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LA 70ª GIORNATA PER LE VITTIME
DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO
Anche quest’anno, in occasione della 70a Giornata Nazionale, per
non dimenticare questa importante celebrazione, pur nel pieno
rispetto delle regole per il periodo di pandemia, la sezione ha voluto
promuovere una manifestazione sul territorio di Fermo che si è
celebrata lo scorso 11 ottobre per onorare le Vittime degli incidenti
sul Lavoro. Una ricorrenza che ha cadenza annuale e che, in questo
strano 2020, purtroppo non ha consentito le adeguate iniziative per
un traguardo così importante, sia a livello nazionale che locale. La
Sezione di Fermo ha mantenuto tutti i momenti rituali essenziali: la
Santa Messa mattutina, la deposizione della Corona d’alloro sul
Monumento di Viale Trento, che ricorda coloro che hanno perso la
vita nei luoghi di lavoro. Oltre alla Cerimonia civile accolta nel
Salone parrocchiale della Chiesa di Sant’Antonio, quest'anno è
stata inaugurata una targa commemorativa dedicata al Presidente
Emerito Gabriele Coccia, scomparso lo scorso maggio.

La Giornata per le Vittime del Lavoro - sottolinea Marcello Luciani, Presidente dell’ANMIL regionale
Marche e della Sezione Provinciale di Fermo - rappresenta un’importante occasione per programmare
le azioni da intraprendere per contrastare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. È infatti
oggettivamene evidente l’inadeguatezza del Testo Unico Infortuni, risalente al 1965, che lascia prive di
tutela alcune categorie di familiari e stretti congiunti, non prevedendo alcun supporto psicologico e non
garantendo un effettivo reinserimento lavorativo. Noi, come ANMIL siamo pronti a fare la nostra parte
per il cambiamento, ma questa lotta agli incidenti si vince solo operando tutti con un medesimo
obiettivo: il rispetto della salute e della vita dei lavoratori.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO
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ANMIL MARCHE PARTNER DEL PROGETTO R.I.E.S.CO
PER SOSTEGNO POST-COVID
Lo scorso 28 luglio è stato presentato alla Regione Marche il progetto “R.I.E.S.CO. Marche (Reti
Inclusive E Solidali per la Comunità): Terzo settore in rete per l’emergenza Covid-19”, il primo in Italia
finalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del virus
Covid-19. L’obiettivo del progetto mira alla realizzazione di azioni di contrasto alla povertà estrema;
azioni ed interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli, compresa la consegna di pasti e medicine a
domicilio; azioni di supporto a distanza per situazioni di disagio causato, o acuito dall’emergenza
epidemiologica e azioni di supporto al tessuto associativo regionale, volto al sostentamento delle Odv e
delle Aps. Le risorse messe a disposizione dalla Regione Marche ammontano a 800.000 euro e si
collocano all’interno di un finanziamento statale, normato da un Accordo di programma (Annualità
2019) tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Marche.
Il partenariato è composto da: Auser
Marche (capofila), Avis Marche, Arci Marche, Acli Marche, Anpas Marche, Legambiente Marche, CDO Opere sociali, Anffas
Marche, Anteas Marche, Aias Pesaro,
Centro di Ascolto e prima accoglienza OdV
Macerata, Ada Marche, ANMIL Marche,
CSI Centro sportivo Italiano - Comitato
reg.Marche.
“La grande forza dell’iniziativa - ha detto il
Presidente della Regione Marche Luca
Ceriscioli (ora non più in carica) nel corso
di una videoconferenza stampa a Palazzo Leopardi - consiste nell’essere tutti insieme per portare avanti
un progetto di comunità, avvalendoci di tante competenze a sostegno delle fragilità più diverse in tutte le
Marche. Il valore aggiunto è poi quello del contributo del volontariato. Le ore dei volontari non si contano
mai, ma sono tantissime e di altissima qualità. Invece di chiudersi, la nostra comunità, di fronte al Covid
e speriamo al post Covid, lancia quindi un messaggio positivo di grande solidarietà e giusta reazione a
tutte quelle persone che già in situazioni difficili vivono ulteriori disagi a causa della pandemia. Il valore
del terzo settore è riconosciuto da questa Giunta con i fatti: circa un milione l’anno di risorse messe a
disposizione dalla Regione che raddoppiano quelle messe a disposizione dallo Stato. Raccontare questo
progetto significa raccontare un bel percorso fatto assieme per
mettere a disposizione di tutta la comunità marchigiana tutto il
mondo del volontariato. Poter contare su questa realtà eccezionale
è il punto di forza della nostra Regione”.
In particolare l’ANMIL Marche attraverso le varie Sezioni (inclusa
quella di Fermo) ha portato avanti il progetto “Supporto psicologico
a distanza” con l’obiettivo di garantire salute e benessere, aiutare a
gestire con consapevolezza i propri vissuti rispetto al problema,
scoprendo e accettando potenzialità e limiti personali, promuovere
positivamente l'integrazione in famiglia e nella comunità di
appartenenza.
La psicologa referente del progetto per la Sezione di Fermo è stata
la Dott.ssa Gloria De Luca.
Il progetto è stato attivo fino allo scorso gennaio e, a fronte degli
esiti positivi, sarà riproposto quanto prima.
Per informazioni contattare la Sezione ANMIL di Fermo
all’indirizzo fermo@anmil.it.
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La finalità di tali obiettivi è quella della riduzione continua,
durevole e omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali. Tale impegno trova oggi una sua concreta
applicazione per la prima volta in Italia, con il riconoscimento
del ruolo del formatore-testimonial, una figura dotata di alcune
skills tecniche professionali e quindi opportunamente
preparata a diffondere la cultura della salute e sicurezza nel
sistema scolastico, formativo e aziendale. La figura in
questione è ricoperta da un infortunato sul lavoro che, “grazie” all’esperienza acquisita durante il proprio
incidente, potrà trasformare l’evento negativo in opportunità di lavoro e che gli permetterà di salvare
tantissime altre persone. Nasce così un modo assolutamente rivoluzionario di guardare una persona con
disabilità quindi non più come un problema ma come una grande risorsa.
L’ANMIL ha ideato e realizzato il progetto “Scuola della
testimonianza”, un innovativo percorso di formazione
gratuito, progettato in collaborazione con la Regione
Marche il cui obiettivo è creare nuove figure
professionali, come quelle dei Consulenti della
Sicurezza, che possano operare in numerosi e più
diversi contesti lavorativi, nonché diffondere in misura
sempre più capillare la necessaria cultura della salute e
della sicurezza.
Il corso, iniziato il 19 ottobre 2020, è terminato il 4 marzo 2021
e ha visto diplomarsi in qualità di “Formatori-Testimonial” 15 partecipanti.
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ANMIL LANCIA LA FIGURA DI FORMATORE-TESTIMONIAL
CON SKILLS PROFESSIONALI

ANMIL piange la scomparsa del Presidente emerito di Fermo, Gabriele Coccia
Una giornata amarissima quella dello scorso 25 maggio per l’ANMIL di Fermo
e per l’intero mondo del lavoro. Un malanno mortale ha fatto cessare la vita di
Gabriele Coccia, da pochi mesi Presidente Emerito dell’Associazione a livello
provinciale. Marcello Luciani, attuale Presidente della Sezione, lo ricorda così:
“Indescrivibile il vuoto che ha lasciato nei cuori di ogni associato, militante,
collaboratore della nostra Associazione. Gabriele aveva amici sparsi in tutta
Italia e sono innumerevoli le persone che lo piangono. Gabriele è stato una pietra miliare di questa
Associazione, che uscirà sicuramente cambiata da questo dolore”. Gabriele Coccia ha davvero fatto tanto per
l’ANMIL: entrato come semplice iscritto, ha subito partecipato in modo instancabile ad ogni attività
associativa. Nel ‘79/‘80 è entrato nel Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, per
poi diventare Consigliere nazionale (2003-2008), fino all’istituzione della Sezione
provinciale di Fermo, di cui è stato Presidente per due mandati. Nei cinquanta
anni di attività ha accompagnato l’Associazione
nei tanti cambiamenti, dalle lotte in piazza alla
costruzione di un rapporto di dialogo con l’INAIL
e la politica. Scompare un grande Presidente e
un grande uomo. In occasione della 70a
Giornata per le Vittime degli Incidenti sul lavoro
la Sezione di Fermo ha inaugurato una targa
commemorativa a lui dedicata per ricordarlo e
lasciare un’impronta del suo operato.
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CONVENZIONI
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Viale Medaglie D'Oro, 152 - 63900 Fermo FM • tel. 0734.622554
Sconto pari al 30% sulla prova del colesterolo, trigliceridi, glicemia.
• Prova della pressione e del peso GRATUITI;
• Incremento automatico pari al 20% punti Fidelity Card.
Via Armando Diaz, 134 - 63900 Fermo FM • tel. 0734.621666
Montature Occhiali da vista: sconto pari al 15%
• Lenti da vista: sconto pari al 15%
• Occhiali da sole: sconto pari al 15%
• Visite optometriche, applicazione lenti a contatto, topografia corneale: GRATUITI.
Contrada Storno, 13 B/C - 63900 Fermo FM • tel. 0734.228982
• Sconto compreso tra il 5% e il 12%
su installazione e manutenzione ascensori e montascale.

Centro
Odontoiatrico Funzionale
Dental Salus srls

THERAP Y
di Alessandro Boncori

Via Donizetti, 12 - 63900 Fermo Tel. 0734.228449
Via Verga, 18 - 63813 Monte Urano (FM) Tel. 0734.840367
Prima visita con panoramica GRATUITA
• Sconto 10% su prestazioni di conservativa;
• Sconto 10% su prestazioni di endodonzia;
• Sconto 10% su riabilitazione protesica;
• Sconto 10% su prestazioni di ortodonzia e implantologia.
Via Rodolfo Morandi, 21 - 63812 Montegranaro (FM) • Tel. 380.4636861
• Prima visita GRATUITA.
• Sconto 20% su tutte le prestazioni di massofisioterapia e osteopatia.

LA SICUREZZA di essere tutelati
Per consulenze che riguardino il lavoro, le pensioni
o per tutela sul piano previdenziale o assistenziale
i nostri esperti sono a tua disposizione,
in modo totalmente gratuito.

•
•
•
•

PRESTAZIONI INAIL
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
A SOSTEGNO DEL REDDITO
• SUCCESSIONI
...e molto altro ancora!

PROFESSIONALITÀ
e convenienza
Presso le Sedi ANMIL troverai esperti che ti aiuteranno
con i tuoi adempimenti fiscali e ti offriranno servizi
di consulenza e assistenza a tariffe vantaggiose

I NOSTRI SERVIZI:
• Modello 730 singolo e congiunto
• Modello Redditi (ex UNICO)
• ISEE / RED / INVCIV
• IMU e TASI
• F24 telematico - Ravvedimenti
• Visure catastali

Sede di Fermo • Via Italia, 17 - Tel. 0734.623145 - fermo@anmil.it
Dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 • Il pomeriggio si riceve solo su appuntamento.
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