Ai Pensionati del Comune
Al Presidente Circolo Anziani
Al Sindaco del Comune
di
Castel di Lama

Cari Concittadini
Chi vi invia questo messaggio è un vostro concittadino, nato a Villa Piattoni 60 anni fa.
Non ho mai dimenticato il mio comune di nascita, con il quale sono legato da innumerevoli
vincoli di parentela e di amicizia.
Oggi con umiltà e senza clamori svolgo attività di volontariato con l’AMIL, Associazione
Mutilati e Invalidi del Lavoro Orfani e Vedove .
Con detta associazione ricopro la carica di Presidente Nazionale.
Avendo stipulato una convenzione con il CAF Centro di Assistenza Fiscale per la Provincia
di Ascoli e Fermo, il quale ci mette a disposizione il personale specializzato per la compilazione del
mod. 730, RED, ISE e ICI.
Attraverso questa convenzione offriamo agli invalidi del lavoro nostri associati e loro
famigliari, il servizio gratuitamente.
Avendo alcuni amici del Circolo Anziani, avanzato la richiesta, di poter estendere il
predetto beneficio ai pensionati e loro famigliari del comune di Castel di Lama, valutato la richiesta
e verificata la disponibilità del CAF di estendere la convenzione agli amici pensionati di questo
Comune.
Sono lieto di comunicarvi che la richiesta è stata accolta.
Cari amici sono lieto di poter offrire ai concittadini pensionati, la possibilità di avere il
servizio gratuito per la denuncia dei redditi, cosa che non viene fatta da nessuno.
La mia è una battaglia a difesa dei più deboli, contro chi specula sulla povertà e le
disgrazie altrui
Il servizio sarà svolto presso il circolo anziani di Castel di Lama.
Certo di avervi fatto cosa gradita, con affetto e simpatia vi abbraccio
Ascoli P. li 04.03.07

Osvaldo Travaglini
Presidente Nazionale AMIL

Cell. 3381329374
NB- Vi informo che è in atto la stipula di una convenzione per il pagamento gratuito di tutte le
bollette ( Utenze domestiche)
Inoltre vi diamo in anteprima la notizia dell’apertura del Centro Servizi a Monticelli, ove troverai
Assistenza Medica, Legale, Fiscale, Sindacale ecc. ecc.
L’AMIL è per i fatti e non parole, il mio cuore è dalla parte dei più deboli.

Spett.le Direzione
Gruppo Villa Pini
Villa Pini d’Abruzzo S.r.l.
Via dei Frentani, 228
66100 Chieti

OGGETTO: Accettazione Convenzione AMIL - Villa Pini
In riferimento alla vostra proposta di convenzione in data 22.01.2008, inserita su v/s
Protocollo N° 991/2008 a noi inviata tramite fax, da tale vostra proposta sono seguiti accordi
telefonici e chiarificazioni, intercorse con il Sig Paolo Blasioli e il nostro Presidente Nazionale
Osvaldo Travaglini.
Nel corso dei quali si è chiarito che: i nostri invalidi e loro famigliari che verranno a voi
inviati con nostra lettera, per usufruire delle prestazioni specialistiche da voi proposteci e riportate
nei 4 fogli, viene stabilito che i predetti devono essere muniti di sola impegnativa del medico di
base, con tale procedura hanno diritto alla prestazione e sono esentati dal pagamento della parcella
professionale specialistica.
Come da accordi si rimette la presente dichiarazione che vale come nostra accettazione con
le precisazioni qui contenute, che ne formano parte integrale e sostanziale della convenzione.
Fatto letto e sottoscritto, in fede
Ascoli P li 25.01.08
Il Presidente Nazionale
Osvaldo Travaglini

Spett.le Direzione Sanitaria
Casa di Cura Privata Stella Maris
Via A. Murri,1
S. Benedetto del T.
Alla C.A Dott. Carlo Pagliaricci

OGGETTO: Convenzione

A seguito dei colloqui intercorsi, la presente per comunicarvi ufficialmente la nostra disponibilità a
sottoscrivere una convenzione con la vostra struttura Sanitaria, ciò avverrà una volta ricevuta la vostra
proposta di convenzione che sarà immediatamente sottoposta al vaglio del Comitato Centrale.
La vostra proposta dovrà contenere i tempi di attesa e le eventuali agevolazioni che verranno praticate
ai Mutilati e Invalidi del Lavoro Orfani e Vedove di Caduti sul Lavoro, aderenti alla nostra Associazione e
loro famigliari.
Certo di leggervi a stretto giro di posta, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.
Ascoli P li 24.10.2011
Il Presidente Nazionale AMIL
Osvaldo Travaglini

Ai Mutilati e Invalidi del Lavoro
Orfani e Vedove di caduti sul lavoro
Loro Indirizzi

OGGETTO: Informazioni utili agli infortunati sul lavoro e loro famigliari
Caro/a collega,
Come precedentemente anticipato, la nostra Associazione a differenza delle altre, è stata fondata ed
è diretta da Mutilati e Invalidi del Lavoro da Orfani e da Vedove di caduti sul lavoro, quindi
conosciamo l’umiliazione dell’incidente sul lavoro, perché hanno colpito il nostro corpo e le nostre
famiglie.
Senza presunzione, nel limite delle nostre possibilità ci mettiamo ogni giorno al servizio di quelli
più sfortunati di noi, ci siamo adoperati e ci stiamo adoperando per ottenere nuovi servizi gratuiti,
ottenere nuove agevolazioni per la nostra categoria, facendoci offrire gratuitamente servizi che di
seguito ve ne elenchiamo alcuni, cerchiamo di portare avanti battaglie a tutela della nostra
categoria:
- Dopo la nostra proposta di legge per estendere la reversibilità anche sulle redite INAIL.
- Ci stiamo attivando per far inasprire le leggi sulla sicurezza nei posti di lavoro.
- Una trasparente applicazione della legge sul collocamento obbligatorio, legge che deve essere
applicata e rispettata in primo luogo dagli enti pubblici.
- Assicurare concretamente e correttamente le casalinghe, pagando ad esse una diaria
giornaliera per i giorni in cui è totalmente non idonea a svolgere le mansioni domestiche.
L’AMIL ha cercato e sta cercando con ogni mezzo di sopperire alle carenze dei vari enti
pubblici, cercando di sostenere le problematiche dei più deboli e dei più bisognosi, eliminando
il più possibile le carenze delle Istituzioni burocratizzate, non ti promettiamo miracoli,
cerchiamo di offrirti servizi utili a te e ai tuoi famigliari senza costi aggiuntivi.
Cara/o amica/o, qui di seguito oltre alle iniziative Nazionali ti elenchiamo alcuni servizi messi
a tua disposizione dall’AMIL nel nostro territorio Marche e Abruzzo, servizi che puoi
beneficiare sia tu che i tuoi famigliari senza costi aggiuntivi, troverai tutto presso gli sportelli
AMIL o presso gli indirizzi di riferimento a fianco di ciascuno ente convenzionato:
•

Assistenza Previdenziale sia Medica che Legale gratuita per pratiche INAIL - INPS –
INPDAP - ENASARCO - Invalidità Civile e per Servizio, (il servizio è gratuito)

•

Servizio CAF - 730 – RED-ISEE- Servizio Successioni, ecc. ecc. (il servizio è gratuito)

•

Abbiamo attivato un servizio di Medicina Legale a costi agevolati.

•

Riduzione e sconti sulle polizze di Assicurazioni, questa agevolazione la puoi ottenere solo
tramite l’AMIL ed è valida sia per te che per i tuoi famigliari.

•

Abbiamo in programma di realizzare alloggi a barriere architettoniche zero, usufruendo
di finanziamenti comunitari e a costi ridottissimi, questo beneficio lo puoi utilizzare tu e i
tuoi figli, operazioni con mutui agevolati e a prezzi di gran lunga inferiore al mercato.

•

Stiamo predisponendo due mega progetti per la realizzazione di due Città o Oasi del
Benessere - Salute e Sport, per l’assistenza a tutti i cittadini bisognosi di cure e di
assistenza, nei quali troveranno lavoro qualche migliaio di persone, avranno corsia
preferenziale i mutilati ne gli invalidi del lavoro, in condizioni di poter svolgere una
mansione lavorativa, i figli di invalidi, gli orfani e le vedove di caduti sul lavoro, il primo
centro sorgerà in Val Vibrata in Provincia di Teramo, il secondo sorgerà tra le Province di
Bari e Brindisi.

•

Abbiamo stipulato una convenzione con un qualificato studio professionale per la tutela
gratuita sia medico che legale, in caso che si è subito o si subisca un danno per mala sanità,
per incidenti stradali ecc., il servizio è gratuito per tutte le eventuali azioni risarcitorie di
danni che si dovessero intraprendere.

•

Abbiamo stipulato una convenzione con la clinica Villa Pini d’Abruzzo

•

Abbiamo stipulato una convenzione con l’ACI, che ci applica uno sconto del 20% sulle
tariffe ACI

•

E in via di definizione la convenzione con la Clinica Stella Maris di S. Benedetto del T.

•

E’ in programmazione una mega manifestazione in Val Vibrata per fine Aprile primi di
Maggio con la presentazione ufficiale dei due Progetti, che avverrà alla presenza delle
massime rappresentanze del Governo Nazionale e dei Governi Regionali dell’Abruzzo
delle Marche delle Puglie e delle altre Regioni limitrofe, delle Province e dei Comuni, oltre
alla autorevole rappresentanza della dirigenza Nazionale, Regionale e Provinciale dell’
INAIL, le rappresentanze Sindacali ecc.

Presso i nostri sportelli sparsi in varie parti del territorio, riceverai tutte le informazioni a
te utili, e per tutti i servizi di cui puoi avere bisogno, sia per te che per i tuoi famigliari.
Per informazioni e appuntamenti con il Presidente Nazionale puoi contattare il
3381329374
Caro/a collega, noi non siamo professionisti e non percepiamo stipendi come avviene in
altre Associazioni, noi siamo pensionati e svolgiamo attività di volontariato, cercando di
mettere a vostra disposizione la nostra esperienza politico sindacale, lo facciamo senza scopi
di lucro e senza sudditanze politiche o sindacali, tanto è vero che al contrario di altri, a
nessuno viene chiesto compensi di qual si voglia natura, tutti i servizi e le agevolazioni
prestate sono gratuite, ci aspettiamo vostre proposte per migliorarci e renderci sempre più
utili per gli altri, ci aspettiamo che tu lo dica ad altri, non siamo cacciatori di deleghe e non
vendiamo fumo, non abbiamo interesse ad incantare le persone con le chiacchiere, noi
abbiamo detto basta ai signori cacciatori di deleghe e venditori di false promesse, per
arricchirsi alle spalle degli sfortunati, in giro troviamo troppe squallide persone che hanno
speculato e stanno speculando sulle nostre disgrazie.

Siamo convinti che con umiltà stiamo facendo cose utili per gli infortunati e loro famigliari,
con la vostra collaborazione faremo sempre di più.
Se sei soddisfatto di quello che stiamo facendo, dillo anche ad altri, se credi che ci sono delle
cose che possiamo fare per tutti noi, ti invitiamo a farcelo presente.
Per qualunque informazione e/o appuntamento puoi contattare direttamente il Presidente al
3381329374, puoi chiedere informazioni inviando un Fax allo 0736 336182 o tramite posta
elettronica a: amilitalia@libero.it
Siamo convinti di fare cose utili, nella certezza di incontrarti presso le nostre sedi ti
invitiamo a:
DIFFIDA DELLE BELLE PAROLE
DIFFIDA DELLE FALSE PROMESSE
DIFFIDA DEI PROFESSIONISTI DELLE ASSOCIAZIONI
CHIEDI SEMPRE FATTI REALI
Un caro saluto
Il Presidente Nazionale AMIL
Osvaldo Travaglini

