.
• SAN BONIFACIO: ConsulenzaSicura (Via Ciro Menotti, 3) • tutti i Venerdì ore 9.00-12.00
Paolo Lissandrini Tel. 045.7612094 - Paolo Toffali Cell. 347.8529121 - Emanuele Sarti Cell. 349.1358234.
• SAN MARTINO B.A.: Gruppo Alpini Sezione di S. Martino B. A. - Via Gottardi 2/A
un Sabato al mese ore 9.00-12.00 - Paolo Toffali Cell. 347.8529121.
• VILLAFRANCA DI VERONA: Centro Auser “L. Massari” - Via Rinaldo, 9/a
2° Sabato del mese ore 9.00-11.30 - Manuel Martini Cell. 348.8629021.
È indispensabile prenotare telefonando ai numeri 045.8948240-8948241
per fissare l’appuntamento e fornirVi le indicazioni sulla necessaria documentazione.
Ti invitiamo ad usufruire del servizio fiscale perché è gratuito per i Soci
(730 singolo o congiunto) ed è molto conveniente
sia per i familiari che per tutti gli altri cittadini.
Da quest’anno, siamo a Vostra disposizione per la raccolta
delle dichiarazioni dei redditi e dei servizi di assistenza fiscale
oltre che nella Sede di Verona in Corso Milano n. 99.
È indispensabile prenotare telefonando ai numeri 045.8948240-8948241
per fissare l’appuntamento e fornirVi le indicazioni
sulla necessaria documentazione da portare.
Siamo presenti anche nelle seguenti località:
• COLOGNA VENETA: l’ex Scuola Elementare - Via Cavour (sala interna 1/A).
• GREZZANA: Sala Comunale - Via Roma, 1 • ogni 1° venerdì del mese.
• LEGNAGO: L’ANGET - Via Montello (nella traversa a nord della Caserma Briscese).
• NEGRAR: Sala Giunta del Municipio di Negrar • ogni Lunedì ore 10.00-12.00.
• SAN BONIFACIO
- ConsulenzaSicura - Via Ciro Menotti, 3 • aperto tutti i Venerdì dalle ore 9.00-12.00.
- Sala Civica - Via Lobia, 76/e - Lobia di San Bonifacio • aperto un sabato al mese.
• SAN MARTINO B.A.: Gruppo Alpini Sezione di S.Martino B. A. - Via Gottardi, 2/A.
• VILLAFRANCA DI VERONA: Centro Auser “L. Massari” - Via Rinaldo, 9/a.
VI ASPETTIAMO IN SEZIONE PER LA COMPILAZIONE DELL’ISEE.

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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